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•	 La	nuova	classificazione	dei	rifiuti

•	 Importazioni italiane di suini vivi
•	 Stime	Anas:	il	46%	del	valore	finale	del	suino	pesante	va	alla	

distribuzione
•	 Sempre meno allevamenti e scrofe nel circuito tutelato

•	 Prospettive a breve termine sul mercato comunitario delle 
carni suine
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•	 Siglato	tra	AAFVG	e	Sofia	un	contratto	di	collaborazione	per	
migliorare la sicurezza nelle aziende

•	 BCC CREDITO COOPERATIVO
•	 FESTA DELL’ALLEVATORE 2015
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FONTE: Portale rifiuti speciali (ECORADAR)

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
TABELLA DI SINTESI DEI PRINCIPALI CASI PRATICI 

CHE SI POSSONO VERIFICARE E RELATIVE SOLUZIONI



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
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S U I N I News
dell’AAFVG?

Come sappiamo bene l’agricoltu-
ra è uno dei settori produttivi più 
segnato dagli incidenti mortali e 
dagli incidenti in genere ed una 
quota  importante di questi acca-
de proprio in zootecnia. In Italia 
ogni anno il numero di incidenti 
mortali è circa 10 volte superiore 
a quello della Francia e più di 20 
volte quello della Germania (oltre 
200 casi). Le cause più frequenti 
non sono soltanto l’inadeguatez-
za delle attrezzature ma soprat-
tutto un atteggiamento di super-
ficialità e di sottovalutazione del 
rischio da parte degli operatori, 
la fretta di eseguire una determi-
nata operazione, la stanchezza 
che induce ad avere ancora più 
fretta, la confidenza e l’abitudi-
narietà di determinati lavori che 
riduce la concentrazione. 
Tutti pensano che gli incidenti 
debbano accadere agli altri.
 
Nel firmare la convenzione con 
SOFIA, spin-off dell’Università di 
Udine, il Presidente degli Alleva-

SIGLATO TRA ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI V. G. E SOFIA 
(Soluzioni Operative Finalizzate all’Innovazione in Agricoltura)

UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
PER MIGLIORARE LA SICUREZZA NELLE AZIENDE

tori Renzo Livoni ha affermato: 
“Già dal 2013 l’Ente che presiedo 
ha aderito ad un progetto regio-
nale di formazione di tecnici che 
svolgano opera di sensibilizza-
zione presso gli agricoltori, per 
individuare situazioni di rischio, 
creare una mentalità della sicu-
rezza e della tutela e fornire tutte 
le indicazioni atte a far rientrare 
le aziende entro i parametri di 
conformità alla legge 81/2008. 
Lo scorso anno 2014 abbiamo 
anche organizzato, presso la 
nostra sede di Codroipo, in col-
laborazione con CEFAP FVG ed 
Università di Udine,un Convegno 
nazionale su “La gestione della 
sicurezza nel comparto zootecni-
co” che ha visto la partecipazio-
ne di numerosissimi operatori del 
settore.
Tuttavia non possedendo le ade-
guate competenze per redigere 
documenti ufficiali quali il Docu-
mento di Valutazione del Rischio, 
né potendo stornare a tempo pie-
no, per questo pur fondamenta-

le servizio, parte del personale 
normalmente dedicato ai compiti 
istituzionali dell’Ente, L’Associa-
zione ha pensato di realizzare 
una collaborazione con SOFIA, 
Spin-off dell’Università di Udine, 
per dare a tutti i suoi associati la 
possibilità di accedere ad un ser-
vizio specialistico, competente e 
qualificato a condizioni economi-
che vantaggiose.
 Mi auguro che tutto questo impe-
gno per prevenire i rischi che af-
fliggono questo nostro importan-
te comparto produttivo, sortisca il 
risultato sperato di veder ridurre 
gli incidenti e di farci entrare nel 
novero delle Regioni più virtuose 
nell’ambito della prevenzione.
Dobbiamo in ogni caso ricorda-
re sempre che la conservazione 
della salute è ben più importante 
di cinque minuti o di qualche de-
cina di euro risparmiati e che non 
c’è barba di assicurazione che 
ci possa risarcire per quello che 
possiamo perdere a seguito di un 
incidente.





5P
A
G S U I N I News settembre 2015

PROSPETTIVE A BREVE TERMINE 
SUL MERCATO COMUNITARIO 

DELLE CARNI SUINE
La Direzione Generale Agricoltu-
ra della Commissione Europea 
ha recentemente pubblicato un 
rapporto sulle previsioni a breve 
termine del mercato comunitario 
delle carni suine. 
Secondo i servizi della Commis-
sione UE, i prezzi dei mangimi 
più bassi e una consistenza delle 
scrofe in lievissimo aumento dopo 
sette anni di calo, creano le pre-
messe per un ulteriore aumento 
della produzione UE nei prossimi 
due anni. 
Le crescite più rilevanti già re-
gistrate nel 2014 sono state in 
Spagna (dove il parco scrofe è 
aumentato del 5%) e in Polonia. 
Un aumento della produzione lo 
scorso anno è stato registrato 
anche in Danimarca, Germania, 
Paesi Bassi, Belgio, Francia e 
Regno Unito. 
Per il 2015, si prevede che le dif-
ficoltà finanziarie in cui versano 
alcuni suinicoltori comunitari (do-
vute al fatto che i prezzi dei suini 
non sempre coprono i costi di pro-
duzione) dovrebbero determinare 

un rallentamento della crescita 
produttiva fino alla fine dell’anno 
e ciò potrebbe limitare l’aumento 
produttivo comunitario annuo al 
+3% circa rispetto al 2014, men-
tre nel 2016 l’incremento previsto 
è dello 0,9%. 
Nei primi quattro mesi del 2015 
l’aumento della produzione, i 
prezzi delle carni suine più bas-
si, un euro più debole e una forte 
domanda di carni suine da parte 
dell’Asia hanno determinato un 
aumento delle esportazioni  co-
munitarie, cresciute del 4% circa 
rispetto allo scorso anno, in par-
ticolare verso le Filippine, Cina, 
Stati Uniti e Singapore (piccoli 
i volumi esportati verso il Giap-
pone, segno che il problema del 
PED Virus comincia ad essere 
superato). 
L’aumento delle esportazioni 
UE verso queste destinazioni ha 
più che compensato il calo delle 
esportazioni verso la Russia. 
La Russia sta aumentando la pro-
pria produzione suinicola e attual-
mente importa principalmente dal 

Brasile. 
Secondo il rapporto, le esporta-
zioni dell’UE verso questa desti-
nazione non dovrebbero ripren-
dere in modo significativo, anche 
se il divieto di importazione intro-
dotto nell’agosto 2014 venisse 
abolito. 
Nel 2016 le esportazioni dell’UE 
potrebbero continuare ad aumen-
tare in considerazione delle pre-
visioni di una produzione comuni-
taria in crescita, di una domanda 
mondiale dinamica e di consumi 
interni abbastanza stabili. 
Per quanto riguarda i prezzi, il 
rapporto rileva che l’ammasso 
privatoaperto nel marzo 2015 po-
trebbe aver contribuito a stabiliz-
zare i prezzi nonostante le esigue 
quantità stoccate e che comun-
que il prezzo medio UE è ancora 
inferiore del 4% rispetto alla me-
dia 2010-2014.
Secondo i servizi della Commis-
sione, nel 2015 si dovrebbe regi-
strare una crescita dei consumi 
interni, mentre per il 2016 è previ-
sta una sostanziale stabilità.

FONTE ANAS
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FESTA DELL’ALLEVATORE 2015
Una splendida giornata di sole, 
appena velata da qualche nu-
vola che copriva a tratti il sole, 
dando così sollievo ai numero-
sissimi partecipanti, ha carat-
terizzato quest’anno la ormai 
irrinunciabile “Festa dell’Alleva-
tore” in Malga Montasio.
Come da tradizione i 
dipendenti, che costitu-
iscono il gruppo orga-
nizzatore ed il motore 
del l ’evento,coadiuvat i 
da volonterosi “fian-
cheggiatori”, già dalle 
prime ore del giorno si 
mettono all’opera nel-
lo spazio antistante la 
“casera dei pastori”. 
Chi controlla e mette in 
opera le piastre di cottu-
ra, chi lava e “cura ” la 
verdura da grigliare, chi 
imbottiglia il vino, chi 
pulisce e ordina i tavo-
li e le panche, chi sca-
rica il “camion di Gino” 
dove c’è sempre qual-
cosa che non si trova, 
provocando così ansia 
e frenesia nel minusco-
lo esercito dei volonta-
ri. Grida e richiami per 
chiedere chi un secchio, 
chi un coltello “che ta-
glia”, chi un vassoio, chi 
un apriscatole che fun-
zioni per aprire i barat-
toli di fagioli e……dove 
le volete scaricate le 
cassette della carne???
Finalmente arriva la me-
renda (in fondo in fondo 
siamo partiti da casa 
alle 6 e mezzo senza 
fare colazione): sala-
me e formaggio di mal-
ga vengono “tagliati” su 
quello che diventerà il 

banco per la distribuzione. L’a-
roma che si spande nella friz-
zante aria del mattino richiama 
anche i più lontani, qualcuno 
porta una bottiglia di vino appe-
na travasato per fare le prime 
“critiche”. E’ l’ultima pausa pri-

ma della maratona: da adesso 
non ci saranno più fermate fino 
a quando la folla, che ora sta as-
sistendo la Santa Messa e che 
tra poco sciamerà tra i tavoli e 
le panche, non avrà soddisfatto 
la sua bramosia culinaria.




