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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?

LA MICROCOGENERAZIONE A GAS

L’aumento continuo dei costi per l’approv-
vigionamento energetico inducono gli im-
prenditori ed anche i singoli consumatori 
a rivolgersi ad una tecnologia in continua 
evoluzione nell’intento di attivare tutte le 
azioni necessarie alla propria sopravvi-
venza economica. 
Le strade da percorrere per raggiungere 
l’obiettivo della riduzione dei costi per l’ap-
provvigionamento energetico sono tre: 
•	 la produzione autogena di energia 

Un vecchio sistema innovativo 
per diminuire il costo energetico in azienda

rinnovabile: eolica, foto-
voltaica o da digestione 
anaerobica;
•	 la razionalizzazione 
dell’impianto produttivo 
per limitare gli sprechi, le 
dispersioni ed il mal fun-
zionamento delle attrez-
zature;
•	 lo sfruttamento del ma-
teriale combustibile per 
ottenere non solo energia 

termica ma anche forza motrice.
Relativamente a quest’ultimo punto, stan-
no prendendo sempre più piede in Eu-
ropa, piccoli impianti di cogenerazione a 
gas che incominciano ad essere presen-
tati anche in Italia e dei quali abbiamo un 
distributore proprio nella nostra regione. 
Sostituiscono di fatto le normali caldaie 
da riscaldamento e sono costituiti da un 
motore funzionante a metano o gpl che 
fa girare una turbina che genera corrente 

elettrica, producendo nel contempo l’ac-
qua calda. Il funzionamento del sistema 
è condizionato dalla richiesta di acqua 
calda per cui per avere una produzione 
apprezzabile di corrente è opportuno che 
questo sistema trovi collocazione in realtà 
di una certa consistenza produttiva tipo 
piscine, centri benessere, agglomerati re-
sidenziali	e,	in	agricoltura,	caseifici,	grossi	
allevamenti di polli, scrofaie o comunque 
impianti nei quali la spesa annua per l’e-
nergia termica (riscaldamento) superi i 
10000 euro.
L’investimento dell’impianto valutato intor-
no ai 30.000 - 40.000 euro, potrebbe tro-
vare il favore di un contributo pubblico in 
ragione del risparmio energetico operato.
In caso di un relativo interesse verso que-
sto sistema di produzione energetica da 
parte degli operatori del comparto agrico-
lo,  l’Associazione si impegna ad organiz-
zare un incontro con la ditta distributrice, 
presso la propria sede di Codroipo.

EMERGENZA SARDEGNA
L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha attivato una raccolta fondi per l’emergenza in 

Sardegna. Le donazioni saranno utilizzate dall’AAFVG per aiutare gli allevatori sardi duramente colpiti 
dall’alluvione. Chi vuole contribuire può effettuare  una donazione su queste coordinate bancarie: 

COORDINATA IBAN:
IT12 E033 5901 6001 0000 0078 420
Causale: Raccolta fondi per allevatori Sardegna

INTESTESTATO A: 
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA  GIULIA              
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CONVEGNO 
SULLE PRODUZIONI TIPICHE 

E SUL BENESSERE
Fiera di Verona ed ANAS organizzano alcune iniziative 
per approfondire i temi delle produzioni tipiche di qua-

lità e del benessere dei suini alla luce dell’evoluzione 
delle normative europee e nazionali.

6 FEBBRAIO 2014 ALLE ORE 14,30

L’iniziativa si propone di approfondire il tema di alcune “peculiarità” del nostro sistema suinicolo che assicura un’ampia varietà 
di	prodotti	tipici.	La	sfavorevole	congiuntura	economica	richiede	una	verifica	dei	percorsi	fin	qui	seguiti	e	il	coraggio	dell’innova-
zione nel solco della tradizione per migliorare la valorizzazione economica del lavoro di allevatori e trasformatori.

7 FEBBRAIO 2014 ALLE ORE 10,30

In Italia, la qualità delle produzioni tipiche è da sempre strettamente connessa con il benessere dei suini: il 70% dei capi pesanti 
italiani è allevato nel rispetto delle disposizioni dei Disciplinari dei salumi DOP e IGP che impongono che gli animali siano alle-
vati nel rispetto di determinati standard.

Convegno “Produzioni tipiche e biodiversità: un’opportunità per 
la sostenibilità e la valorizzazione della suinicoltura italiana”.

Convegno “Benessere degli animali: l’impegno della
suinicoltura italiana”.

A far data dal 03.02.2014 tutti i servizi relativi all’Anagrafe degli Equidi, saranno accentrati 
presso la sede AAFVG di Moruzzo Strada Provinciale 4 Venti, 7  Moruzzo.

Orari d’ufficio per il pubblico : 
martedì e giovedì dalle 14 alle 17 - sabato dalle 9 alle 12

Referenti del servizio:
Paolo Merlo   tel. 0432 672184   fax 0432 672174   p.merlo@aafvg.it

Stefano Urbani  tel. 0432 672184   fax 0432 672174  s.urbani@aafvg.it

ANAGRAFE DEGLI EQUIDI



Sai qual è quella giusta per te? 

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

www.bccfvg.it

www.bccfvg.it


