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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Allacciate le cinture!
•	 SISTRI: prorogato di un anno l’adeguamento

•	 Piano accoppiamento Pezzata Rossa Italiana
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•	 I formaggi di malga italiani e austriaci                                               
in premiazione a Paularo

•	 1° ciclo giovani tori genomici
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•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - dicembre 2015
P
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER 

ISCRIVITI!! 
Invia la tua mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
indirizzo, città) a segreteria@aafvg.it

Ti terremo aggiornato sulle attività dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia
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B O V I N I News
dell’AAFVG?

Domenica 20 dicembre si è svolta 
a Paularo presso la sede dell’Isti-
tuto Comprensivo la 16^ EDIZIO-
NE DELLA PREMIAZIONE DEL 
FORMAGGIO DI MALGA (Italia 
– Austria). Presenti alla mani-
festazione con i propri formag-
gi prodotti nel 2015, 17 malghe 
italiane e 13 malghe austriache. 
L’appassionante sfida, organiz-
zata dalla Cooperativa Malghesi 

I FORMAGGI DI MALGA ITALIANI E AUSTRIACI
IN PREMIAZIONE A PAULARO

(2^ malga classificata – malga Montasio)
della Carnia e Valcanale assieme 
all’Associazione Malghesi della 
Valle del Gail, alla Pro Loco “Val 
d’ Incarojo“ di Paularo e Comune 
di Paularo, ha riscontrato grande 
successo con moltissimi visitatori, 
giunti dall’Italia e dall’Austria per 
assaggiare i formaggi di malga 
in esposizione. L’ obiettivo della 
manifestazione è quello di valo-
rizzare i prodotti lattiero-caseari 

e l’intero comprensorio delle mal-
ghe che in questo caso uniscono 
due nazioni. È fondamentale va-
lorizzare i prodotti delle malghe e 
distribuirli sul territorio come mo-
mento qualificante delle specifici-
tà dell’area montana.
Le 2 giurie riunitesi domenica 
mattina per esaminare i formaggi 
in gara, hanno decretato i seguen-
ti vincitori per i formaggi (italiani) 
prodotti dai seguenti conduttori 
di malghe: 1° premio alla malga 
Pramosio, 2° premio alla malga 
Montasio e 3°premio alla malga 
Meledis.
Da evidenziare con questo ulte-
riore premio, la chiusura con “bot-
to “ per l’anno 2015 per la malga 
Montasio. Infatti dopo il prestigio-
so attestato ricevuto a Milano da 
parte del Touring Club Italiano, il 
riconoscimento con i formaggi di 
malga in Veneto a Borso del Grap-
pa, il successo all’ERXPO,ora si 
aggiunge questa ulteriore grati-
ficazione a livello internazionale 
che va ad esaltare i sapori unici 
del formaggio di malga Montasio.
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SISTRI: 
PROROGATO DI UN ANNO 
L’ADEGUAMENTO 

È stato prorogato di un anno il 
termine per l’adeguamento al 
Sistri (Sistema informatico di 
controllo della tracciabilità dei 
rifiuti). Dunque fino al 31 dicem-
bre 2016 sarà ancora consentita 
la tenuta in modalità elettronica 
dei registri di carico e scarico 
e dei formulari di accompagna-
mento dei rifiuti trasportati. Nel 
consueto decreto di fine anno 
“Milleporroghe” è stato inserito 
il rinvio al 2017 delle sanzioni 
per il mancato utilizzo del SI-
STRI.
Il provvedimento è stato parzial-
mente inserito nel Decreto Mille-
proroghe approvato il 23 dicem-

Siamo soliti pensare che gli inci-
denti avvengano solo “agli altri”, in 
regioni storicamente non attente 
al rispetto delle normative.
E invece nel solo piccolo Friuli-Ve-
nezia Giulia abbiamo avuto nelle 
ultime settimane ben 4 morti lega-
te all’uso di trattrici.
Solo tragedie di questa portata fi-
niscono sul giornale, sui notiziari, 
ma quanti altri incidenti di minore 
entità accadono ogni giorno?
Il solo rispetto della normativa 
81/2008 non ci protegge com-
pletamente, se però affiancata 
da comportamenti corretti e più 

bre dal Consiglio dei Ministri. 
Il Governo ha rinviato di un anno 
l’adeguamento al sistema ossia, 
in concreto, sospenderà per il 
2016 l’applicazione delle san-
zioni. Dalle prime informazioni, 
non pare che ci siano interven-
ti per sospendere il pagamento 
del contributo o per il recupero 
del vecchio versato. 
Quindi per il 2016 si andrà avan-
ti con il cosiddetto “doppio bi-
nario”. Sarà obbligatorio conti-
nuare ad utilizzare i tradizionali 
registri di carico/scarico ed i for-
mulari, parallelamente, chi lo 
vorrà, avrà facoltà di utilizzare il 
sito del SISTRI.

ALLACCIATE LE CINTURE!

attenzione nelle operazioni quoti-
diane, può far scendere il numero 
di infortuni, ricoveri, decessi.
Pensiamo all’uso delle cinture di 
sicurezza: in auto ormai il 90% 
delle persone ne fa un uso regola-
re, sulle trattrici non crediamo che 
si arrivi all’1%.
L’invito che vogliamo fare è quel-
lo di iniziare a “sperimentare” la 
sicurezza, piano piano diventerà 
consuetudine.
Nella nostra quotidianità non pos-
siamo modificare le congiunture 
economiche sfavorevoli che da 
anni attanagliano il settore, pos-

siamo però cercare di ridurre i 
costi, che sono legati anche agli 
infortuni.
La messa in sicurezza prevede 
dei costi ineludibili, è vero, ma 
possiamo cercare di contenerli al 
minimo, assieme.

L’AAFVG si impegna in questa 
direzione dedicando due persone 
esperte nella valutazioni dei rischi 
e delle condizioni di pericolo esi-
stenti nella vostra azienda.
Il servizio è gratuito, vi fa rispar-
miare riducendo le possibili san-
zioni, vi fa guadagnare in salute.

Per qualsiasi informazione con-
tattateci:
dott. Baret Renato 335 284077
dott. Bassi Marco 335 6342 927
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PIANO ACCOPPIAMENTO 
PEZZATA ROSSA ITALIANA

Già da diversi anni l’Anapri ha realizzato una 
propria procedura al fine di effettuare gli accop-
piamenti programmati negli allevamenti di razza 
Pezzata Rossa Italiana iscritti al Libro Genealogi-
co, procedura denominata PASION 1.
Questo strumento informatico è di supporto agli 
esperti di razza P.R.I. che, sulla base delle carat-
teristiche morfologiche e genetiche delle vacche e 
delle manze presenti in un allevamento, nonché i 
caratteri (latte, carne, mungibilità, titoli, facilità di 
parto, mammella etc.) che si vogliono migliorare, 
condivisi ovviamente con gli allevatori, possono 
“pilotare” gli accoppiamenti individuali delle vac-
che e dei giovani animali da fecondare verso la 
scelta dei tori più adatti per ciascun soggetto.
Oltre alla scelta dei tori provati più adatti per ogni 
animale, viene anche suggerito un eventuale uso 

di tori giovani, escludendo inoltre accoppiamenti 
in consanguineità.
Vengono fornite inoltre importanti informazioni 
statistiche sull’ allevamento, utili per meglio deci-
dere gli indirizzi selettivi, come l’ analisi dei geni 
ed il progresso genetico atteso.
In questo contesto, l’ASSOCIAZIONE ALLEVATO-
RI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, per mezzo del 
proprio ramo commerciale (AGRIFRIULI) è ope-
rante tramite i propri tecnici, garantendo il meglio 
della genetica nazionale ed internazionale, (con 
un’ ampia offerta di tori sia provati sia genomici).
Si può richiedere tale servizio contattando diretta-
mente i tecnici( dott. I. DANELON e dott. A. DON-
DA) o tramite i controllori.
A. Donda
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 UBER P: URBANISTE  -  FR 7120743395 PP: MASOLINO (FR) 

IDA: 1196  RK 99      
IT093990143882                Kcas ND                          
nato il 25-08-2014               ßcas A2B 

LATT: 354 GR% 0,21 PR% 0,28   PMP: GARDIAN (FR) 

 I.MORF: 105 77 107 124     

 M: IT093990064871 AZ 400  PM:  REGIO (DE) 

 IDA:  1227 RK 99 latte 1092     

 I.MORF.: 105 108 96 102  PMM: RUMBA (AT) 

 ML 3/4 gg 278 kg 11067 gr% 4,04 pr% 3,34     
 ALLEVATORE: FILIPUZZI DI FILIPUZZI GIUSEPPE  -  MANIAGO (PN) 

 

 HOUSTON P: HUTERA  -  DE 941688886 PP: HUTMANN (DE) 

IDA: 1016  RK 98      
IT030990237757                Kcas ND                          
nato il 13-06-2014               ßcas A2B 

LATT: 664 GR% 0,10 PR% 0,00   PMP: MADERA (DE) 
 I.MORF: 118 100 103 110     

 M: IT030990190404 SUMMER PM:  SAMEN (DE) 

 IDA:  1086 RK 99 latte 825     

 I.MORF.: 100 100 90 101  PMM: OXGARD (IT) 

 ML 2/3 gg 305 kg 10008 gr% 4,22 pr% 3,69     
 ALLEVATORE : DELLA SIEGA ALESSANDRO e PAOLO  -  CODROIPO (UD) 

 

 ANAPRI VETTEL P: VALENTIN  -  IT021001898416 PP: ROUND UP (DE) 

IDA: 1124  RK 99      
IT021002039801                Kcas ND                          
nato il 22-06-2014               ßcas A2B 

LATT: 382 GR% 0,19 PR% 0,04   PMP: WEINOLD (DE) 

 I.MORF: 110 113 103 120     

 M: IT021001758600 MERLYN  PM:  RESOLUT (DE) 

 IDA:  828 RK 96 latte 695     

 I.MORF.: 83 92 97 102  PMM: SAMURAI (DE) 

 ML 2/4 gg 305 kg 8703 gr% 4,19 pr% 3,87     
 ALLEVATORE: GRASL FABIAN  -  ST.LEONHARD/PASSEIE (BZ) 

 

Media Gruppo

IDA 1037 

Latte + 565kg    Gr%  0,08  Pr% 0,04 
Taglia 109   Muscolosità 99   A&P 100   Mammella 110 
Cellule 104   Mungibilità 97

                    1° ciclo GIOVANI TORI
                                               GENOMICI

                PEZZATA ROSSA ITALIANA
                                                             in distribuzione da gennaio 2016    

                



PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- DICEMBRE 2015
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,90 €/Kg
Razza FRISONA 2,30 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 4,80 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 6,80 €/Kg

i prezzi indicativi sopra esposti, si riferiscono a soggetti sanitariamente idonei alla vendita e di 
medie caratteristiche morfologiche.

I soggetti non conformi o non rispettanti i clichè di razza, vanno trattati separatamente. 

Per eventuali informazioni o prenotazioni di carico, i riferimenti sono i seguenti:

CUFAR VILIIJEM TEL. 335-7736302, zona carico Gorizia - Trieste
D’ORLANDO SIMONE TEL. 335-7736324 - zona carico Alto Friuli

BIDOLI DANIELE TEL. 335-7736316 - zona carico Pordenone
PILLINO ANTONELLO TEL. 335-7736317 - zona carico Udine
BENEDETTI MARCO TEL. 335-7736311 - zona carico Udine
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