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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Concluso il ciclo di incontri tecnici per allevatori bovini

•	 Si@lleva
•	 Concessione aiuti a sostegno della monticazione nel corso 

dell’anno 2016

•	 Cessazione del periodo di divieto di spandimento in zona                  
vulnerabile ai nitrati

•	 Aiuti straordinari per la zootecnia

•	 Agripillole

•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - febbraio 2017
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•	 Corso abilitazione per la cura ed il trasporto di animali vivi
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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?

Si rende noto che l’Associazione Allevatori FVG, in collaborazione 
con la Federazione dei Trasportatori della nostra Regione FAI FRIULI, 

organizza presso la sede di questi ultimi a
 UDINE in via Selvuzzis n°53 (Zona Artigianale Udinese)

GIOVEDÌ 30 e VENERDÌ 31 MARZO 2017
UN CORSO DI ABILITAZIONE PER IL TRASPORTO E LA CUSTODIA DI ANIMALI VIVI

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al 
Dott. Renato Baret - cel. 335.284077 - e-mail: r.baret@aafvg.it

PRIMO CORSO DEL 2017

ABILITAZIONE PER LA CURA ED IL TRASPORTO 
DI ANIMALI VIVI
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CONCLUSO IL CICLO DI INCONTRI TECNICI 
PER ALLEVATORI BOVINI

Con le esercitazioni pratiche in 
allevamento dei corsi di podolo-
gia bovina si è concluso il ciclo di 
incontri tecnici di formazione che 
la nostra Associazione ha organiz-
zato nel periodo gennaio- marzo 
2017.
Obiettivo di questi incontri è sta-
to l’approfondimento di una serie 
di tematiche riguardanti aspetti 
alimentari, sanitari, e gestionali 
dell’allevamento da latte, temati-
che trattate da relatori altamente 
qualificati, in grado di affrontare 
gli argomenti in programma ad 
un livello scientifico elevato senza 
perdere di vista gli aspetti pratici 
gestionali che interessano gli alle-
vatori.
Il programma di quest’anno, come 
si può notare dalla tabella riporta-
ta, è stato particolarmente denso 
di iniziative ed articolato in diversi 
argomenti. Il nostro impegno or-
ganizzativo è stato, tuttavia, gra-
tificato dalla grande partecipazio-
ne di allevatori, tecnici del settore 
ed, in alcuni incontri, da studenti 
degli Istituti Agrari della regione e 
dell’Università di Udine. Motivo di 
particolare soddisfazione è stata, 
inoltre, la presenza maggioritaria 
di giovani allevatori e questo, in 

un momento economicamente dif-
ficile per il comparto zootecnico, ci 
induce a guardare al futuro delle 
nostre aziende con un certo otti-
mismo. 
Iniziative molto apprezzate dagli 
allevatori sono state anche le due 
visite tecniche organizzate presso 
le aziende Bernardis Gianfranco e 
Valter (Varmo) e Caoduro Severi-
no (Montereale Valcellina), due al-
levamenti che, se per dimensioni 
aziendali e performance raggiun-
te, non sono certamente rappre-
sentativi della realtà zootecnica 
regionale, si sono comunque ri-
velati punto di riferimento per ogni 
allevatore per ciò che riguarda 

l’organizzazione aziendale, l’ordi-
ne e la pulizia, la gestione preci-
sa in ogni fase dell’allevamento, 
l’attenzione per gli aspetti legati al 
benessere animale, la cura per la 
produzione e la conservazione dei 
foraggi utilizzati.
Un particolare ringraziamento va 
agli sponsor tecnici che hanno 
contribuito al successo delle no-
stre iniziative (BAYER, ZOETIS, 
AGROTEAM ed ENTHOMOS) e 
alle famiglie BERNARDIS e CA-
ODURO per averci presentato al 
meglio le loro splendide aziende e 
per l’apprezzatissimo, da parte di 
tutti i convenuti, momento convi-
viale offertoci alla fine delle visite. 

DATA ARGOMENTO LOCALITÀ RELATORI

24/1 Migliorare la fertilità della mandria: 
novità di interesse pratico Codroipo Giovanni Gnemmi

31/1 Corso per addetti alla mungitura Codroipo Giuliano Pisoni Enore 
Zuccolin

7/2 Foraggi e insilati di graminacee per 
migliorare l’efficienza alimentare Codroipo Sergio Vaiani

14/2 Stalle Aperte: Az. Agr. Bernardis Gian-
franco e Valter S.S. Varmo

16/2 Controllo delle mosche e dei roditori in 
allevamento Codroipo Luca Lombardi

21/2 Gestione del vitello e della vitellaia Codroipo Nadia Borsato
23/2 Stalle Aperte: Az. Caoduro Severino Montereale Valcellina
6/3 - 7/3 - 8/3 Corso base di podologia bovina Codroipo Martignacco Loris De Vecchis
6/3 - 13/3 - 14/3 Corso base di podologia bovina Codroipo Varmo Loris De Vecchis
6/3 - 15/3 Corso avanzato di podologia bovina Codroipo Varmo Loris De Vecchis
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La Regione Friuli Venezia Giulia ha 
messo a disposizione delle risorse 
finanziarie per le imprese agrico-
le, aventi sede operativa in FVG, 
che hanno monticato delle bovine 
per almeno 75 giorni consecutivi, 
nell’anno 2016, in una o più mal-
ghe la cui superfice ricade sul terri-
torio della Regione.
Fra i requisiti richiesti ai beneficiari 
dell’aiuto (per quanto di competen-
za della Associazione Allevatori del 

CONCESSIONE AIUTI A SOSTEGNO
DELLA MONTICAZIONE NEL CORSO DELL’ANNO 2016

FVG) segnaliamo:
• aderire ai controlli funzionali ed 

essere proprietari del bestiame 
oggetto dell’aiuto;

• i soggetti devono essere iscritti  
ai libri genealogici e ai registri 
anagrafici (RAB) i soggetti de-
vono avere una età non inferiore 
a sei mesi, all’inizio del periodo 
di monticazione e non superiore 
a trenta mesi, al termine del pe-
riodo di monticazione.

Alla domanda di aiuto va allegata 
una attestazione, resa dall’Asso-
ciazione Allevatori del Friuli Vene-
zia Giulia, che certifica l’iscrizione 
dei capi monticati ai libri genealo-
gici o al RAB e l’adesione dell’alle-
vamento ai controlli funzionali.
L’aiuto è erogato in conto capita-
le nella misura di 160 euro/ UBA 
(Unità Bovino Adulto), a ristoro 
dei costi sostenuti per il trasporto 
bestiame. Il tasso di conversione 
per i bovini da sei mesi a due anni 
è pari a 0,6 UBA, oltre due anni è 
pari a 1,0 UBA.
La domanda va presentata al Se-
vizio sviluppo comparto agricolo 
della Direzione risorse agrico-
le, forestali e ittiche di Udine, via 
Sabbadini 31, entro 60 giorni dal 
giorno successivo alla data di pub-
blicazione sul BUR del presente 
bando. 

Si@lleva è un software gestionale 
il cui scopo è quello di agevolare 
la raccolta e la gestione dei dati 
quotidiani rilevati nella esecuzione 
delle varie attività svolte all’interno 
di un allevamento. Numerosi gli 
allevamenti friulani che utilizzano 
questo nuovo software (ha sosti-
tuito il vecchio gestionale Cincin-

SI@LLEVA
nato) dove attualmente per dare 
ulteriore efficacia , è stata creata 
una pagina FACEBOOK col nome 
SIALLEVA AIA, all’interno della 
quale si trovano due gruppi:
• uno dedicato a chi lavora con 

gli allevatori chiamato SIALLE-
VA CONSULENTI

• l’altro dedicato agli allevatori 
chiamato SIALLEVA ALLEVA-
TORI

Iscrivetevi alla pagina SIALLEVA 
AIA, verrete poi inseriti nel Vostro 
gruppo di appartenenza.
La pagina è presente per rispon-
dere ai vostri quesiti sul program-
ma SI@LLEVA e per evidenziare 
tutte le novità. Con questo servizio 
avrete la possibilità di comunica-
re in maniera rapida e dedicata, 
mentre i manuali ed il link per sca-
ricare il software rimangono sul 
sito www.sialleva.it
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DIRETTIVA NITRATI
CESSAZIONE DEL PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO

IN ZONA VULNERABILE AI NITRATI

DAL 7 MARZO È DI NUOVO PERMESSO PROCEDERE CON LE CONCIMAZIONI

AIUTI STRAORDINARI PER LA ZOOTECNIA
Domande all’Agea entro il 17 aprile

Finalmente il giorno di completa 
ripresa delle concimazioni  con re-
flui zootecnici e digestati è arriva-
to. Il 6 marzo si conclude il periodo 
invernale di divieto di spandimen-
to in Zona Vulnerabile, previsto dal 
D.P.R. 03 del 2013, secondo quan-

Il Reg.(UE) 1613/2016  ha stabili-
to un aiuto straordinario per i pro-
duttori di latte e gli allevatori di altri  
settori zootecnici in aggiunta alle 
altre misure di sostegno finanziate 
dal Fondo europeo agricolo di ga-
ranzia (aiuti accoppiati della PAC) 
e dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (PSR). All’Italia è 
assegnata una dotazione finanzia-
ria complessiva di € 20.942.300 cui 
vanno a sommarsi altrettante risor-
se integrative nazionali. Con DM 
1° marzo 2017 n. 940 -  in corso di 

to imposto dalla Direttiva Nitrati 
(91/676/CE) e quindi da martedì 
7 è possibile riprendere l’attività 
agricola. Sì,  perché l’impossibilità 
di fertirrigare i terreni blocca tutte 
le operazioni successive, a partire 
dall’aratura, e nella Zona Vulnera-

bile costituisce un serio ostacolo al 
praticare un’agricoltura efficiente.
Ricordiamo che il periodo di divie-
to di spandimento copre l’intera 
stagione invernale: dal 01 novem-
bre al 28 gennaio per il letame e 
dal 01 novembre al 28 febbraio 
per il liquame ed i digestati, qualo-
ra si usino su terreno nudo in pre-
aratura.
Quest’anno si riparte dal 7 marzo 
perché scontiamo una settimana 
di “finestra” della quale si è benefi-
ciato in novembre. 
Purtroppo la rigida applicazione 
della Direttiva imposta dalla U.E. 
non lascia spazio ad agevolazioni 
di alcun tipo.

pubblicazione sulla G.U. -  il mini-
stero ha ripartito i fondi distinguen-
do tra aiuti destinati alle aziende 
ubicate su tutto il territorio nazio-
nale e aiuti specifici finalizzati alle 
aziende ubicate nei territori colpiti 
dagli eventi sismici del 2016 e del 
2017. Tralasciando la quota desti-
nata alle aree disastrate, il budget 
per il resto del territorio nazionale è 
ripartito nelle tre misure di seguito 
descritte.
Sostegno agli allevamenti che 
producono latte bovino, ubica-

ti in zone di montagna che, nel 
corso dell’anno 2016, abbiano pro-
dotto latte e lo abbiano consegnato 
ad uno o più acquirenti o abbiano 
effettuato vendite dirette di latte o 
prodotti lattieri ottenuti dal latte pro-
dotto in azienda. L’aiuto è conces-
so, sulla base dei bovini registrati 
ed identificati nella banca dati na-
zionale di Teramo (BDN), per ogni 
vacca da latte che abbia partori-
to almeno una volta, presente in 
azienda al 31 luglio 2016. Si preci-
sa che i beneficiari dell’aiuto sono 
i produttori di latte (cioè i soggetti 
che consegnano latte, sia deten-
tori che proprietari degli animali) e 
che, ai fini dei controlli, si utilizzano 
i dati delle consegne e delle ven-
dite dirette presenti nel SIAN. Nel 
caso in cui le vendite dirette non 
siano state registrate nel SIAN, 
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Seguici su

facebook.com/AAFVG

Informazione, eventi, corsi, novità, curiosità e approfondimenti

il produttore deve comunicare le 
produzioni mensili all’Organismo 
pagatore. L’aiuto è riconosciuto 
ai proprietari/detentori dei capi. In 
caso di richiesta di aiuto da parte di 
entrambi i soggetti, i capi ammissi-
bili sono pagati esclusivamente al 
detentore degli animali. L’importo 
unitario dell’aiuto è determinato dal 
rapporto tra il plafond disponibile 
per la misura (€ 14.000.000,00) e 
il numero di vacche ammissibili. 
L’importo unitario così determina-
to è ridotto del 50% per i capi am-
messi al pagamento che, per ogni 
singola azienda, eccedono i primi 
cento e del 75% per i capi ammessi 
al pagamento che, per ogni singola 
azienda, eccedano i primi duecento.

Sostegno alle aziende di alle-
vamento ovino e caprino per il 
miglioramento della qualità del 
gregge. L’aiuto è concesso per i 
capi ovini e caprini, di sesso fem-
minile, di età superiore a 4 anni, 
macellati nel periodo tra il 15 marzo 
2017 e il 30 giugno 2017, sulla base 
dei dati della BDN.  L’aiuto è limitato 
al 15% della consistenza del gregge 
al 31 dicembre 2016. I capi pagabili 
sono individuati singolarmente o de-
sunti dal censimento annuale o dalle 
movimentazioni comunque registra-
te in BDN.  L’importo unitario dell’a-
iuto è determinato dal rapporto tra 
il plafond disponibile per la misura 
(€ 6.000.000,00) e il numero di capi 
ammissibili. In ogni caso l’importo 

dell’aiuto unitario non potrà essere 
superiore a € 15,00 ed eventuali ri-
sorse che si rendessero disponibili 
in ragione del limite sopra indicato 
saranno destinate al finanziamen-
to della misura di cui al precedente 
paragrafo (Aiuto per gli allevamenti 
che producono latte bovino).

Sostegno alle aziende di alleva-
mento di suini che migliorano la 
qualità e il benessere degli alleva-
menti. L’aiuto è concesso alle azien-
de suinicole che svezzano i lattonzoli 
non prima di 28 giorni di età con rife-
rimento alle scrofe che terminano la 
lattazione nel periodo che va dal 15 
marzo 2017 al 30 giugno 2017, per 
le quali un certificato rilasciato da un 
veterinario iscritto all’albo dell’ordine 
professionale attesti il rispetto del 
periodo di lattazione di almeno 28 
giorni.  L’aiuto è riconosciuto ai pro-
prietari/detentori dei capi. In caso di 
richiesta di aiuto da parte di entram-
bi i soggetti, i capi ammissibili sono 
pagati esclusivamente al detento-
re degli animali.  L’importo unitario 
dell’aiuto è determinato dal rapporto 
tra il plafond disponibile per la misu-
ra (€ 8.348.600,00) e il numero di 
capi ammissibili e viene: maggiorato 
del 50% per le aziende che alla data 
del 31 marzo 2017 detengano meno 
di 500 scrofe;  ridotto del 50% per le 
scrofe ammissibili al premio che ec-
cedono le prime cinquecento;  ridot-
to del 75% per le scrofe ammissibili 
che, per ogni singola azienda, ecce-

dano le prime duemila. Fatta salva 
la maggiorazione di cui al punto pre-
cedente, l’importo dell’aiuto unitario 
non potrà comunque essere supe-
riore a € 45,00 per scrofa. Eventuali 
risorse che si rendessero disponibili 
in ragione del limite sopra indicato 
saranno destinate al finanziamento 
della misura di cui al precedente pa-
ragrafo 2.1 (Aiuto per gli allevamenti 
che producono latte bovino).

Gli agricoltori interessati devo-
no presentare domanda all’Agea 
per tramite dei CAA dal 28 mar-
zo 2017 al 17 aprile 2017 nella 
quale specificano le misure per le 
quali intendono chiedere l’aiuto. 
Successivamente al decorso del 
periodo di maturazione delle con-
dizioni di ammissibilità, e comun-
que entro il termine del 21 luglio 
2017, i richiedenti dovranno pre-
sentare una dichiarazione inte-
grativa contenente le informazioni 
minime necessarie per il calcolo 
dell’aiuto. In particolare, per cia-
scuna misura, dovranno essere 
riportati i capi per i quali è richie-
sto l’aiuto e, nel caso dell’aiuto 
destinato alle aziende di alleva-
mento di suini, deve essere obbli-
gatoriamente allegato il certificato 
rilasciato dal veterinario iscritto 
all’albo. La mancanza di detto do-
cumento determina l’inammissibi-
lità dei capi all’aiuto.  Il pagamen-
to dell’aiuto sarà eseguito entro il 
30 settembre 2017. 
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Benessere animale Export bovini

Suinicultura

Il benessere animale è ormai un 
driver dell’attività zootecnica dei 
paesi europei. Grazie alle nuove 
norme considerate «indicatori di 
una società civile», l’immagine Ue 
è migliorata. 
Ma si può fare ancora di più e in 
questa fase un’ulteriore definizione 
delle politiche e della legislazione 
comunitaria in materia è stagnan-
te. È la conclusione alla quale ar-
riva un rapporto presentato da Do-
nald M. Broom, professore emerito 
presso l’Università di Cambridge, 
dal titolo «Benessere degli animali 
nell’Unione europea: i progressi fi-
nora e le prospettive future».  Se-
condo l’analisi, in questa fase la 
Commissione europea sembrereb-
be impegnata «a favorire un miglio-
re dialogo con gli stakeholder e la 
corretta applicazione della legisla-
zione comunitaria esistente». 
Broom ha sottolineato l’importan-
za delle nuove regole che hanno 
influenzato positivamente anche i 
Paesi del resto del mondo. L’inda-
gine effettuata a livello comunita-
rio mostra che i cittadini europei 
sono molto preoccupati per il be-
nessere degli animali all’interno e 
all’esterno dell’Ue. E sulla stessa 
linea si stanno posizionando molti 
altri paesi. 
Secondo lo studio infatti la le-
gislazione dell’Unione europea 
sulla macellazione ha portato allo 
sviluppo di metodi di gestione di 
stordimento degli animali, e molti 
stati extra Ue, soprattutto quel-
li che desideravano esportare 
verso l’Europa, hanno sviluppato 
una legislazione a favore di una 
«macellazione più umana». Le 
aziende europee da parte loro 
hanno sviluppato e venduto siste-
mi e dispositivi di stordimento e 
macellazione in molti paesi esteri. 
E a livello di mercato si presenta-
no nuove opportunità per vendere 
prodotti di origine animale ad alto 
livello di benessere. 

Le esportazioni europee di carni 
bovine balzano ai massimi da cin-
que anni, portandosi, nei primi tre 
trimestri 2016, oltre 152mila ton-
nellate. Lo rileva l’Eurostat, l’Ufficio 
statistico di Bruxelles, che su base 
annua certifica una crescita del 
18%, considerando sia i tagli fre-
schi, che congelati.
A favorire le spedizioni fuori dall’U-
nione europea è stata la politica di 
sconti adottata l’anno scorso dai 
Ventotto, che ha portato media-
mente a una riduzione dei prezzi 
del 2,6% rispetto al 2015.
Secondo un report di Ahdb, Board 
britannico specializzato nell’analisi 
dei mercati agricoli, a dare soste-
gno alle esportazioni sono state 
soprattutto le richieste di Israele, 
Algeria, Vietnam e Costa d’Avorio. 
Mercati minori che hanno mostrato 
però un maggiore dinamismo ri-
spetto al passato. 
Anche per il bestiame vivo le sta-
tistiche comunitarie restituiscono 
una buona progressione dell’ex-
port, più che raddoppiato nell’arco 
di un biennio e in ulteriore espan-
sione nel 2016.
Sono quasi 700mila i capi, tra vitelli 
e bestiame adulto, che hanno var-
cato i confini dall’Unione europea 
per raggiungere una destinazione 
extra-Ue, un numero cresciuto in 
un anno di oltre il 20 per cento.
Il grosso delle spedizioni ha preso la 
via di Ankara anche se i maggiori in-
crementi si registrano in Israele, dove 
l’export di capi vivi è triplicato, sempre 
nel lasso temporale di due anni.
Tra animali vivi e carni bovine l’in-
tero incasso delle esportazioni 
extra-Ue si è arrampicato, a tutto 
settembre 2016, oltre la soglia di 
1,3 miliardi, facendo segnare una 
crescita del 17% rispetto ai primi 
nove mesi del 2015.
Da rilevare che in un solo biennio il 
giro d’affari del settore, sempre tra 
i Ventotto, è cresciuto oltre confine 
di quasi il 70 per cento. 

Il mondo della suinicoltura è in mo-
vimento alla ricerca di nuove stra-
tegie per risollevare una filiera che 
nel 2016 è stata in forte sofferen-
za. La crisi infatti lo scorso anno 
ha colpito duro proprio i settori 
lattiero e suinicolo accomunati dal 
calo dei prezzi e dalla contrazione 
delle stalle.
Una situazione di allarme rosso 
che ha spinto il governo a scende-
re in campo con misure mirate con 
uno stanziamento specifico anche 
per la suinicoltura.
E ora è in arrivo il decreto che 
sblocca il finanziamento di 8,3 mi-
lioni per la valorizzazione della su-
inicoltura made in Italy.
In particolare il provvedimento 
che è «incardinato» del provvedi-
mento comunitario di rilancio della 
zootecnia, prevede un premio alle 
aziende agricole per ogni scrofa in 
lattazione da marzo a giugno per 
un importo fino a 45 euro. La misu-
ra è finalizzata in particolar modo 
a sostenere il benessere animale 
e il livello qualitativo delle produ-
zioni suinicole, aiutando il rilancio 
di una filiera importante.

a gr i p i l l o l e



PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- FEBBRAIO 2017
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,50 €/Kg
Razza FRISONA 1,70 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 5,20 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 6,90 €/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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