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SUNSERVICE, L’AZIENDA CHE SI PRENDE CURA DEL TUO FOTOVOLTAICO 
 
Realizzare il tuo impianto fotovoltaico ha rappresentato un importante investimento che va tutelato, per 
sostenere il ritorno economico previsto. 
 
L’attuazione di una corretta e puntuale attività di manutenzione, affidata ad aziende specializzate  è 
fondamentale per conservare nel tempo degli standard produttivi assicurati all’inizio della vita dell’impianto.  
 
La pulizia dei pannelli è un’attività manutentiva molto importante. Se i tuoi pannelli sono sporchi, la perdita di 
produttività può raggiungere, e in certi casi superare, il 20%. Questo è stato ampiamente dimostrato, anche con 
il riscontro dei sistemi di monitoraggio. 
 
Da una analisi dei costi / benefici, legati  dell’attività di pulizia, si evidenziano i vantaggi economici ottenuti. Con 
un grado di sporcizia medio, in un impianto istallato nell'anno 2011, con incentivo medio di 0,35 €/kWh si 
ottengono i seguenti valori: 
 
TAGLIA IMPIANTO 4 KW 20 KW 50 KW 100 KW 200 KW 1 MW 
PERDITA ECONOMICA CON 
15% DI SPORCO 

€ 231,00 € 1.155,00 € 2.887,50 € 5.775,00 € 11.550,00 € 57.750,00 

COSTO INDICATIVO PULIZIA € 200,00 € 500,00 € 600,00 € 975,00 € 1.300,00 € 4.000,00 
GUADAGNO NETTO 
ANNUO CON PULIZIA 

€ 31,00 € 655,00 € 2.287,50 € 4.800,00 € 10.250,00 € 53.750,00 

 
   
  
.  
 

 
 

  
 
 

  PULIZIA PROFESSIONALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
      Sun Service – Soc. Coop. a.r.l. 

 Via Vittorio Bachelet n. 5/b – 33050 Bagnaria Arsa (UD) 
 Tel. 0432924718 fax 0432927341 cell 3343864824 –     

sunservice@email.it 
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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?

“POOPY” IL MICRO IMPIANTO DI BIOGAS 
UN INVESTIMENTO SOSTENIBILE PER RIDARE OSSIGENO ALL’ECONOMIA  DELL’AZIENDA ZOOTECNICA

Coniugare la necessità di integrazione del 
reddito aziendale con un’attività collaterale 
a basso impegno finanziario e lavorativo, 
è diventato sempre di più l’obiettivo da re-
alizzare nell’azienda zootecnica, vista la 
progressiva erosione dei margini di utile 
economico dell’attività di allevamento. La 
produzione di energia rinnovabile si è rive-
lata  il mezzo più idoneo al conseguimento 
del summenzionato obiettivo, dopo l’intro-
duzione degli allettanti incentivi  per il pa-
gamento della corrente elettrica prodotta.
Purtroppo l’impegno economico per realiz-
zare impianti redditizi sia con il fotovoltaico 
che con il biogas si è rivelato molto soste-
nuto, tanto che solo alcune imprese hanno 
investito in queste attività. In particolare, 
per quanto attiene al biogas, allo scopo di 
abbassare il costo di impianto per kilowatt 
prodotto, si è privilegiata la costruzione di 
digestori di notevole potenza, alimentati 
con biomassa dedicata, che offrono una 
tecnologia collaudata ed ottimizzano il 
costo di gestione in termini di lavoro e di 
spesa per l’approvvigionamento degli in-
silati occorrenti. Per contro questi impianti 
trovano la loro ragione di esistere a ren-
dimenti massimizzati e fino a quando be-
neficeranno degli incentivi statali, esauriti i 
quali difficilmente potranno essere econo-
micamente sostenibili. Le taglie piccole o 
medie (50-500 Kw) non hanno praticamen-
te trovato spazio perchè  si sono rivelate 
meno competitive per il più elevato costo 
del Kw prodotto in termini di ammortamenti 
e di gestione, anche se la spesa di realiz-
zazione complessiva potrebbe essere con-
siderata più abbordabile.
A modificare questo panorama è stata l’in-
troduzione sul mercato di un sistema inno-
vativo realizzato presso l’AREA SCIENCE 
PARK di Trieste: il “POOPY”  che funziona 
con alimentazione esclusiva a liquame e le-

tame suino, bovino ed avicolo e che viene 
presentato in soluzioni modulari con poten-
za di 20 kw cadauna. Per l’alimentazione 
di ogni singolo modulo è sufficiente il refluo 
prodotto da 50 bovine e relativa rimonta, 
300 suini oppure 100.000 polli meglio se 
allevati su lettiera di paglia tritata. L’inno-
vazione tutta italiana, applicata a questo 
sistema, è il “Compact Smart Reactor” che 
stabilizza chimicamente il refluo abattendo-
ne gli odori ed amplifica fino a dodici volte 
la resa digestiva dell’impianto, consenten-
do la massima efficienza di sfruttamento 
dell’energia contenuta in un materiale di 
per sè impoverito come il refluo zootecni-
co, limitandone quindi le dimensioni con 
conseguente abbattimento dei costi di re-

alizzazione.  
L’Associazione Allevatori, reputando tale 
sistema coniugabile e non antagonista 
dell’attività di allevamento, ha deciso di 
dare spazio alla promozione del “POOPY” 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 
alle ore 10.30 

presso la propria sede di 
CODROIPO 

via XXIXottobre N°9
Un incontro con tutti gli allevatori, nel corso 
del quale verranno illustrate dai realizza-
tori le caratteristiche tecnico-economiche
dell’impianto. Seguirà un rinfresco.
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La nostra azienda per garantire il risultato dell’intervento, opera professionalmente, con specifiche procedure, 
impiegando personale specializzato, materiali e attrezzature idonee, gestendo gli interventi in massima 
sicurezza e in modo da evitare qualsiasi impedimento alla normale attività produttiva del sito.  
 

SUNSERVICE propone un particolare sconto sul costo della pulizia agli 
associati dell’AAFVG. Siamo a vostra disposizione per fornire un preventivo 

mirato in merito alle esigenze del vostro impianto. 
 
 

  PULIZIA PROFESSIONALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
      Sun Service – Soc. Coop. a.r.l. 

 Via Vittorio Bachelet n. 5/b – 33050 Bagnaria Arsa (UD) 
 Tel. 0432924718 fax 0432927341 cell 3343864824 –     

sunservice@email.it 



3P
A
G S U I N I News aprile	2014

STAGIONE 2014
LA  MALGA MONTASIO CERCA PERSONALE

L’Associazione Allevatori del FVG cerca personale 
(pastori,mungitori, addetti alle vendite nello spaccio della 
malga, personale di sala e per le camere dell’agriturismo) per 
la stagione di alpeggio 2014 in malga Montasio – Chiusaforte.
Il periodo richiesto (indicativo) va dal 10 giugno al 10 ot-
tobre. 
Telefonare all’ AAFVG per la disponibilità e per eventua-
li ulteriori informazioni (segreteria 0432.824209 oppure 
0432.672184 Micolini Vanni v.micolini@aafvg.it)

La Gazzetta Ufficiale Europea ha pubblica-
to il Regolamento Esecutivo 148/2014 che 
modifica il Regolamento (CE) 1249/2008 
per quanto riguarda le categorie e clas-
si per il registro dei prezzi di mercato nel 
settore della carne bovina e nel settore del 
mercato della carcassa suina. 
Il 24 gennaio scorso la Commissione 
europea ha adottato la decisione che ag-
giorna le equazioni di stima per valutare 
il tenore di carne magra nelle carcasse 
suine ed al contempo introduce nuovi 

CLASSIFICAZIONE CARCASSE SUINE CON NUOVA FORMULA: 
SARÁ UN GROSSO PROBLEMA

LA NON CONFORMITÁ PEGGIORERÁ DI ALMENO IL 20%

NASCE UN NUOVO CENTRO PRODUZIONE SEME SUINO

metodi di misurazione.
Tutta la filiera suinicola dovrà fare i conti 
con le nuove metodologie e la nuova de-
cisione avrà notevoli implicazioni economi-
che nel settore. 
Nessun settore verrà escluso. Gli allevato-
ri avranno più scarti, i macelli avranno più 
carni grasse e i prosciuttifici avranno meno 
cosce idonee (si stima che ne verranno a 
mancare almeno un 30%). Le equazioni 
aggiornate evidenziano l’evoluzione della 
genetica di questi anni che ha visto un no-

tevole incremento delle linee magre.
La modifica, unitamente alle nuove equa-
zioni di stima, secondo le quali propor-
zionalmente i suini vengono assegnati a 
classi inferiori, rispetto alle misurazioni 
precedenti, rischia di identificare il 20% 
di cosce in più, rispetto al passato, come 
non idonee al circuito dop. 
Il dato trova conferma anche nelle riela-
borazioni fatte dall’Associazione Allevatori 
del Friuli Venezia Giulia per i suini regio-
nali destinati al San Daniele.

BENESSERE E ALIMENTAZIONE 
DELLE SCROFE- emanate le linee guida

Lo scorso 4 aprile il Ministero della Salute 
ha diffuso la “Linea guida per la promozio-
ne di interventi volti al miglioramento del 
benessere delle scrofe in gestazione attra-
verso un corretto regime alimentare”.
Le scrofe gestanti sono ordinariamente 
alimentate con mangimi ad elevato tenore 
energetico che vengono rapidamente di-
geriti e, se non combinati con altri alimenti, 
determinano lunghi periodi di “fame” nell’a-
nimale. La razione, “completa” da un punto 
di vista nutritivo, viene rapidamente consu-
mata. Questo fa si che la scrofa sia ancora 
motivata ad alimentarsi e cerchi pertanto 
di attuare il comportamento alimentare, la 
sua “fame” pertanto non esprime tanto una 
carenza fisiologica (quantunque se potes-
se mangiare ad libitum mangerebbe molto 

di più) piuttosto una carenza quantitativa. 
La mancanza di ulteriore alimento non per-
mette l’espressione del comportamento 
alimentare per mancanza di substrato, per-
tanto il comportamento inespresso verrà 
ridiretto verso altri comportamenti quali la 
mancanza di riposo, o la manifestazione di 
stereotipie e aggressività.
La stabulazione delle scrofe in gabbia in re-
gime di restrizione alimentare, determina la
comparsa di alterazioni comportamentali 
indice di frustrazione quali la morsicatura 
delle barre o la masticazione a vuoto o an-
che la abbeverata continua e il gioco con 
gli ugelli dell’acqua.
La masticazione a vuoto è una stereotipia 
nella quale la scrofa muove ripetutamente 
la mandibola, come se stesse masticando 

qualcosa, anche se la sua bocca e vuota.
Per calmare la fame e tenuto conto del 
bisogno di masticare, tutte le scrofe e le 
scrofette asciutte gravide ricevano mangi-
me riempitivo o ricco di fibre in quantità suf-
ficiente, così come alimenti ad alto tenore 
energetico.
La linea guida riassume la situazione at-
tuale in merito alle problematiche della ca-
renza di fibra negli allevamenti di scrofe ed 
esprime alcune proposte del Centro di Re-
ferenza per il Benessere Animale che pos-
sono aiutare allevatori, mangimisti e veteri-
nari ad ottimizzare l’aspetto alimentare per 
migliorare il benessere del scrofe gestanti.

Per la lettura o per scaricare il pdf relativo 
alle linee guida :

http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/2251/linea%20guida%20Fibre%20per%20scrofefinale.pdf

INSEME SPA e GEN.I SRL annunciano 
la costituzione di SUISEME SRL socie-
tà per la produzione e distribuzione di 
materiale seminale di verri di alto livello 
genetico e sanitario e quindi strumento 
privilegiato per la diffusione del progres-
so genetico negli allevamenti italiani.

SUISEME opererà con i centri di produ-
zione seme di Zorlesco (Lodi) e Mode-
na. Il progetto si caratterizza per l’offerta 
del meglio della genetica suina italiana. 
Infatti, il parco verri sarà costituito sia 
dai soggetti miglioratori di ultima gene-
razione, usciti dal programma di sele-

zione del Libro genealogico per il suino 
pesante (verro Terminale Duroc Italiano 
e linee iperprolifiche della selezione ita-
liana Large White), sia da una qualifica-
ta gamma di verri appartenenti ai tipi ge-
netici ibridi più importanti per il mercato 
italiano.
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RACCOGLI LE CARTOLINE!
IN PALIO 15 TABLET SAMSUNG GALAXY 
TA G E 1 FIAT 500 POP STAR! 

  La vita
  è mobile!

Il concorso “Più Prodotti, Più Vinci” è stato pensato per premiare la tua 

fedeltà e dare ancora più valore al nostro rapporto. Sottoscrivendo i prodotti 

e servizi BCC, avrai diritto ad una o più cartoline per partecipare al concorso 

e vincere i premi in palio. Ogni due mesi 5 tablet ed estrazione finale con il 

super premio. Buona fortuna, hai tempo fino al 30 novembre 2014! 
www.bccfvg.it

E allora muoviti, corri in BCC!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), ai Prospetti Informativi, ai Fascicoli Informativi e alle note informative, disponibili presso le filiali ed il sito internet della Banca.
Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Concorso a premi promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, valido dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014, riservato ai clienti BCC che sottoscrivono i servizi indicati nel Regolamento.
Montepremi complessivo di € 16.475,00 (IVA esclusa). Regolamento disponibile sul sito www.bccfvg.it, sui siti internet delle BCC del FVG e presso tutte le succursali delle BCC del FVG. 



... NON ASPETTARE DI INCONTRARLI … 

…SE CI CONOSCI LI EVITI!!  
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Forniremo senza impegno la migliore soluzione per una derattizzazione rapida e 
sicura garantendo serietà e professionalità in tutto il territorio regionale!! 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Ci trovi a Codroipo in via XXIX Ottobre 9/B o chiamaci allo 0432- 824233 
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