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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Nota DGSAF ulteriori chiarimenti sul Modello IV Informatizzato

•	 Test diagnostico di gravidanza
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•	 Piano regionale di controllo della nutria

•	 Giornata dedicata alla biodiversità in Malga Montasio
•	 Notte di san Lorenzo in Malga Montasio “Stelle Cadenti”
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•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - luglio 2016
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?

PIANO REGIONALE 
DI CONTROLLO DELLA NUTRIA

Con il Decreto n°1574/AGFOR 
del 16 giugno 2016, la Regione 
Friuli Venezia Giulia ha adottato 
un Piano Triennale di Controllo 
della popolazione di nutrie (Myo-
castor Coypus) che è ormai di-
ventato un problema per i danni 
economici alle aziende e per l’in-
tero ecosistema regionale.

La nutria, un tempo importata dal 
Sudamerica per la produzione di 
pellicce, si è mirabilmente adat-
tata all’ambiente agro-silvestre 
del Nord-Italia e, non avendo 
predatori naturali, si è moltiplica-
ta oltremisura.
Il Piano, che avrà durata fino al 
31 dicembre 2019, prevede sia la 

cattura con trappole e successi-
va soppressione eutanasia,  sia  
la caccia di questi animali, alfine 
di ridurne la diffusione. Le car-
casse potranno essere smaltite 
mediante interramento, da effet-
tuarsi con determinate attenzioni 
per evitare il disseppellimento ad 
opera di predatori, lontano dai 
corsi d’acqua ed in quantità non 
superiore a kg 100/ha.
I soggetti deputati a svolgere 
tale attività saranno gli agenti 
del Corpo Forestale Regiona-
le, eventualmente coadiuvati 
dai proprietari o conduttori dei 
fondi interessati, purchè questi 
ultimi siano in possesso di rego-
lare Licenza di Caccia. Il Piano 
sarà applicato su tutto il territo-
rio regionale, ad esclusione della 
Zona Faunistica delle Alpi e delle 
riserve di Gemona del Friuli (UD) 
e di Caneva (PN).
La Regione ha altresì approva-
to un’apposita modulistica ove 
registrare i dati di cattura o sop-
pressione, le note dell’evento, le 
caratteristiche del soggetto ab-
battuto ecc.), in modo da tenere 
costantemente monitorato l’an-
damento del Piano.



B O V I N I Newsluglio/agosto 2016 4P
A
G

O.M. 28 MAGGIO 2015 RECANTE: 
“MISURE STRAORDINARIE DI POLIZIA VETERINARIA IN MATERIA 
DI TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA, BRUCELLOSI 

OVI-CAPRINA, LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA”
ARTICOLO 3, COMMA 7. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE 
CONCERNENTI L’UTILIZZO DEL MODELLO 4 INFORMATIZZATO

Facendo seguito a quanto co-
municato con la nota prot. n. 
0031841-24/12/2015-DGSAF-
DGSAF-P del 24 dicembre 2015 
riguardante l’oggetto, si fornisco-
no di seguito ulteriori indicazioni 
operative concernenti l’utilizzo 
del modello 4 informatizzato.
Visto il parere espresso dall’Ufficio 
legislativo di questo Ministero con 
nota prot.-.0004088-22/06/2016 –
LEG-LEG –P, al fine di corrispon-
dere alle esigenze rappresentate 
dalle Regioni, si ritiene possibile 
consentire agli allevamenti situati 
nei territori ufficialmente indenni 
da leucosi, brucellosi e tuberco-
losi bovina-bufalina e brucellosi 
ovicaprina un ulteriore lasso di 

tempo per l’adeguamento alla 
modalità in via informatica per il 
solo periodo di vigenza della or-
dinanza ministeriale 28 maggio 
2015, prevedendo la possibilità di 
adottare il formato cartaceo in via 
alternativa al modello informatiz-
zato.
La medesima possibilità si ritiene 
possa essere consentita anche 
per gli allevamenti di tutto il ter-
ritorio nazionale che si trovano in 
zone in cui l’assenza di copertura 
di rete (fissa e mobile) rende im-
possibile l’utilizzo degli strumenti 
informatici e per gli allevamenti 
siti in quelle Regioni che, essen-
do dotate di un proprio sistema 
informativo regionale, non hanno 

ancora completato le procedure 
informatiche per l’attivazione del-
la cooperazione applicativa con la 
Banca Dati Nazionale.
Si informa infine che il decreto mi-
nisteriale che approva lo schema 
del nuovo modello 4 adattato alle 
funzionalità informatiche sta per 
completare il suo iter e che det-
to decreto prevede l’attivazione 
di un gruppo di lavoro Regioni/
Ministero della salute per il moni-
toraggio dell’implementazione del 
modello 4 informatico.
Nel raccomandare la massima 
diffusione della presente si rin-
grazia per l’attenzione e si rimane 
a disposizione per ogni eventuale 
ulteriore chiarimento.
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TEST DIAGNOSTICO DI GRAVIDANZA
Il Laboratorio dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia 
da metà Marzo 2016 ha iniziato 
ad eseguire l’analisi denominata 
“Test Diagnostico di Gravidanza”, 
procedendo con l’esecuzione del-
la validazione primaria del meto-
do secondo quanto riportato nelle 
procedure interne e nel “Valida-
tion Data Report” fornito dalla dit-
ta Idexx produttrice del test. Inol-
tre per assicurare la qualità del 
dato il Laboratorio ha partecipato 
ad una prova interlaboratorio con 
l’Associazione Allevatori della 
Lombardia e ad un ring test con 
la ditta tedesca QSE limited. Le 
performance ottenute sono state 
buone confermando la validità del 
kit in uso. 
La prova viene eseguita su cam-
pioni di latte vaccino e caprino di 
fattrici che abbiano partorito da 
almeno 60 giorni e siano state 
fecondate da almeno 28 giorni. 
Il test è un saggio ELISA studia-
to per la rilevazione delle PAGs 

(glicoproteine associate alla gra-
vidanza) nel latte come marcatori 
di gravidanza. Le PAGs si legano 
ad anticorpi specifici e attraverso 
varie fasi analitiche si ha uno svi-
luppo di colore che è proporziona-
le al quantitativo di glicoproteine 
presenti nel campione. Il risulta-
to analitico viene espresso come 
Gravida, Ritestare e Non Gravida.
Il test permette di abbreviare gli 
intervalli fra i parti identificando le 
vacche o le capre non gravide e 
confermando più velocemente le 
gravidanze. L’analisi inoltre per-
mette di ridurre il numero di gior-
ni che intercorrono fra il parto e il 
concepimento garantendo all’al-
levatore una produzione di latte 
maggiore, una produzione di vitelli 
più uniforme e quindi una miglio-
re performance economica. Viene 
poi migliorata l’efficienza riprodut-
tiva della stalla identificando le 
vacche ipofertili. 
Il Laboratorio esegue l’analisi 
ogni settimana, comunicando l’e-

sito entro la sera del giorno in cui 
viene eseguita la prova, in modo 
tale da permettere all’allevatore di 
venire in possesso del dato il più 
presto possibile. Al fine di rileva-
re eventuali animali che possono 
aver abortito dopo la gravidanza 
iniziale, si raccomanda di ricon-
trollare le bovine risultate gravide 
al primo controllo, attorno ai 60/70 
giorni post fecondazione oppure 
come da prassi dell’allevamento. 
Inoltre si suggerisce di consultare 
il proprio veterinario per prendere 
le decisioni appropriate ed agire 
sulle vacche risultate non gravide 
il prima possibile.
Il Laboratorio e il personale di 
campagna dell’AAFVG sono a 
disposizione per fornire tutte le 
informazioni, oltre al materiale 
necessario per l’esecuzione del 
campionamento, al fine di per-
mettere di usufruire di questa 
nuova analisi che sta riscuotendo 
negli associati sempre un mag-
gior successo.
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Per domenica 7 agosto, l’Associa-
zione Allevatori del Friuli Venezia 
Giulia, ha organizzato un evento 
in malga Montasio dedicato alla 
Biodiversità in zootecnia. È previ-
sta la presenza in malga di alcuni 
soggetti delle razze bovine, equine 
e ovicaprine allevate presso alcuni 
allevatori friulani chiamati “alleva-
tori custodi”. Il settore zootecnico 
friulano è molto diversificato con 
riferimento non solo alle specie e 
razze allevate ma anche tipi di pro-
dotti derivati e ai sistemi di alleva-
mento.
In malga saranno presenti per le 
razze bovine, la Grigio Alpina, la 
Pinzgauer, la Pustertaller e la Pez-
zata Rossa Friulana, per le razze 
equine il Norico e per gli ovini la 

In malga montasio, oltre al pa-
esaggio mozzafiato, per chi si 
ferma la notte e volesse scrutare 
un po’ il cielo, vista la totale as-
senza di inquinamento elettrico, 
lo spettacolo è davvero unico. 
Per questo motivo l’Associazio-
ne Allevatori del FVG, ha deci-
so di organizzare, mercoledì 10 
agosto, una serata originale in 
malga Montasio, assieme all’Os-
servatorio Astronomico del Friuli 
V.G., in occasione della magica 
notte di San Lorenzo nel qua-
le tramite gli strumenti presenti 
in malga, ammirare il fenomeno 
delle stelle cadenti ed esprimere 
un desiderio.
Gli strumenti previsti in malga 
per le osservazioni saranno i 
seguenti: un telescopio di tipo 
“DOBSON”diametro 400 mm, un 
riflettore “CASSEGRAIN” da 110 
mm con puntamento automatico, 
un BINOCCOLO a largo campo 
e un “SCMIDT” con puntamento 

Carsolina e l’Alpagota. 
I cambiamenti nell’economia, le 
sempre maggior richiesta di per-
formance produttive, ecc…hanno 
determinato il progressivo abban-
dono dei tradizionali metodi di al-
levamento e quindi la continua 
riduzione di capi allevati di razze 
autoctone con il rischio di perdere 
di biodiversità.
Ora c’è una particolare attenzione 
per queste razze dove con le re-
centi riforme previste nella politica 
di sviluppo rurale, la salvaguardia 
della biodiversità ha ottenuto un 
ruolo importante.
Da alcuni anni l’ Associazione Al-
levatori del FVG, ha creato all’in-
terno della propria organizzazione 
una sezione di allevatori “custo-

di” che allevano alcuni soggetti di 
queste razze a limitata diffusione.
La manifestazione, in prima edi-
zione, con inizio nella mattinata, 
prevede oltre alla presentazione 
con commento tecnico di alcuni 
soggetti, la possibilità di pranzare 
presso l’agriturismo della malga 
con un menù che contiene i pro-
dotti (carne e formaggi) ottenuti 
dall’allevamento di queste “origi-
nali” razze.
Nel primo pomeriggio è previsto 
presso l’agriturismo un concerto a 
cura del gruppo “Ottoni della Bassa 
Friulana” del Maestro Francesco 
Fasso che è un ensemble formato 
da esecutori professionisti con un 
nutrito curriculum concertistico con 
apprezzamenti di critica e pubblico.

GIORNATA DEDICATA ALLA BIODIVERSITÀ
IN MALGA MONTASIO

NOTTE DI SAN LORENZO IN MALGA MONTASIO
“STELLE CADENTI”

automatico.
I tecnici dell’Osservatorio saran-
no a disposizione quale attività 
didattica di supporto alle persone 
presenti al fine di condividere le 
eventuali curiosità che emerge-
ranno durante le osservazioni.
Serata dedicata soprattutto ai 

giovani dove sarà possibile ce-
nare al lume di candela a parti-
re dalle ore 18.00 con un menù 
fisso al prezzo di 10.00 € a per-
sona, bere escluso. Per ulterio-
ri informazioni telefonare al 334 
6280290 oppure malgamonta-
sio@aafvg.it.



PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- LUGLIO 2016
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  2,00 €/Kg
Razza FRISONA 2,90 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 6,40 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 8,10 €/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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