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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Visita tecnica a Fidenza

•	 Chiarimenti	su	alcuni	adempimenti	ambientali

•	 AGRIFRIULI:	prezzi	vitelli	scolostrati	-	febbraio	2018
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•	 Corso	di	abilitazione	al	trasporto	di	animali
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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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Seguici su

facebook.com/AAFVG

Informazione, eventi, corsi, novità, curiosità e approfondimenti

CORSO DI ABILITAZIONE 
AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

A	lezione	avicoltori	e	trasportatori	di	animali

venerdì	13	e	sabato	14	aprile
L’Associazione	ha	organizzato	per	venerdì	13	e	sabato	14	aprile	in	col-
laborazione	con	FAI	Friuli,	Organizzazione	Regionale	dei	Trasportato-
ri,	un	altro	corso	di	(Reg.	CE	1/2005)	per	conducenti	e	guardiani.

Le	 lezioni	 e	 l’esame	finale	 si	 terranno	presso	 la	 sede	di	 FAI	 Friuli	 a	
Udine,	 in	via	Selvuzzis	n°53,	 	Zona	Artigianale	Udinese.	Le	 iscrizioni	
ed	il	versamento	relativo	di	€	180.00	si	effettueranno	prima	dell’inizio	
delle	lezioni,	lo	stesso	venerdì	13	aprile	a	partire	dalle	ore	08.00.	L’e-
same	finale	a	quiz	si	svolgerà	alla	fine	della	lezione	di	sabato	14	dalle	
ore 12.00 alle 13.00. 

Per	ulteriori	 informazioni	si	prega	di	contattare	 il	Dr.	Renato	Baret	 (335.284077	-	e-mail	 r.baret@aafvg.it)	o	 il	Dr.	
Giulio	Zilio	(0432.522624	-	e-mail	giulio.zilio@faifriuli.it).
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Il	Manuale	Europeo	delle	Buone	Prassi	Igieniche	nella	
Produzione	dei	formaggi	artigianali	e	aziendali

Visita	tecnica	a	Fidenza	(Parma)

Dal	 12	 dicembre	 2017,	 è	 disponibile	
sul	sito	della	Commissione	Europea	il	
Manuale	Europeo	per	le	Buone	Prassi	
Igieniche	nella	produzione	di	formaggi	
artigianali	e	prodotti	lattiero-caseari.
Preceduto	 da	 un	 incontro	 ufficiale	
tenutosi	 a	 Bruxelles	 il	 22	 novembre	
scorso	è	stato	ora	pubblicato	ufficial-
mente	il	manuale	dedicato	alle	produ-
zioni	casearie	artigianali.
Realizzato	 a	 cura	 di	 FACEnetwork,	 la	
rete	europea	che	raggruppa	i	produt-
tori	di	formaggi	di	Azienda	Agricola	e	
Artigianali,	il	documento	è	stato	redat-
to	 in	conformità	al	concetto	di	flessi-
bilità	richiamato	dal	Regolamento	CE	
852/2004,	nel	quale	si	sottolinea	che	i	

Circa	40	persone	tra	allevatori	e	tec-
nici	 hanno	 partecipato,	 martedi	 13	
febbraio,	alla	visita,	organizzata	dall’	
AAFVG,	deii’	 azienda	“	Soc.	Agr.	TE-
NUTA DI RIMALE S.S. a Fidenza. Ad 
accoglierci	 i	 due	 fratelli	 titolari,	 i	
quali	 ci	 hanno	 fatto	 una	 breve	 pre-
sentazione	 dell’	 azienda	 che,	 con	
una	 superficie	 agraria	 di	 150	 ha	
(medica,	 erbaio	 di	 frumento/avena,	
frumento,panico),	 circa	 250	 vacche	
e	 220	 tra	 vitelle	 e	manze,	 impiega,	
oltre	ai	due	titolari,	altri	due	dipen-
denti	più	due	mungitori.
Medie	 produttive	 2017:	 34,9	 kg	 di	
latte	venduto/capo,	161	gg.	medi	di	
lattazione,	al	3,56%	gr.	e	3,24%	prot.,	
307.000	 cellule	 e	 18.000	 di	 carica	
batterica;
Alimentazione	a	secco	(zona	del	Par-
migiano	 Reggiano)	 basata	 sull’	 im-
piego	di	foraggi	aziendali	e	di	mate-
rie	prime	extraziendali;
Prezzo	di	vendita	del	latte	(Iva	esclu-
sa)	pari	a	€	0,58/kg.
Ma	al	di	 là	di	questi	dati,	gli	aspetti	
che	 ci	 hanno	 maggiormente	 colpiti	
sono	i	seguenti:
•	 Una	metodica,	attenta	e	precisa	

principi	del	sistema	Haccp	devono	es-
sere	flessibili,	applicati	in	qualsiasi	si-
tuazione,	anche	nelle	piccole	imprese.
Il	 testo	 del	 Manuale	 è	 stato	 redatto	
da	un	gruppo	di	 lavoro	composto	da	
esperti	 tecnici	 di	 tutta	 Europa	 ed	 è	
costituito	da	tre	capitoli	principali:	 le	
Buone	 Prassi	 Igieniche	 o	 Procedure	
Preoperative,	 le	Buone	Prassi	di	Pro-
duzione	e	dai	Piani	basati	sui	principi	
del	 sistema	 Haccp.	 Il	 Manuale	 com-
prende	 tutte	 le	 fasi	 di	 produzione	 a	
partire	dalla	mungitura	 fino	 alla	 fab-
bricazione	del	prodotto	finito.
Secondo	 l’interpretazione	 degli	 au-
tori,	 in	 talune	 imprese	 alimentari,	
indicate	 dalla	 Commissione	 Europea	

come	 “microimprese”,	 la	 individua-
zione	dei	punti	critici	di	controllo	e	 il	
relativo	monitoraggio	possono	essere	
convenientemente	 sostituiti	 dall’ap-
plicazione	coerente	delle	buone	pras-
si	 igieniche,	 il	Manuale	si	basa	su	un	
sistema	Haccp	adattato,	che	non	pre-
vede	la	necessità	di	identificazione	dei	
Punti	Critici	 di	 Controllo	 nei	 prodotti	
caseari	a	base	di	latte	crudo.
Ai sensi del Regolamento  CE 
882/2004,	 il	Manuale,	una	 	volta	ap-
provato	 dagli	 Stati	Membri	 della	UE,	
dovrebbe	 essere	 preso	 in	 considera-
zione	per	un	confronto	fra	produttori,	
tecnici	e	organismi	addetti	ai	controlli	
ufficiali.

rilevazione	 di	 tutti	 i	 dati	 azien-
dali,	come	i	kg	di	sostanza	secca	
ingerita	 dalle	 vacche,	 il	 calcolo	
dell’	 IOFC	 /vacca	 /giorno	e	dell’	
IOFC	/vacca	/anno	(dove	 l’	 IOFC	
è	il	valore	in	€del	latte	prodotto	
al	 netto	dei	 costi	 alimentari),	 la	
pesatura	alla	nascita	ed	in	perio-
di	successivi	delle	vitelle,	etc.

•	 Una	minuziosa	quasio	maniacale	
attenzione	verso	i	dati	economi-
ci	dell’	allevamento,	cercando	di	
ridurre	il	più	possibile	i	costi	fissi	
concentrando	l’	attenzione	verso	
i	costi	variabili;

•	 La	notevole	ingestione	giornalie-
ra	delle	vacche	(24,3	kg	di	s.s.	le	
primipare,	27,4	kg	le	pluripare	e	
13,2	kg	le	vacche	asciutte);

•	 La	 grande	 attenzione	 verso	 la	
qualità	 dei	 foraggi	 (la	 medica	
viene	 sfalciata	 possibilmente	
ogni	21-22	gg.);

•	 L’	 assenza	 di	 attivometri	 nelle	
vacche,	 che	 presentano	 dei	 pa-
rametri	 riproduttivi	 eccellenti(	
164	gg	medi	di	lattazione,	71	gg	
parto	 –	 1^	 fec.,	 114	 gg	 parto	 –	
conc.,	 2,2	 fec./grav.,	 70%	 	 t.i.,	

40%	 t.c.,	 28%	 t.g.),	 il	 tutto	 tra-
mite	 programmi	 di	 sincronizza-
zione	 che	 portano	 le	 bovine	 ad	
essere	fecondate	tra	68	e	75	gg.;

•	 La	 presenza	 di	 un	 imprecisato	
numero	di	ventilatori	radiali	(ab-
binati	 alla	 bagnatura	 nella	 zona	
di	 alimentazione),	 che	 assicura-
no,	specie	nei	periodi	estivi,	ele-
vate	condizioni	di	benessere;

•	 La	notevole	attenzione	riservata	
al	 bilancio	 DCAD	 (differenza	 ca-
tioni/anioni)	della	dieta,	in	grado	
di	 influenzare	 la	salute	e	 la	pro-
duttività	delle	vacche,	 tramite	 l’	
uso	di	un	integratore	ad	hoc;

•	 Le	spiccate	conoscenze	tecniche	
e	 l’	 abilità	 imprenditoriale	 dei	
due	 titolari,	 caratterizzati	 nello	
stesso	 tempo	 dal	 fatto	 di	 met-
tersi,	con	modestia	non	comune,	
sempre	in	discussione	nelle	scel-
te aziendali.

Insomma,	a	parere	di	molti,	uno	dei	
viaggi	tecnici	organizzati	dall’	AAFVG,	
tra	 i	 più	 interessanti	 e	 proficui,	 alla	
luce	di	strutture	aziendali	tutto	som-
mato	 semplici,	ma	 abbinate	 ad	una	
imprenditorialità	non	comune.
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Friuli:	Riaperti	i	termini	per	realizzare	impianti	a	biomasse

Chiarimenti	su	alcuni	adempimenti	ambientali
La	posizione	di	arpa	fvg	in	merito	ad	aspetti	impiantistici	e	gestionali

Gli allevamenti che conferiscono i reflui (pollina,	 liquame,	 letame)	a impianti di trasformazione	 (biogas,	 im-
pianti	di	compostaggio,	utilizzatori	terzi),	anche	se	non	eseguono	lo	spandimento	in	campo	(riutilizzo	agrono-
mico,	fertirrigazione),	sono comunque tenuti a presentare la COMUNICAZIONE DI SPANDIMENTO almeno un 
mese prima	della	scadenza	della	precedente.	La comunicazione è valida per cinque anni a meno che non inter-
vengano	variazioni	significative	che	ne	impongano	il	rinnovo	prima	della	scadenza	naturale.

Gli	allevamenti	dotati	di	servizi	igienici	devono	avere	il	dispersore	delle	acque	luride	ad	una	distanza	di	almeno	
50	metri	dal	punto	di	captazione	dell’acqua	di	bevanda	(pozzo	o	tubo	di	derivazione	dall’acquedotto).

In	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 sono	 nuova-
mente	aperti	i	termini	del	bando	che	
finanzia	 con	 contributi	 regionali	 la	
realizzazione	 di	 impianti	 energetici	 a	
biomassa	 legnosa	 proveniente	 dalla	
foresta	 e	 dall’arboricoltura	 da	 legno	
specializzata.
La	 linea	 di	 credito	 è	 prevista	 dall’ar-
ticolo	 41	 ter	 della	 legge	 regionale	 9	
del	2007	che	stabilisce	le	norme	sulle	
risorse	 forestali.	 Secondo	 il	 «Regola-
mento	 recante	modalità	e	 criteri	per	
la	concessione	di	contributi	per	la	rea-
lizzazione	di	impianti	energetici	a	bio-
massa legnosa» in vigore dallo scorso 
anno	 possono	 accedere	 agli	 aiuti	 le	
imprese	 di	 utilizzazione	 boschiva,	 le	
imprese	 di	 prima	 trasformazione	 del	
legno,	 le	 aziende	 agricole,	 i	 consor-
zi	 forestali,	 i	 proprietari	 (pubblici	 e	
privati)	 di	 foreste	 per	 l’acquisto	 e	 la	

Le	 agevolazioni	 previste	 per	 l’im-
prenditore	 agricolo	 professionale	
(Iap)	possono	essere	usufruite	dagli	
acquirenti	che	conseguono	i	requisiti	
anche	 dopo	 il	 rogito	 notarile,	 pur-
ché	risultino	in	possesso	dei	requisi-
ti	 stessi	 entro	24	mesi	 dalla	 data	di	
presentazione	 dell’istanza	 di	 rico-
noscimento	 della	 qualifica	 all’ente	
competente.
Lo	 ha	 riaffermato	 la	 sezione	 tribu-
taria della Corte di cassazione con 
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messa	 in	 opera	 di	 caldaie	 a	 biomas-
sa	 legnosa	 di	 potenza	 termica	 nomi-
nale	maggiore	a	35	 kW	e	 inferiore	a	
100	kW,	 incluse	tutte	 le	opere	 idrau-
liche,	elettriche	e	logistiche	funzionali	
all’impianto	termico.
Gli	 interventi	 devono	 avere	 un’effi-
cienza	 energetica	 termica	 non	 infe-
riore	al	90	per	cento.	Possono	essere	
ugualmente	 finanziati	 l’installazione	
di	un	sistema	di	telecontrollo	dell’im-
pianto	 e	 l’eventuale	 installazione	 di	
un	container,	esclusa	 l’edificazione	di	
strutture	 in	 latero	cemento,	per	con-
tenere	lo	stesso	impianto	o	come	de-
posito	della	biomassa.
Posso	 ricevere	 i	 contributi	 anche	 le	
spese	 di	 progettazione,	 generali	 e	 di	
collaudo,	 di	 direzione	 lavori	 e	 quelli	
sostenuti	 per	 il	 rilascio	 delle	 certifi-
cazioni	 e	 autorizzazioni,	 fino	 ad	 un	

importo	 non	 superiore	 al	 15%	 della	
spesa	totale.
Il sostegno viene concesso come con-
tributo	in	conto	capitale	e	copre	l’80%	
della	 spesa	 ammissibile	 in	 caso	 di	
soggetti	pubblici,	il	50%	della	spesa	in	
tutti	gli	altri	casi.	Il	costo	ammissibile	
deve	 essere	 almeno	 di	 15mila	 euro.	
Le	 domande	 possono	 essere	 pre-
sentate	 fino	 al	 28	 febbraio	 prossimo	
all’Ispettorato	 forestale	 competente	
per	 territorio,	 che	provvede	alla	 loro	
istruttoria	 con	 procedimento	 a	 spor-
tello.	Il	contributo	viene	pagato	entro	
quarantacinque	 giorni	 dalla	 data	 di	
ricevimento	 della	 comunicazione	 di	
finanziamento	 sulla	 base	delle	 spese	
effettivamente	sostenute.

sentenza	n.	3539depositata	il	14	feb-
braio	 2018	 (conforme,	 sentenza	 n.	
21615/2016).
I	 giudici	 hanno	 poi	 rimarcato	 che	 il	
comma	 5-ter	 dell’articolo	 1	 dello	
stesso	 Dlgs	 99/2004	 ha	 stabilito	 un	
ulteriore	 estensione	 del	 trattamen-
to	di	 favore.	 In	particolare,	secondo	
tale	 previsione,	 le	 disposizioni	 re-
lative	 allo	 Iap	 si	 applicano	 anche	 ai	
soggetti	 persone	 fisiche	 o	 società	
che,	 pur	non	 in	possesso	dei	 requi-

siti,	 abbiano	 presentato	 istanza	 di	
riconoscimento	della	qualifica	di	Iap	
alla	regione	competente,	che	rilascia	
apposita	 certificazione,	 e	 risultino	
iscritti	all’apposita	gestione	dell’Inps.
Entro	24	mesi	dalla	data	di	presenta-
zione	dell’istanza	di	riconoscimento,	
salvo	diverso	 termine	 stabilito	dalle	
regioni,	 il	 soggetto	 interessato	deve	
risultare	 in	 possesso	 dei	 requisiti,	
pena	 la	 decadenza	 degli	 eventuali	
benefici	usufruiti.

Per	i	bonus	dell’imprenditore	agricolo	professionale	requisiti	dimostrati	entro	24	mesi	
dalla richiesta
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Prova     

 
Vi invitiamo  a visitare il  nuovo sito web 
Centro Tori e Stalloni di Moruzzo dove gli
al settore riproduttivo di bovini ed equidi
trovare l’offerta e le caratteristiche di tutti i

prodotti e servizi 

www.ctsmoruzzo.it

 

 

 

web  del nostro 
gli interessati 

ed equidi potranno  
caratteristiche di tutti i nostri 

www.ctsmoruzzo.it 



PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- FEBBRAIO 2018
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,60 €/Kg
Razza FRISONA 1,80 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 5,20 €/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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