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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 10 MAGGIO 2016 VISITA IN CARINZIA

•	 CORSO “Fare impresa in agricoltura biologica” presso CEFAP 
Codroipo
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•	 Incontri tecnici in zootecnia 2016

•	 TECNOCOOP SOC. COOP. A R.L. convenzione per prestazioni 
agevolate

•	 Consorzio	del	Prosciutto	di	San	Daniele:inaugurata	ufficial-
mente la nuova sede

•	 Prosciutto San Daniele: +8% produzione Crudo Dop 2015
•	 Incontri tecnici in zootecnia 2016
•	 Salumi, vola l’export nel 2015
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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?

SUINI CON IL SEGNO PIÙ
Quotazioni in leggero aumento, 
ma resta alto il divario negativo 
con i prezzi di un anno fa. Rallenta 
la crescita per i prosciutti Dop, già 
su buoni livelli. E migliora la reddi-
tività di macellazione.

Un anno fa la redditività degli al-
levamenti era superiore del 5% ri-
spetto a quella di oggi
Segno positivo sul mercato dei 
suini pesanti che in marzo hanno 
realizzato una crescita del 2,8% 
rispetto al mese precedente. Ma 
si tratta di un aumento modesto e 
rispetto ad un anno fa i prezzi sono 
ancora al di sotto del 6,8%. Situa-
zione analoga la si riscontra per 
l’indice di redditività degli alleva-
menti, cresciuto su base mensile 
dello 0,5%, mentre resta alto il di-
vario rispetto ai 12 mesi preceden-
ti, quando la redditività era del 
5% superiore a quella attuale. 
È quanto risulta dalle analisi che 
il Crefis, il centro per le ricerche 
economiche dell’Università Catto-
lica di Piacenza, realizza su base 
mensile per il settore suinicolo.

Stabile il mercato delle cosce
Passando al settore della macel-

lazione, a marzo risultano stabili 
rispetto al mese precedente le 
quotazioni delle cosce fresche 
pesanti destinate alla trasfor-
mazione in prosciutto Dop, che 
alla Cun quotano 4,390 euro/kg 
(+0,1%). Si tratta peraltro di prezzi 
non disprezzabili per i macellatori, 
visto che rispetto all’anno scorso 
le quotazioni sono cresciute del 
10,9%. Discorso analogo per le 
cosce fresche pesanti per prodotti 
generici: prezzi a 3,430 euro/kg, 
invariati rispetto a febbraio ma in 
aumento del 12,1% su base ten-
denziale.

Crescono i lombi
In crescita a marzo del 6% rispetto 
ad aprile i prezzi dei i lombi taglio 
Modena, che alla Cun hanno quo-
tato 4,240 euro/kg; contrariamente 
a quanto si verifica per le cosce, in 
questo caso i prezzi sono in di-
minuzione del 5% rispetto a mar-
zo 2015. Proprio il buon momento 
del mercato dei lombi ha trasci-
nato al rialzo, nell’ultimo mese, la 
redditività della macellazione 
che l’indice Crefis fissa a +2,4% 
rispetto a febbraio e a +10,6% ri-
spetto a marzo 2015.

Prosciutti in aumento
Rimane stabile il mercato del 
Prosciutto di Parma Dop stagio-
nato, che nella tipologia pesante 
ha quotato a marzo 8,900 euro/
kg. Prezzi decisamente più ele-
vati rispetto al 2015, tanto che 
la variazione tendenziale segna 
+20,2%. Fermo a 11,850 euro/kg 
anche il prezzo del prosciutto di 
San Daniele, (+8,7% la variazione 
tendenziale).
Lo stallo dei prezzi dei prosciut-
ti rispetto al mese precedente, 
unitamente ai costi sostenuti lo 
scorso anno per l’acquisto delle 
cosce fresche hanno determinato, 
a marzo, la riduzione della red-
ditività della stagionatura. L’indi-
ce Crefis segna infatti -2,5% per il 
Parma Dop pesante e -5,6% per i 
prosciutti generici. Per il “Parma” 
risulta però molto positiva (+18%) 
la variazioni tendenziale mentre è 
in discesa (-3,4%) per i prosciut-
ti non tutelati. È infine importante 
rimarcare la conferma di un forte 
gap positivo (+23%) tra la reddi-
tività del Prosciutto di Parma e 
quella dei prodotti generici.
Fonte : AgroNotizie
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Progetto riconosciuto e finanziato da

  

In collaborazione con 

 

INTERVENTO FORMATIVO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IMPRENDITORI AGRICOLI 
 

L’iscrizione è PERFEZIONATA inviando scheda iscrizione compilata al n° di 
fax 0432-904278 o e-mail: info@cefap.fvg.it 

VISITA IN CARINZIA 10 maggio 2016 
(posti disponibili 40) 

 In collaborazione con: 

     
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 

6.20 Ritrovo e partenza da ASSOCIAZIONE ALLEVATORI Codroipo con Pullman 
7.30 Fermata intermedia TOLMEZZO (uscita autostrada – CARNIA)  
8.00 Fermata intermedia TARVISIO (uscita autostrada) 
8.30 Fermata intermedia Arnoldstein (uscita autostrada) 
 

SEMINARIO: “LE TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI” 
10.00 Visita dell'Azienda del Sig. Rudi Vierbauch 
Caratteristica dell’azienda: Azienda con 60 bovine pezzata rossa, stalla nuova, il proprietario fa 
parte del consiglio di amministrazione della latteria carinziana Kärntnermilch. Ci sarà una 
degustazione di prodotti del caseificio Kärntnermilch
Indirizzo: Räuflach 7, 9821 Obervellach 
  
12.30 – 13.30 PRANZO PRESSO RISTORANTE BIO [a carico dei partecipanti] 

  

SEMINARIO: “LA ZOOTECNIA BIO E GLI SPAZI NECESSARI PER PASCOLO, PADDOCK; 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” 
 

14.00 Visita dell'azienda del Sig. Martin Ertl 
Caratteristica dell’azienda: Azienda con 40 bovine di razza frisona, alimentazione senza mangime 
concentrato (Si intende che le vacche d’estate mangiano solo erba e fieno e d’inverno insilati di erba, 
insilati di mais e fieno), stalla a stabulazione libera, seminativi (erba medica) e vendita diretta di 
cereali (Farro, frumento, segale e avena), impianto fotovoltaico. 
Indirizzo: Oberdorf 2, 9800 Spittal. 
 
17.00 PARTENZA PER RIENTRO A ARNOLDSTEIN – TARVISIO – TOLMEZZO – CODROIPO  
 
La visita sarà guidata dalla dott.ssa Elisa Bortolotti della Camera di Commercio Carinziana, in qualità di 
traduttrice ed inoltre interverrà un esperto dell'assistenza tecnica per il settore latte in modo tale da dare 
una panoramica sulla struttura del sistema del latte BIO in Carinzia. 
 

La partecipazione al seminario è gratuita ad eccezione del pranzo 
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Inviare al n° di fax 0432-904278 o e-mail: info@cefap.fvg.it 

 
 

         
 

 
INTERVENTO FORMATIVO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IMPRENDITORI AGRICOLI 

 

BARRARE IL CORSO/SEMINARIO DI INTERESSE 
(E’ POSSIBILE SCEGLIERE ANCHE PIU’ ATTIVITA’ FORMATIVE) 

 

 CORSO  “Fare impresa in agricoltura biologica” – 24 ore presso CEFAP Codroipo 

  
CALENDARIO: 11 ,18 APRILE - 2, 9,16, 23 MAGGIO (18.00-21.00)  

7 MAGGIO (8.30- 14.30)  visita PRESSO AZIENDA BIO
 SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - 4 ore presso Aziende regionale o visite extraregionali

  
La biodiversità del suolo: riconoscimento, valutazione, misure per incrementarla, effetto sulle 
colture e sulla qualità dei prodotti - 15 GIUGNO (9.00-13.00)

 
Lavorazione del suolo e gestione delle infestanti: modalità, attrezzature e tempistica:  
Strumenti e metodi per la preparazione dell’aratura – 27 APRILE (9.00 -13.00) 

  
Lavorazione del suolo e gestione delle infestanti: modalità, attrezzature e tempistica:  
Gestione malerbe in orticoltura – 5 MAGGIO (9.00-13.00) 

 
Lavorazione del suolo e gestione delle infestanti: modalità, attrezzature e tempistica:  
Gestione malerbe in seminatura soia/mais – 8 GIUGNO (9.00-13.00) 

  
I sovesci nelle aziende viticole  
20 APRILE (9.00 -13.00)

  
Strutturare le rotazioni colturali considerando agronomia, economia e ambiente  
26 MAGGIO (14.00 -18.00) 

  
Scelta delle varietà orticole  
21 GIUGNO (9.00-13.00)

  
La zootecnia bio: gli spazi necessari per pascolo, paddock; organizzazione aziendale; 
trasformazione prodotto  VISITA IN CARINZIA 10 MAGGIO 2016 (6.20 – 21.00)

  
Il mercato dei prodotti biologici; la filiera corta 
VISITA “ MERCATALE FIRENZE” 12 MAGGIO (GIORNATA INTERA)

 

DATI DEL PARTECIPANTE 
Cognome e Nome Data di nascita 

 

Luogo di nascita Codice fiscale 

 

Residenza del partecipante
  

 
 

 Via/Piazza/Località                  CAP                            Comune                                        Provincia   
     
     
 Cellulare Telefono E-mail  

 
Dati dell’Azienda – RAGIONE SOCIALE
   
   
     
 Via/Piazza/Local                CAP                                 Comune Provincia  
  

 
   

 Cellulare              Telefono                                 E-mail  
POSIZIONE LAVORATIVA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA (titolare, socio, amministratore) 
 
  ________________________________________________________________ 

Il /La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei dati sopra forniti 
esclusivamente per le finalità legate alla presente iniziativa e ai fini di eventuali comunicazioni sui prodotti e 
servizi dell’Ente. 

Data ………………………………………  
 
 
 
 
Progetto riconosciuto 
e finanziato da 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE     

In collaborazione con 
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CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE:
INAUGURATA UFFICIALMENTE LA NUOVA SEDE 

SALUMI, VOLA L’EXPORT NEL 2015 

PROSCIUTTO SAN DANIELE: 
+8% PRODUZIONE CRUDO DOP 2015

Il Consorzio del Prosciutto di San 
Daniele ha confermato la crescita 
delle vendite 2015 di un punto per-
centuale sul 2014 e ha precisato 
che la produzione del crudo San 
Daniele Dop è salita l’anno scorso 
dell’8% a 2.694.016 cosce di suino 
fresche mandate in lavorazione, in 
linea con quanto previsto dal pia-

Incremento a due cifre per le espor-
tazioni di salumi italiani nel 2015. 
Secondo le elaborazioni di Assica, 
l’Associazione industriali delle carni 
e dei salumi aderente a Confindu-
stria, sui primi dati Istat, nel corso del 
2015, il nostro export ha raggiunto 
quota 165.250 tonnellate (+10,7%) 
per un fatturato di 1,352 miliardi di 
euro (+7,1%).
Un ottimo risultato sia in termini di 
valori, sia soprattutto in termini di 
volumi, maturato a dispetto di un 

contesto economico che ha visto 
nel corso dell’anno molte ombre al-
lungarsi sulla crescita globale e so-
prattutto il commercio mondiale ral-
lentare. Entrambi penalizzati dalla 
moderazione nella crescita regi-
strata dalle economie emergenti, 
Cina in primis e dall’andamento del 
prezzo del petrolio. 
Nel corso dell’anno ha mostrato un 
trend positivo in quantità anche l’im-
port (+5,2% per 51.410 tonnellate) 
che ha registrato, però, una flessio-

ne in termini di fatturato (-3,6% per 
187,1 milioni di euro).
Grazie a questa dinamica il saldo 
commerciale del settore ha registra-
to un ulteriore importante incremento 
+9,1% per oltre 1,1 miliardi di euro. 
Le esportazioni del settore, in ter-
mini di fatturato, hanno mostrato 
un passo più veloce rispetto all’in-
dustria alimentare (+6,7%) e deci-
samente più brillante di quello com-
plessivo del Paese che ha chiuso 
l’anno con un +3,9%.

INCONTRI TECNICI IN ZOOTECNIA 2016
Gli “Incontri tecnici in zootec-
nia2016”, organizzati a Codroipo 
dalla Sezione suini dell’Associa-
zione Allevatori del Friuli Venezia 
Giulia hanno fatto registrare anche 
quest’anno un grosso interesse da 
parte degli allevatori. 
Numerosissimi i partecipanti.
Quest’anno, visto che gli argo-
menti erano di interesse comune, 
sono stati invitati anche gli avicol-
tori, che hanno molto apprezzato 
l’iniziativa.
I relatori (veterinari e tecnici, qua-

lificati e molto preparati), hanno 
approfondito una serie di temati-
che di grande attualità: l’antibio-
ticoresistenza, la disinfezione e 
la gestione del rischio chimico in 
allevamento (sicurezza negli am-
bienti di lavoro), i controlli al ma-
cello come strumento per il moni-
toraggio delle malattie, il trasporto 
dei suini e la gestione dei rifiuti 
sanitari. Quest’ultimo argomento è 
stato particolarmente coinvolgente 
e di interesse generale.
Relatore era il direttore del Diparti-

mento Ambiente dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, dott.ssa Musmeci, 
alto funzionario del Ministero della 
Sanità, molto conosciuta nel mon-
do della gestione dei rifiuti a livello 
nazionale.
Per l’occasione sono stati invitati 
ed hanno partecipato tutte le prin-
cipali organizzazioni di controllo 
regionali competenti in materia di 
rifiuti, dall’ARPA agli uffici del set-
tore specifico sia provinciali che 
regionali, così pure tutte le azien-
de sanitarie.

antiche carceri napoleoniche. Un 
edificio molto bello, a tutela mo-
numentale, che nel 1800 ospita-
va le carceri mandamentali attive 
fino alla seconda metà del secolo 
scorso.

Il 31 marzo è stata inaugurata la 
nuova sede del Consorzio del Pro-
sciutto di San Daniele che ora si 
trova nel cuore antico del comune 
friulano in via Ippolito Nievo, in un 
edificio storico recuperato nelle 

no produttivo. 
Così il Consorzio in occasione 
dell’inaugurazione ufficiale della 
nuova sede. Malgrado la continua 
flessione degli acquisti domestici 
di salumi, il Prosciutto San Danie-
le Dop ha registrato nello scorso 
anno un trend positivo con +3,1% 
sulla spesa delle famiglie italiane ri-

spetto al 2014 (elaborazione Ismea 
su dati Nielsen-dicembre 2015). 
Positivi e a doppia cifra i risultati 
relativi al Prosciutto di San Danie-
le Dop affettato in vaschetta, con 
un incremento del +12,9% rispetto 
al 2014, ovvero 18.783.617 confe-
zioni certificate, corrispondenti a 
326.353 prosciutti affettati.



È stata siglata una convenzione che consentirà ai soci dell’As-
sociazione Allevatori FVG ed ai loro famigliari di poter usufruire, 
con tariffe scontate del 10%, dei controlli e manutenzioni su-
gli impianti fotovoltaici. Lo scopo della convenzione è quella di 
promuovere per i propri associati condizioni di acquisto di beni 
e servizi agevolati al fine di favorire lo sviluppo, rafforzando l’e-
conomia del territorio anche con riguardo e rispetto delle norme 
ambientali, di sicurezza ed infortuni sul lavoro. Gli associati e 
loro familiari, per informazioni o chiarimenti, si potranno rivol-
gere direttamente agli uffici dell’Associazione Allevatori FVG, 
telefonare direttamente alla Tecnocoop Soc. Coop. a R.L. al nu-
mero +39 389.4939357 o mandare una mail all’indirizzo com-
merciale@tecnocoop1.com.

PRESTAZIONI OFFERTE
SOPRALLUOGO E CHECK UP GRATUITO
Consiste in un sopralluogo, su appuntamento presso il cliente per la presentazione aziendale, la raccolta del-
le informazioni riguardanti l’impianto e la valutazione delle condizioni ambientali e logistiche per intervenire 
su di esso.

CONTROLLO IMPIANTO SU PORTALE GSE 
E VERIFICA SITUAZIONE GESTORE DI RETE
• Controllo su inverter dei principali parametri elettrici (tensioni, correnti, 

esistenza di isolamento, eventuali stringhe).
• Controllo visivo e con tester dei componenti elettrici accessibili di impian-

to fotovoltaico.
• Valutazione della produttività dell’impianto con solarimetro.
• Controllo dispositivo interfaccia (impianti da 6kW in su).
• Verifica di avvenuta esecuzione taratura contatori (impianti da 20kW in su).
• Pulizia inverter ed eventuali filtri. Processo che favorisce la dissipazione 

del calore con conseguente aumento della resa della macchina.
• Eventuale aggiornamento software per migliorare la resa dell’impianto.
• Controllo nel portale GSE della situazione di impianto.
• Verifica e controllo adeguamento a nuove delibere dell’Autorità Energia Elettrica e Gas (AEEG).
• Controllo presenza e congruità di: Fuel Mix (impianti con RID), SEU (impianti che non hanno SSP).
• Verifica della presenza delle pregresse dichiarazioni UTF e controllo vidimazione registro (impianti oltre 

20kW).
• Controllo pagamento licenza per officina elettrica (impianti oltre 20kW).
• Verifica della congruità delle bollette.
• Rilascio di report (via mail) successivamente ad elaborazione e controllo dei dati raccolti.

PULIZIA CON ACQUA OSMOTICA DEI PANELLI FOTOVOLTAICI
• È un procedimento necessario a garantire un ottimale assorbimento delle radiazioni solari. La polvere, 

o qualsiasi agente che ricopra il modulo solare, ne limita l’esposizione all’irraggiamento e, per questo, è 
consigliabile effettuare una pulizia annuale, stagionale, per detergere e ripulire il pannello dalla sporcizia 
accumulata. Tale processo garantisce un aumento della resa dell’impianto di circa il 5 ÷10 %.

• Per pannelli particolarmente sporchi si effettua un particolare prelavaggio.

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI FVG E TECNOCOOP SOC. COOP. A R.L. 
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE

Ai soci dell’Associazione Allevatori FVG sconti del 10%
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