
S U I N I News

•	 ACCORDO	INTERREGIONALE
•	 Assemblea	ANAS	2013
•	 Malattia	di	Aujeszky:	utilizzo	dei	vacci-
ni	vivi	attenuati	deleti	nei	riproduttori

•	 Motori	e	sapori	in	FVG	guidando	le	Fiat	
500	alla	scoperta	di	Sauris	e	del	Mon-
tasio

•	 Agosto	in	Malga	Montasio

•	 Le	previsioni	per	la	campagna	cereali	
2013-2014 2

3

P

P

A

A

G

G

4P
A
G

la newsletter degli allevatori
n.	7	LUGLIO/AGOSTO	2013	-	Periodico	dell’Associazione	Allevatori	del	FVG

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - VIA XXIX OTTOBRE 9/B - 33033 CODROIPO (UD)
TEL. 0432 824211 - segreteria@aafvg.it - www.aafvg.it - ORARI: dal lunedì al venerdì - 9.00/12.00 - 15.00/17.00

so
m

m
a

ri
o



LE PREVISIONI 
PER LA CAMPAGNA CEREALI 2013-2014 

Nel corso del convegno “Romacereali” tenutosi 
presso la Camera di Commercio di Roma lo 
scorso 24 maggio, sono state illustrate alcune 

Nonostante la forte riduzione degli stock iniziali ed il tendenziale aumento dei consumi, le previsioni di raccolti abbondanti a partire da luglio, possono 
contribuire nei prossimi mesi a stemperare le tensioni sui prezzi dei cereali. La possibilità di eventi climatici avversi e di speculazioni finanziarie rende 
comunque poco stabili le previsioni sul mercato delle materie prime per mangimi.
Elaborazione ANAS su dati forniti dall’Azienda Romana Mercati e International Grain Council.

1. STOCK INIZIALI RIDOTTI

2. PRODUZIONE CEREALI IN AUMENTO 

3. CONSUMI DI FRUMENTO E MAIS IN AUMENTO 
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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

S U I N I News
dell’AAFVG?

previsioni per la campagna 2013-2014 che si 
aprirà il prossimo 1° luglio. Secondo i dati dell’In-
ternational Grain Council (IGC) sintetizzati dall’A-

zienda Romana Mercati, la prossima campagna 
agraria sarà caratterizzata, a livello mondiale e 
comunitario, dai seguenti andamenti:

MONDO UNIONE EUROPEA

Milioni di t Diff. % con la campagna 
2012/13 Milioni di t Diff. % con la campagna 

2012/13
FRUMENTO 179,0 -9,1% 10,0 -11,0%
MAIS 116,5 -10,5% 4,1 -38,8%
ORZO 23,4 -9,6% 6,5 -13,3%

MONDO UNIONE EUROPEA
Produzione
Milioni di t

Diff. % con la campagna 
2012/13

Produzione
Milioni di t

Diff. % con la campagna 
2012/13

FRUMENTO 680,0 +3,8% 138,1 +5,0%
MAIS 939,0 +10,3% 65,8 +7,5%
ORZO 138,0 +6,0% 54,4 -0,5%

MONDO UNIONE EUROPEA
Utilizzo atteso

Milioni di t
Diff. % con la campagna 

2012/13
Utilizzo atteso

Milioni di t
Diff. % con la campagna 

2012/13
FRUMENTO 678,0 +0,6% 123,0 +6,9%
MAIS 912,0 +5,5% 68,7 +0,4%
ORZO 132,0 -2,6% 48,0 n.d.



ACCORDO INTERREGIONALE 

MALATTIA DI AUJESZKY: 
UTILIZZO DEI VACCINI VIVI ATTENUATI 

DELETI NEI RIPRODUTTORI

Lunedì 8 luglio, alla Borsa merci di Man-
tova, i rappresentanti della filiera suini-
cola hanno firmato un’intesa, alla pre-
senza degli assessori all’agricoltura del 
Veneto, Franco Manzato, della Lombar-
dia, Gianni Fava, del Piemonte, Clau-
dio Sacchetto, dell’Emilia-Romagna, 
Tiberio Rabboni e del Friuli Venezia 
Giulia, Sergio Bolzonello. 
Una unione strategica da parte delle re-
gioni italiane storicamente vocate all’al-

Il presidente Cristini ha sottolineato che 
da troppi anni la suinicoltura deve fare i 
conti con una congiuntura economica sfa-
vorevole. 
Le migliori quotazioni del 2012 sono state 
annullate prima dall’aumento dei costi di 
produzione e successivamente dal pessi-
mo andamento del mercato nei primi mesi 
del 2013. 
Inoltre, la difficoltà di accedere al credito 
bancario sta determinando una ituazione 
non più sostenibile per i suinicoltori italia-
ni. 
Queste circostanze, unitamente agli im-
pegni necessari per l’adeguamento degli 
allevamenti alle nuove norme sul benes-
sere, stanno accelerando il processo di 
contrazione della capacità produttiva na-
zionale: nel 2012 la consistenza del par-
co scrofe nazionale è calata del 12% 

La Direzione Generale della Sanità Ani-
male del Ministero della Salute ha con-
sentito la prosecuzione dell’utilizzo del 
vaccino vivo deleto in tutte le categorie 
produttive secondo i protocolli vaccinali 
già previsti dal Decreto 1 aprile 1997 e 
successive modificazioni, senza alcuna 
limitazione nel suo uso. La possibilità di 
impiegare questi vaccini era scaduta lo 
scorso febbraio, ma il Ministero invita a 
proseguirne l’utilizzo per la sua efficace 
risposta immunitaria in caso di infezione. 
La nota ministeriale informa che è in corso 
la modifica del Decreto 1 aprile 1997 per 
armonizzare e consolidare tutte le misure 

LA FILIERA SUINICOLA FIRMA UN PROTOCOLLO D’INTESA
levamento di suini.
L’intesa riguarda allevatori e macellatori, 
consorzi di tutela di salumi Dop, asso-
ciazioni tecniche e, infine, organizzazio-
ni cooperative e professionali agricole 
delle principali Regioni del nord in am-
bito suinicolo.
L’accordo focalizza l’attenzione su due 
punti di fondamentale importanza: 
• la definizione del peso morto di rife-

rimento delle carcasse dei suini

• il miglioramento dell’applicazione 
del sistema di classificazione delle 
stesse. 

La spinta è data dalle normative comu-
nitarie, che impongono agli impianti di 
macellazione l’obbligo di determinare 
il peso delle carcasse suine e le con-
dizioni di presentazione della carcassa 
al momento della commercializzazione 
(riferito alla percentuale di carne magra 
che essa deve contenere).
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ASSEMBLEA ANAS 2013
circa rispetto al 2011. 
Si tratta di un dato estremamente indica-
tivo che lascia spazio ad una riflessione: 
il protrarsi di questa situazione potrebbe 
alterare alcuni asset fondamentali della 
nostra suinicoltura, come quello delle pro-
duzioni tutelate che necessitano di suini 
nati ed allevati in Italia e che rappresen-
tano circa il 70% della produzione interna. 
Il mantenimento della capacità di produr-
re suini con le caratteristiche qualitative 
necessarie per i prodotti DOP è un must 
irrinunciabile. 
ANAS è impegnata nella difesa e nello 
sviluppo di questo sistema: in particolare 
con la ricerca genetica e l’attuazione di un 
programma di selezione originale che ha 
permesso la costituzione di razze italiane 
specializzate per la produzione del suino 
pesante di qualità. 

Cristini ha precisato che la tenuta della 
suinicoltura italiana non può prescindere 
da una maggiore differenziazione produt-
tiva e qualitativa di cui la genetica italiana 
ANAS è un fattore determinante. 
Il rafforzamento delle caratteristiche di-
stintive delle nostre produzioni è una via 
obbligata per sottrarci alla logica del li-
vellamento in basso di qualità e prezzo. 
Inoltre, secondo Cristini è urgente un’ap-
profondita riflessione sul modello di filiera: 
“rileviamo che il ruolo dell’allevamento 
è sempre più marginalizzato e ridotto 
a mero fornitore di materia prima con 
ridotta forza contrattuale. La difesa 
della redditività dei nostri allevamenti 
richiede un nuovo e più attivo coinvol-
gimento degli imprenditori agricoli nei 
processi di valorizzazione dei prodotti 
derivati dalle carni suine italiane”.

ivi contenute, compreso l’utilizzo del vac-
cino vivo attenuato.
La nota ministeriale è disponibile colle-
gandosi al seguente link:
http://www.anas.it/circolari/201309996.PDF
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festeggiamo assieme il 70°
anniversario della nascita
di lucio battisti

coro da camera gabriel fauré
silvia migotto, pianoforte
emanuele lachin, direttore 

domenica
25 agosto 2013
malga montasio, chiusaforte ud

ore 10.00 ritrovo in malga per una 
breve escursione nella valle

ore 14.30 concerto in malga

parole ed emozioni
omaggio a lucio battisti 

appuntamento organizzato nell’ambito della festa dell’allevatore 
in collaborazione con l’associazione allevatori del friuli venezia giulia

I simboli della gastronomia tipica friu-
lana prosciutto Igp e speck di Sauris e 
formaggio Montasio Dop incontrano l’u-
tilitaria che è simbolo del made in Italy 
in tutto il mondo: sapori e motori insie-
me nella tappa 2013 di Fiat 500 alla con-
quista del Friuli, il tour del Friuli Venezia 
Giulia a bordo del mitico Cinquino che 
quest’anno si svilupperà tutto in provin-
cia di Udine.
Il 3 agosto gli appassionati Cinquecentisti 
che parteciperanno al giro da Tolmezzo, 
capoluogo della Carnia, si recheranno a 
Sauris, perla montana dove vive una co-
munità di antica lingua tedesca. Durante 
la giornata scopriranno i sapori del paese, a 
partire dal famoso prosciutto riconosciu-
to Igp, speck e gli altri salumi prodotti 
dalla Wolf a partire da antiche ricette locali.
Il 4 agosto sarà invece la volta del formag-
gio Montasio Dop, una delle delizie della 
cucina friulana che si degusta in vari modi. 
I partecipanti lo potranno assaggiare alla 
fine della tappa che, sempre partendo da 
Tolmezzo e passando per Moggio Udi-
nese, Chiusaforte e Tarvisio sui luoghi 

MOTORI E SAPORI IN FRIULI
GUIDANDO LE FIAT 500 

ALLA SCOPERTA DI SAURIS E DEL MONTASIO
simbolo della Prima guerra mondiale, si 
concluderà a Sella Nevea nella Malga 
Montasio, gestita dall’Associazione alle-
vatori del Friuli Venezia Giulia.
Il progetto di Fiat 500 alla conquista del 
Friuli è pluriennale: partito nel 2010, ha vi-
sto ogni anno i partecipanti raggiungere a bor-
do delle proprie autovetture d’epoca luoghi sim-
bolo della gastronomia friulana e italiana come 
San Daniele del Friuli, terra del prosciutto, e 
la zona delle Risorgive con le sue specialità 
ittiche.
GLI ORGANIZZATORI 
Fiat 500 alla conquista 
del Friuli è promosso 
e organizzato dallo 
staff omonimo insieme 
alla Pro Valvasone e 
in collaborazione con 
Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – 
Assessorato allo sport, 
Fondazione Crup, Pro-
vincia di Udine, Comu-
ni di Tolmezzo, Chiusa-
forte, Tarvisio, Nuova 

Pro loco Tolmezzo. Sponsor e collaboratori 
preziosi sono Associazione allevatori del 
Friuli Venezia Giulia, Malga Montasio, Car-
nia Welcome, Carnia racing, Diamante 
Luigi, Wolf, Sina, Motostaffetta friula-
na, risto-pizza sound pub Limousine, 
Pordenone Turismo, Acqua Dolomia, 
Turismo Fvg, Panificio pasticceria 
Cocetta, Fabrizio Martinis quale testi-
monial e tutti i volontari che rendono 
possibile la manifestazione.

AGOSTO IN MALGA MONTASIO
Per gli amanti della montagna, della natura e 
della gastronomia il mese di agosto presenta 
un calendario ricco di eventi e manifestazioni in 
Malga Montasio. In questo periodo la  malga 
diventa teatro di numerose iniziative organiz-
zate dalla Associazione Allevatori del FVG: da 
non perdere in primis Domenica 4 agosto la 
manifestazione “FIAT 500 ALLA CONQUISTA 
DEL FRIULI“ dove le 500 nel pomeriggio faran-
no l’ascesa in malga Montasio con l’obiettivo di 
scoprire angoli inaspettati del Friuli e assaggiar-
ne i piatti tipici. 
Altre iniziative a sorpresa sono previste per i 
turisti che assisteranno all’arrivo della colorata 
carovana delle mitiche 500.
Per la giornata di FERRAGOSTO, (giovedì 15 
agosto), PORCHETTA, BIRRA E MUSICA a 
cura del complesso “SENSO UNICO“. Por-
chetta messa a disposizione dagli allevatori 
suinicoli friulani e “cotta allo spiedo” fin dal gior-

no prima direttamente presso la foresteria della 
malga. Presso la cucina della malga gnocchi, 
minestrone, frico, salsiccia e gulasch con polenta.
Domenica 25 agosto la tradizionale FESTA 
DEGLI ALLEVATORI soci dell’AAFVG a con-
sultivo della stagione di alpeggio 2013 con visi-
ta ai bovini alpeggiati e al caseificio della malga. 
La giornata prevede alla mattina un “cammina-
ta“ per la malga, la Santa Messa, la grigliata ed i 
canti a cura del CORO DELL’ASSOCIAZIONE 
MUSICALE GABRIEL FAURÈ di Pordenone. 
Inoltre per tutte le festività di agosto, nel pome-
riggio (verso le ore 15.00), davanti la foresteria 
della malga, dimostrazione di caseificazione a 
cura dei casari Richard e Daniele della malga 
Montasio dove si potrà assistere alla produzio-
ne del famoso formaggio montasio, degustare 
il prodotto fresco e le ricercate “strisulis“. 
Infine i cuochi Angelo e Antonella , per tutto 
il mese di agosto, hanno inserito nel classico 

25 agosto 
FESTA DELL’ALLEVATORE IN MALGA MONTASIO

Santa messa alle ore 11 e tradizionale grigliata

menù giornaliero della malga per i palati più ri-
cercati, dei piatti originali, diversi per ogni fine 
settimana, a base di “ingredienti “ fortemente le-
gati alla montagna (funghi, selvaggina, ecc….)
Presso lo spaccio della malga si potranno inol-
tre acquistare formaggi, ricotta fresca e affumica-
ta, caciotte alle erbe, burro, salumi, miele, ecc…. 


