
S U I N I News

•	 Aumentano	gli	allevamenti																																					
accreditati	come	indenni	dalla	malattia	
di	Aujeszky

•	 PROGRAMMA	“Gemona	formaggio...e	
dintorni”

•	 BCC	CREDITO	COOPERATIVO

•	 BENESSERE	ANIMALE	2013:	pri-
me	considerazione	a	8	mesi																											
dall’applicazione	della	normativa 2
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la newsletter degli allevatori
n.	10	OTTOBRE	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
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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?

l’ Italia non risulta essere fra quelle nazioni 
che non sono in regola con il rispetto della 
legislazione prevista per il benessere ani-
male. 
Dopo 8 mesi dall’entrata in vigore della 
normativa il comparto suinicolo italiano 
risulta essere quasi totalmente in regola.
Si pensava che a seguito dell’eliminazione 
delle gabbie ci sarebbe stata un drastica 
diminuzione delle scrofe. Si stima invece 

BENESSERE ANIMALE 2013: 
PRIME CONSIDERAZIONI 

A OTTO MESI DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
che solo il 10-15% degli animali sia stato 
eliminato contro un 30% stimato all’inizio 
dell’anno.
In pochi mesi gli allevatori hanno avviato 
i lavori necessari e gli organi di controllo 
hanno operato per arrivare a un risultato 
che, fortunatamente, ci esclude dai richia-
mi europei.
“Non saremo i primi della classe perché 
ci sono ancora alcune criticità relativa-

mente ai pavimenti degli allevamenti per 
i suini da ingrasso, ma l’impegno profuso 
ha dato i suoi frutti. Contrariamente alla 
Germania, il settore suinicolo italiano non 
è inserito in nessuna black list”. Lo dice 
Guerino Lombardi, responsabile del Cen-
tro di referenza nazionale per il benesse-
re animale presso l’Istituto zooprofilattico 
sperimentale di Brescia.
(fonte AGRONOTIZIE)
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AUMENTANO GLI ALLEVAMENTI 
ACCREDITATI COME INDENNI 

DALLA MALATTIA DI AUJESZKY
Gli aspetti positivi non si fermano qui. Come per la Direttiva sul benessere animale, con il 
1 gennaio 2013 è entrata in vigore anche la normativa europea che stabilisce il divieto di 
circolazione di tutti i riproduttori non indenni dalla malattia di Aujeszky. 
Non più tardi di tre anni fa la sieroprevalenza negli allevamenti italiani sfiorava il 47%.
“Oggi possiamo affermare che il rispetto del Piano di controllo vaccinale – dichiara Loris 
Alborali, responsabile della sezione diagnostica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di 
Brescia – è nettamente migliorato dimostrando una maggiore sensibilizzazione in primis 
degli allevatori, ma anche dei veterinari aziendali. L’intenso lavoro che abbiamo fatto nel 
2011 e l’anno successivo ci permetterà di vedere quest’anno i risultati grazie all’accredita-
mento che molti allevamenti stanno ottenendo”.
Il mancato accreditamento determina il divieto di circolazione dei riproduttori.
A rischio c’è la sopravvivenza delle aziende dei suinicoltori. Conclude Alborali: “La norma-
tiva entrata in vigore il 1 gennaio scorso non prevede solo l’accreditamento di allevamento 
indenne dalla malattia di Aujeszky. Le numerose restrizioni previste qualora non lo si otten-
ga determinerebbero, di fatto, la chiusura dell’azienda”.

Programma del 08 - 10 novembre 2013
Venerdì 9  8.00 - 17.00 Arrivo e sistemazione animali  della mostra
   14.00 - 17.30 Lavori a porte chiuse delle commissioni per le  classifiche dei formaggi   
     presentati a concorso
Sabato 10  Area stand 
   9.00 - 10.00 Introduzione al  meeting con gli studenti degli Istituti Agrari del FVG
   10.30 - 13.00 Convegno “Caratterizzazione e valorizzazione della caciotta caprina del Friuli Venezia  
     Giulia” – a seguire valutazione sensoriale dei prodotti ottenuti con starter autoctono
   14.00 - 15.00 Dimostrazioni di caseificazione
   15.00 - 17.00 Convegno “Formaggi a latte crudo: anteprima dei risultati dello studio per la defini- 
     zione degli standard di produzione”
   Area Ring
   10.00 - 12.30       Meeting con gli studenti degli Istituti Agrari del Friuli Venezia G. 2^ parte
                                           14.30 - 16.30       Corso di formazione  riservato ai giovani allevatori  su” Teoria e pratica del Body                  
                  Condition Score”
                                           16.30 - 17.30       Gara di valutazione riservata al gruppo dei  giovani allevatori over 12
Domenica11 Area stand 
   9.30 - 10.30 Dimostrazione di caseificazione
   10.30 - 11.15 Gli aromi del pascolo: presentazione e degustazione di formaggio da latte di sola  
     Pezzata Rossa Italiana, prodotto in malga Montasio 
   11.15 - 12.00 Proiezione del filmato : “Montasio, una tradizione , una storia ” cui seguirà una  
     degustazione di formaggio Montasio e formaggi a latte crudo 
   14.00 - 15.30 Dimostrazione di caseificazione
   15.00 - 15.45 Degustazione di formaggio Montasio e formaggi a latte crudo
                                         Area Ring
   10.00 - 11.00        Classifiche  dei soggetti di razza Bruna Italiana
   11.00 - 12.30 Classifiche dei soggetti di razza Frisona Italiana
   14.00 - 15.30 Classifiche soggetti di razza Pezzata Rossa Italiana
   15.30 - 16.00 Junior Show - Gara di conduzione riservata ai giovanissimi under 12
   16.00 - 17.00 “Infiorata” sfilata di capi alpeggiati di Carnia e Val Canale cui seguiranno:

Nell’ambito della manifestazione 
“Gemona formaggio…e dintorni” 

• Premiazioni della Mostra Regionale del Bovino da Latte  
• Premiazioni 3^ Concorso Formaggi a latte crudo
• Premiazioni Junior Show



Sai qual è quella giusta per te? 

Da noi stai sicuro
che c’è.
Entra e scopri perchè.

www.bccfvg.it

www.bccfvg.it
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