
S U I N I News

•	 Il	prosciutto	di	San	Daniele	negli	USA
•	 Classificazione	delle	carcasse	suine
•	 Alpeggio	2014	nella	Malga	Montasio
•	 Malga	Montasio	ad	AGRIEST
•	 STAGIONE	2014:	la	Malga	cerca	personale

•	 Incontri	tecnici	in	suinicultura	2014
•	 BCC	CREDITO	COOPERATIVO

•	 Convegno	sicurezza																																									
nelle	aziende	agricole 2

3

P

P

A

A

G

G

4P
A
G

la newsletter degli allevatori
n.	2	FEBBRAIO	2014	-	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



S U I N I Newsfebbraio	2014 2P
A
G

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?

CONVEGNO “SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE”
Nel mese di dicembre presso la sede 
AAFVG è stato organizzato un incontro, 
promosso dal progetto Bellimpresa, sul 
tema della sicurezza nelle aziende agro-
zootecniche.
Gli esperti relatori, quali la dott.ssa Zu-
liani Claudia dell’ASS4 e il dott. Cividino 
Rossano Secondo del gruppo SPRINT 
dell’Università di Udine, hanno evidenziato 
la struttura del testo di legge, gli adempi-
menti in materia di formazione del perso-
nale, l’organizzazione delle principali figure 
all’interno dell’azienda, gli adeguamenti 
delle strutture e delle macchine, i principali 
incidenti registrati negli ultimi anni in Italia e 
in Friuli in particolare.
Questo evento si colloca all’interno di un 
percorso di sensibilizzazione alle proble-
matiche relative alla sicurezza e salubrità 
sul posto di lavoro, che l’AAFVG intende 

implementare per tutto il comparto zootec-
nico, fornendo, ai richiedenti, la possibilità 
di fruire di visite mirate in azienda, effettua-
te dai nostri dott. Baret e dott. Bassi appo-
sitamente formati per tale attività.
Ricordando che già da quest’anno le ASL 
eseguiranno i Controlli Ispettivi per la Verifi-
ca della Conformità presso le Aziende agri-
cole, onde ridurre il rischio di incorrere in 
sanzioni piuttosto onerose, ci permettiamo 
di fornire in questa sede qualche basilare 
informazione: 
ogni macchina e ogni attrezzatura presen-
te in azienda deve:
• essere munita di manuale d’uso e ma-

nuale delle manutenzioni
• avere un sistema di protezione in caso 

di capovolgimento (telaio, roll-bar)
• essere dotata di un sistema di ritenzio-

ne al posto di guida (cintura di sicurez-

za) e di un sedile ergonomico
• avere la possibilità di accedere in ma-

niera sicura al posto di guida (pedali-
ne/scaletta e maniglie)

avere le seguenti protezioni:
• della presa di potenza, anteriore e/o 

posteriore
• delle cinghie di trasmissione
• delle parti calde (marmitta e motore)
Le eventuali modifiche da apportare nell’ot-
tica dell’adeguamento alla normativa pos-
sono essere effettuate sia da un’officina 
specializzata sia dal proprietario, purché 
vengano seguite le linee guida dell’INAIL 
reperibili in rete.
Ad esempio all’indirizzo qui sotto riportato si 
trovano le indicazioni per l’adeguamento del-
le principali macchine presenti sul territorio:
http://www.ispesl.it/sitoDts/telai_protezio-
ne/appendice.asp

I nostri tecnici sono a disposizione per 
fare una valutazione delle principali 

criticità della vostra azienda
I contatti sono:

Dott. Baret Renato: 335.284077
r.baret@aafvg.it

Dott. Bassi Marco: 335.6342927
m.bassi@aafvg.it

Sicurezza sul posto di lavoro 
D.Lgs. 81/2008

L’assistenza fornita dall’AAFVG
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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)

Da giovedì 23 a domenica 26 gennaio 
si è svolta a Udine Fiere la 49^ edizio-
ne della fiera agricola denominata per il 
2014 “AGRIEST LAND “. La tematica svi-
luppata ha riguardato: la valorizzazione 
del territorio, della qualità della vita, della 
genuinità dei prodotti agroalimentari e 
della ristorazione. L’Associazione Alleva-
tori del FVG nell’occasione ha presentato 
( nello stand presso il padiglione 9 ) la 

 LA  MALGA MONTASIO AD “AGRIEST 2014”

 Il Prosciutto San Daniele 
negli USA, a San Francisco

malga Montasio e messo a disposizione 
dei visitatori un assaggio di formaggio 
Montasio DOP – PDM di Solo Pezza-
ta Rossa Italiana. Va ricordato inoltre il 
convegno organizzato dal CRITA, dove 
sono state fatte delle comunicazioni sul 
progetto relativo a una sperimentazione 
in malga Montasio dal titolo : “ Formaggio 
Montasio DOP – PDM  Solo di Pezzata 
Rossa Italiana“.

Si informano gli allevatori che desidera-
no prenotare per la stagione 2014 delle  
bovine ( vacche e manze-giovenche ) 
per l’alpeggio, tramite l’Associazione Al-
levatori del Friuli Venezia Giulia in malga 
Montasio, che all’inizio del mese di mar-

Dopo la promozione in Germania ora è la 
volta del Winter Fancy Food Show negli 
Usa: un’occasione per far conoscere il 
prodotto, i metodi di lavorazione e il le-
game che esiste con il territorio d’origine.
Si intensificano gli appuntamenti interna-
zionali per il Prosciutto di San Daniele: 
dopo un anno in cui la Dop friulana ha 
mantenuto una quota export del 13%, 
il 2014 si apre con il positivo bilancio 
dell’attività di promozione in Europa, con 
particolare riferimento alla Germania, e 
con una trasferta negli Usa.
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele 
è, infatti, presente dal 19 gennaio al Win-
ter Fancy Food Show di San Francisco
Fonte AGRONOTIZIE

Con Decisione 2014/38/UE del 24 gen-
naio 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione
Europea del 28 gennaio 2014, L 23) sono 
stati autorizzati nuovi metodi per la clas-
sificazione delle carcasse suine in Italia. 
La Commissione ha concesso l’autoriz-
zazione all’impiego dei seguenti metodi 
di classificazione e delle relative formule 
per il calcolo del tenore di carne magra:
1. Fat-O- Meater II (FOM II)
2. AutoFOM III
3. CSB-Image-Meater
4. Metodo manuale ZP (per questo stru-
mento saranno diramate apposite linee 
guida per regolamentarne l’utilizzo)
Inoltre, sono state sostituite la formule 
per la stima del tenore di carne magra uti-
lizzate per i metodi di classificazione già 
autorizzati con la Decisione 2001/468/
CE:
5. “Fat-O-Meater I (FOM I)” 

zo p.v. si raccoglieranno le prenotazioni 
dei soggetti , utilizzando il modulo allega-
to alla circolare che a breve verrà inviata 
a tutti i soci-allevatori.
Lo scopo è quello di permettere all’orga-
nizzazione, la tempestiva richiesta delle 
certificazioni sanitarie, l’effettuazione di 
controlli prima della partenza per la mal-
ga  della eventuale presenza di aureus 
nelle vacche, la ricerca del personale per 
la monticazione e la disponibilità in anti-
cipo di un elenco definitivo delle bovine 
per diverse necessità : assicurazione, 
trasporti, gestione e distribuzione collari 
identificativi, PSR, ecc…

ALPEGGIO 2014 IN MALGA MONTASIO

CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE

Invitiamo pertanto gli allevatori interes-
sati ad individuare quanto prima le bo-
vine candidate all’alpeggio , scegliendo 
e  preparando gli animali più idonei per 
scongiurare problemi di stress sapendo 
che soggetti denutriti,con scarse produ-
zioni di latte, con difficoltà di deambula-
zione, affetti da parassitosi non saranno 
accettati.
Si rammenta che come ogni anno le vac-
che ed il giovane bestiame verranno in-
viate in malga Montasio contemporanea-
mente verso la metà del mese di giugno.
L’Associazione Allevatori è a disposizio-
ne per ulteriori chiarimenti e precisazioni.

6. “Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)”.
Con Circolare del 9 gennaio scorso il 
MIPAAF, annunciando la pubblicazione 
della decisione comunitaria, ha invitato 
le strutture di macellazione ad installare 
i datalogger (scatole nere), ossia i dispo-
sitivi che raccolgono e registrano i dati 
originari di rilevazione del peso e degli-
spessori di grasso e carne magra. 
La Circolare ministeriale precisa che l’uti-
lizzo di questi dispositivi diverrà obbliga-
torio con la prossima revisione del DM 12 
ottobre 2012.
Nella stessa Circolare il MIPAAF ha al-
tresì sottolineato la necessità che ogni 
impianto dimacellazione si doti di un si-
stema di verifica di taratura della bilan-
cia, da utilizzare almeno quattro volte 
nel corso della giornata di macellazione 
(inizio lavorazione, fine mattinata, ripresa 
pomeridiana, fine lavorazione). 
fonte ANAS



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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INCONTRI TECNICI IN SUINICOLTURA 2014
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Codroipo – Viale XXIX ottobre, n° 9/b

 

GIOVEDÌ 20 febbraio 2014 - ore 20
“Il controllo delle mosche negli anni duemila”
dott. Daniele Ferrari - Product Manager Biocides & White Bayer CropScience srl - Product Manager Biocidi
“Alimentazione del suino pesante italiano con insilati di mais”
prof. Mauro Spanghero - Università di Udine
A conclusione dei lavori seguirà rinfresco

MERCOLEDÌ 26 febbraio 2014 - ore 20
“Un uso più responsabile degli antibiotici può permettere migliori risultati e minore spesa”
Prof. Vittorio Sala - Università di Milano 
A conclusione dei lavori seguirà rinfresco

GIOVEDÌ 6 marzo 2014 - ore 20
“Valutazione delle problematiche respiratorie viste dal macello”
dott. Fausto Cominotti - Scientific Marketing Affair Specialist di MSD Animal Health Italia
“Antibiotici negli allevamenti : d’ora in avanti si potranno usare solo a certe condizioni”
dott. Claudio Angelini - Referente Farmacovigilanza A.S.S. N° 6 “Friuli Occidentale“
A conclusione dei lavori seguirà rinfresco

GIOVEDÌ 13 marzo 2014 - ore 20
“Malattie da PCV2 : aggiornamenti e valutazioni zooeconomiche nei suini destinati all’ingrasso”
Dott Giorgio Leotti - Responsabile tecnico suini Merial Italia
“Le ultime novità sul benessere animale (ta-
glio della coda, castrazione e spazio disponibile) ed 
i metodi leciti per l’ abbattimento degli ani-
mali  in allevamento (modalità e valutazione)”
dott. Andrea Angeli - Referente benessere animale 
A.S.S. n.4 Medio Friuli
A conclusione dei lavori seguirà rinfresco

GIOVEDÌ 20 marzo 2014 - ore 20
“Aspetti fiscali dell’attività agricola di allevamento”
dott. Renato NICLI - Responsabile Ufficio Fiscale 
Impresa Verde – Coldiretti Udine
“Gli adempimenti ambientali per gli allevamenti”
Ing. Silvia Rivilli - Responsabile tecnico LOD
A conclusione dei lavori seguirà rinfresco

GIOVEDÌ 27 marzo 2014 - ore 20
“La Ventilazione: fonte di miglioramento sani-
tario e zootecnico”
dott. Enric Marco - Veterinario Libero Professionista 
Spagna
“La suinicoltura italiana: panoramica di un mon-
do in evoluzione”
dott. Francesco Ciani - Direttore INEQ
A conclusione dei lavori seguirà rinfresco


