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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 In aumento le scorte mondiali di frumento e mais

•	 Produzione mondiale di mangimi: nel 2017 superato 1 miliardo di 
tonnellate
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•	 Rinnovo del documento di abilitazione al trasporto di animali

•	 Riproduzione	animale	e	assistenza	agli	allevatori,	primi	rilievi	finan-
ziari

•	 Incontri tecnici in zootecnia 2018: sezione suini, sezione avicoli
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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?

febbraio 2018

È stata diramata in data 
22/01/2018 dalla Direzione Cen-
trale Salute, Integrazione socio 
sanitaria, Politiche sociali e fami-
glia, con Prot. n. 0001193/P, una 
Circolare esplicativa che mette 
finalmente in chiaro gli adem-
pimenti da espletare per coloro 
che hanno conseguito per primi 
l’abilitazione al trasporto e/o alla 
custodia di animali vivi durante il 
trasporto negli anni 2007 e 2008. 

Rinnovo delle abilitazioni al trasporto di animali vivi rilasciate 
nell’anno 2007 e 2008

Avendo, come la gran parte dei Per-
messi e degli Atti Autorizzativi, dura-
ta decennale, si rende obbligatorio, 
rinnovare la validità del “Patentino” 
rivolgendosi alla propria A.A.S.
Inizialmente era stata ventilata l’i-
potesi di un aggiornamento ob-
bligatorio mediante un apposito 
“mini-corso” rivolto a tutti; poi si 
era paventato l’obbligo di frequenza 
ad un Corso integrale per coloro ai 
quali erano state contestate speci-

fiche infrazioni nel periodo 2008-
2017; finalmente sappiamo con 
certezza che tutto questo non è 
necessario ed il rinnovo verrà rila-
sciato “d’ufficio”.
Tuttavia si informa che la Regione 
intende organizzate nel corso del 
2018 un corso di formazione per 
conducenti e guardiani, obbligato-
rio anche per coloro il cui certifica-
to è già stato rinnovato o è in corso 
di aggiornamento.

Seguici su

facebook.com/AAFVG

Informazione, eventi, corsi, novità, curiosità e approfondimenti
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In aumento le scorte mondiali di frumento e mais

È	in	gazzetta	ufficiale	il	decreto	sul	veterinario	aziendale

Le scorte mondiali di grano e mais 
raggiungono	 livelli	 record,	 i	 più	 alti	
degli	ultimi	16	anni.
Le previsioni della Fao per la produ-
zione cerealicola mondiale nel 2017 
indicano 2.640 milioni di tonnellate 
di cereali: vale a dire l’1,3% in più ri-
spetto	al	 2016	ma	 il	27% in più nei 
confronti	con	il	2001.	
A	 trainare	 l’incremento	 soprattutto	

Il Decreto 7 dicembre 2017 – “Siste-
ma	di	 reti	di	epidemio-sorveglianza,	
compiti,	 responsabilità	 e	 requisiti	
professionali del veterinario azienda-
le”	è	stato	pubblicato	nella	Gazzetta	
ufficiale	-	Serie	Generale	-	n.29	del	5	
febbraio 2018.
Nasce	 così	 ufficialmente	 il	 “veteri-
nario aziendale” che avrà il compi-
to	 di	 gestire	 il	 sistema	 informativo	
per	 il	 funzionamento	 delle	 reti	 di	
epidemio-sorveglianza, assicurare la 
raccolta,	la	gestione	e	l’interscambio	
delle informazioni tra l’operatore del 
settore	alimentare	che	alleva	animali	
destinati	alla	produzione	di	alimenti	
e	 le	autorità	competenti	del	 settore	

ll Ministero dell’Agricoltura della Slovacchia disposto a prendere 
serie misure contro l’avanzare della peste suina africana. 
Già la Repubblica Ceca ha deciso di inventariare tutti le aziende 
con suini, le razze non registrate dovranno certificare la propria 
attività entro il 31 gennaio.
La camera dei deputati slovacca ha chiesto al Ministero di adottare 
misure rigide di protezione. 
La	popolazione	dei	cinghiali	in	Slovacchia	è	stimata	tra	il	60-80.000	
capi,	il	governo	è	disposto	ad	abbattere	circa	50.000	capi	per	con-
tenere la diffusione della malattia dai paesi limitrofi: Repubblica 
Ceca, Polonia ed Ucraina nel caso non riescano a fronteggiare la 
malattia.

la maggiore produzione di mais at-
tesa in Cina, Messico e Unione eu-
ropea.	In	rialzo	anche	le	stime	per	la	
produzione di grano	 con	 le	aspetta-
tive	di	maggiori	raccolti	in	Canada	e	
Russia. In crescita anche i prezzi dei 
cereali.
Secondo le analisi Fao, a crescere è 
anche	l’utilizzo	di	cereali	nella	stagio-
ne 2017/2018, in aumento dell’1.4% 

rispetto	alla	stagione	precedente,	un	
rialzo	 che	 include	 quelli	 usati	 come	
mangime	per	il	bestiame.
Per quanto riguarda i prezzi, la Fao 
segnala	un	aumento	del	2.5%	da	di-
cembre:	 l’effetto	 delle	 grandi	 forni-
ture è stato compensato dalle preoc-
cupazioni per le condizioni meteo e 
dal dollaro statunitense più debole.
FONTE: AGRIMPRESA

veterinario, della sicurezza alimentare e 
dei mangimi.
Il veterinario aziendale di cui all’art. 3, 
comma	3,	del	decreto	legislativo	n.	117	
del	2005	è	un	medico	veterinario,	libe-
ro professionista, che opera professio-
nalmente	e	con	carattere		di	continuità,	
con	un	rapporto	diretto	con	l’operato-
re,	definito	con	atto	formale.
Il veterinario aziendale dovrà essere 
iscritto	 all’Ordine	 dei	medici	 veterina-
ri e dovrà aver partecipato - in ambito 
ECM - ad un corso di formazione per 
veterinario aziendale (organizzato se-
condo quanto contenuto nell’allegato 
2), e non dovrà trovarsi in condizioni 
che	 possano	 configurare	 un	 conflitto	

di interessi. Gli saranno pertanto pre-
cluse	attività	a	favore	di	 imprese	che	
forniscono servizi all’azienda zootecni-
ca	stessa	o	di	ditte	fornitrici	di	materie	
prime,	materiali,	prodotti	o	strumenti.
Alla Federazione Nazionale degli 
Ordini dei medici Veterinari Italiani 
(FNOVI) è richiesto di curare la tenuta 
di un elenco pubblico nazionale dei 
medici veterinari che soddisfaranno 
i	requisiti	richiesti.	La	decadenza	dei	
requisiti	 professionali	 e/o	 soprag-
giunte sanzioni disciplinari per do-
cumentate violazioni deontologiche 
e/o di legge potranno comportare la 
cancellazione dall’elenco.
Fonte: FNOVI

Slovacchia	 pronta	 ad	 abbattere	 la	 popolazione	 di	 cinghiali	
contro la Peste Suina Africana
La	popolazione	dei	cinghiali	 in	Slovacchia	è	stimata	tra	il	60-80.000	capi:	il	Governo	è	disposto	ad	
abbattere	circa	50.000	capi	per	contenere	la	diffusione	della	PSA
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Nel 2017 la produzione internazionale 
di mangimi ha superato 1 miliardo di 
tonnellate per il secondo anno conse-
cutivo.	È	quanto	emerge	dalla	settima	
edizione dell’indagine “Alltech Global 
Feed Survey”, che ha analizzato 144 
paesi	e	oltre	30.000	mangimifici.

Le cifre - La produzione globale di 
mangimi nel 2017 è stata pari a1,07 
miliardi di tonnellate, con un aumen-
to	del	2,57%	rispetto	allo	scorso	anno.	
Il	comparto	mangimistico,	valutato	 in	
430 miliardi di dollari, ha registrato 
una	crescita	del	13%	negli	ultimi	 cin-
que anni, pari a una media annua del 
2,49%. Lo sviluppo è stato sostenuto 
dal	consumo	più	elevato	di	carne,	latte	
e uova.

I principali produttori - L’indagine 
evidenzia	 che	 la	 Cina	 e	 gli	 Stati	Uniti	
continuano	 a	 essere	 i	 due	 principali	
produttori:	generano	un	terzo	di	tutti	
i	mangimi	per	animali	prodotti	al	mon-
do. In ordine d’importanza, i primi 
sette	 paesi	 produttori	 nel	 2017	 sono	
stati	la	Cina,	gli	Stati	Uniti,	il	Brasile,	la	
Russia, il Messico, l’India e la Spagna. 
Questi	paesi	ospitano	circa	il	54%	dei	
mangimifici	di	tutto	il	pianeta	e	gene-
rano	il	53%	della	produzione	totale.

Settore avicolo - La produzione di 

Produzione mondiale di mangimi: nel 2017 superato 1 miliardo 
di tonnellate
In	calo	solo	produzione	di	alimenti	per	bovini	da	carne

mangimi per pollame è aumentata in 
tutte	le	regioni.	L’incremento	maggio-
re è stato registrato in Africa (+ 10%) e 
in Europa (+ 7%). La Romania, la Rus-
sia e l’Ucraina hanno registrato una 
crescita costante, contribuendo alla 
produzione complessiva dell’Europa, 
mentre quella riscontrata in Africa si 
deve principalmente all’aumento della 
produzione	 in	 Egitto,	 Uganda	 e	 Mo-
zambico.
Comparto suino - Cina e Russia, i prin-
cipali	 produttori	 mondiali	 di	 carne	
suina, nel 2017 hanno aumentato la 
produzione di mangimi per suini. An-
che	 molti	 paesi	 minori	 dell’Africa,	 in	
particolare	 Kenya,	 Tanzania,	 Mozam-
bico, Uganda e Namibia, hanno incre-
mentato	la	produzione	di	alimenti	per	
maiali.

Bovini da latte - La produzione globale 
di	mangimi	 per	 bovini	 da	 latte	 è	 au-
mentata	in	tutte	le	regioni.	In	Europa,	
leader	 mondiale	 nel	 settore	 lattiero-
caseario, è cresciuta in media del 2%. 
In Africa, che ha registrato l’incremen-
to	produttivo	più	elevato,	è	aumentata	
del 10%.
Bovini da carne - La produzione di 
mangimi per bovini da carne ha, in-
vece,	 registrato	una	flessione	globale	
complessiva	di	 circa	 l’1%,	 soprattutto	
in	America	Latina,	Africa	ed	Europa.	Il	

calo generale sarebbe dovuto alla ten-
denza dei consumatori a preferire alle 
carni rosse il pollo, il maiale e il pesce.

Acquacoltura – Leggermente cresciu-
ta la produzione dei mangimi per i pro-
dotti	 ittici,	 in	 particolare	 in	 Europa	 e	
nella	regione	dell’Asia-Pacifico.	In	Cina	
è	invece	diminuita	del	5%	per	il	secon-
do	anno	consecutivo,	probabilmente	a	
causa	dei	controlli	governativi	in	mate-
ria di sicurezza alimentare. Brasile, Cile 
e Perù hanno guidato l’aumento del-
la	 produzione	 in	America	 Latina,	 così	
come l’Iran in Medio Oriente.

Pet food	 –	 La	produzione	di	 alimenti	
per gli animali da compagnia è cre-
sciuta	 significativamente	 in	 tutte	 le	
regioni. È aumentata del 13% nell’area 
dell’Asia-Pacifico,	 soprattutto	 in	 Cina,	
Tailandia e Taiwan. In Europa è aumen-
tata del 17%: qui la Russia, la Repubbli-
ca Ceca, la Romania, la Polonia e l’Un-
gheria	 hanno	 prodotto	 oltre	 580.000	
tonnellate	 di	mangimi	 in	 più	 rispetto	
al	 2016.	 Invece	 la	 crescita	 registrata	
in	America	Latina	è	dovuta	soprattut-
to all’aumento registrato in Uruguay, 
Ecuador,	El	Salvador,	Cile	e	Argentina,	
che	hanno	prodotto	725.000	tonnella-
te	di	alimenti	per	animali	domestici	in	
più.
Fonte: Mangimi & Alimenti.it
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Dal 7 febbraio in Commissione Bilan-
cio e da domani in Conferenza Sta-
to - Regioni: il decreto del Ministero 
delle	 Politiche	 Agricole	 che	 riforma 
la Legge 30 del 1991 sulla riprodu-
zione animale ha iniziato l’iter di 
emanazione. 
Il	testo	redatto	da	Palazzo	Chigi	(	su	
delega	del	Parlamento)	è	finalizzato	
a “razionalizzare e contenere la spe-
sa pubblica” e  al riordino dell’assi-
stenza tecnica agli allevatori, anche 
attraverso	 la	revisione	della	discipli-
na della riproduzione animale, “allo 
scopo	di	rendere	maggiormente	effi-
cienti	i	servizi	offerti	nell’ambito	del	
settore	agroalimentare”.
L’aggiornamento	 della	 normativa	 di	
settore	si	lega	anche	all’applicazione	
del	 Regolamento	 (UE)	 2016/1012,	
Pratica della inseminazione artifi-
ciale	-	L’articolo	8	riguarda	la	pratica	
della	 inseminazione	 artificiale	 degli	
animali	e	stabilisce	i	requisiti	che	de-
vono possedere i veterinari e gli ope-
ratori	 che	 effettuano	 tali	 interventi	
sugli animali; per la relazione tecnica 
del Governo, non comporta nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato.
I principi e i criteri direttivi - Nella 
stesura del testo, il Governo si è at-
tenuto	 ai	 seguenti	 criteri	 e	 principi	
indicati	dal	Parlamento:
•	 riorganizzazione del sistema di 

consulenza	al	settore,	finalizzata	
al	raggiungimento	degli	obiettivi	
stabiliti	dalla	politica	agricola	co-
mune e dalle norme nazionali in 
materia

•	 qualificare	 e	 liberalizzare	 il	 ser-
vizio, tenendo conto della ne-
cessità di salvaguardare la bio-
diversità,	la	corretta	gestione	del	
patrimonio	 genetico	 delle	 razze	
di interesse zootecnico, il benes-
sere animale e la valorizzazione 

Riproduzione animale e assistenza agli allevatori, primi rilievi 
finanziari	
Il decreto delega che riforma l’assistenza tecnica agli allevatori e aggiorna la riproduzione animale è 
al parere delle Regioni e del Parlamento.

delle produzioni di qualità; 
•	 riconoscimento del principio per 

il quale l’iscrizione ai libri genea-
logici	e	ai	registri	anagrafici	costi-
tuisce elemento fondamentale 
per l’individuazione della razza 
e	per	la	certificazione	d’origine;	

•	 riconoscimento del principio del-
la	unicità	e	multifunzionalità	del	
dato raccolto per la tenuta del 
libro genealogico o del registro 
anagrafico	 e	 definizione,	 con	
provvedimento del Ministero 
delle	 politiche	 agricole	 alimen-
tari e forestali, delle modalità di 
accesso da parte dì terzi; 

•	 riconoscimento del principio per 
il	quale	la	gestione	dei	libri	gene-
alogici	e	dei	 registri	anagrafici	è	
necessario strumento della con-
servazione della biodiversità ani-
male e della valorizzazione delle 
razze autoctone; 

•	 soppressione	dei	riferimenti	agli	
enti	scientifici	e	strumentali	sop-
pressi	a	seguito	delle	normative	
di revisione della spesa pubblica;

•	 previsione della possibilità di in-
tegrare	 il	 finanziamento	 statale	
finalizzato	 alle	 attività	 gestiona-
li dei libri genealogici mediante 
fonti	di	autofinanziamento	delle	
organizzazioni.

Vantaggi attesi - Il riordino riorganiz-
za	il	settore	attraverso	la	creazione	di	
Associazioni di primo grado a livello 
dei	seguenti	comparti:	bovini	da	lat-
te,	bovini	a	duplice	attitudine,	bovini	
da carne, bufali, equidi, ovi-caprini, 
suini.  Prevista la creazione di una 
Banca	 Dati	 Unica	 Zootecnica	 acces-
sibile anche ai servizi di consulenza 
aziendale in agricoltura; la specializ-
zazione e liberalizzazione dei servizi 
legati	al	miglioramento	genetico	ani-
male; l’armonizzazione dei sistemi di 
raccolta	 dati	 negli	 allevamenti	 e	 di	

accessibilità degli stessi per poter-
li poi impiegare nella consulenza in 
agricoltura ed il miglioramento ge-
netico.
Infine,	 in	materia	di	 liberalizzazione	
dei	 servizi	 legati	 al	 miglioramento	
genetico	animale,	la	relazione	gover-
nativa	 assicura	 che	 potrà	 essere	 ri-
conosciuto come Ente selezionatore 
qualunque Organismo in possesso di 
requisiti	specifici	previsti	dal	decreto	
legislativo,	in	linea	con	le	disposizio-
ni dell’Unione europea in materia.
Primi rilievi finanziari - La Com-
missione Bilancio della Camera ha 
già	 fatto	 notare	 che	 la	 relazione	 di	
accompagnamento non precisa i ri-
sparmi	attesi.	In	particolare,	la	Com-
missione chiede rassicurazioni sulla 
partecipazione al Comitato nazio-
nale zootecnico e chiede conferma 
che sia espressamente esclusa la 
corresponsione di rimborsi spese o 
di	 indennità.	Quanto	alla	banca	dati	
unica zootecnica, “pur prendendo 
atto	che	la	stessa	già	esiste,	andreb-
bero	acquisiti	elementi	ulteriori	per	
poter	verificare	che	 l’attività	di	 rior-
ganizzazione	 della	 gestione	 dei	 dati	
possa	effettivamente	essere	svolta	a	
invarianza di risorse”. 
Iter - Lo Schema di decreto legisla-
tivo	 è	 all’esame	 delle	 Commissioni	
Bilancio e Agricoltura della Camera e 
del	Senato.	È	atteso	dalla	Assemblea	
di Montecitorio il 23 marzo. Per il via 
libera del Parlamento, le Camere do-
vranno acquisire il parere della Con-
ferenza Stato-Regioni.
Fonte : @nmvioggi



Le sezioni suina e avicunicola dell’ Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia hanno organizzato anche per 
quest’anno	una	serie	di	incontri	tecnico-formativi	su	temi	di	sicuro	interesse	ed	attualità.
La	partecipazione	è	aperta	a	tutti	gli	allevatori;	ogni	incontro	si	chiuderà	con	un	momento	conviviale	offerto	dalle	
ditte	che	sponsorizzeranno	le	presentazioni	dei	relatori.
Esperienza	condivisa	ha	dimostrato		che,	solo	con	il	confronto	e	la	discussione	propositiva	tra	noi	allevatori,	è	possi-
bile	migliorare	la	nostra	condizione;	questi	incontri	hanno	l’obiettivo	anche	di	consolidare	un	gruppo	già	coeso,	per	
affrontare	le	sempre	nuove	e	continue		incombenze	che	minano	la	redditività	delle	nostre	aziende.
Si auspica una puntuale e nutrita partecipazione con l’augurio di guardare al futuro con la ragionevole certezza di 
poter	continuare	nella	propria	attività	e	per	vedere	riconosciuti	gli	sforzi	sostenuti	a	livello	sia	economico,	che	pro-
fessionale e personale.

A conclusione dei lavori seguirà rinfresco
Sede del corso: 
Associazione	Allevatori	del	Friuli	V.G.	–	Via	XXIX	Ottobre	9/b	-Codroipo
Orario lezioni: 20.00 –22.00
Info:	Giovanni	Cadel	(tel.	335.7736322)	-	g.cadel@aafvg.it

ISCRIZIONE GRATUITA e rilascio dell’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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Incontri 
tecnici 
in 
zootecnia 
2018
•	 sezione suini
•	 sezione avicoli

RIEPILOGO SERATE TECNICHE
DATA ARGOMENTI

15	marzo Benessere suino , nuove tecnologie ed opportunità

22 marzo Impianti	elettrici	nelle	aziende	agricole	e	zootecniche

29 marzo La	disinfezione	degli	allevamenti	avicoli	nel	rispetto	delle	norme	
della biosicurezza
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GIOVEDÌ	15	MARZO	2018	ORE	20	
Incontro tecnico

Benessere suino, nuove tecnologie ed opportunità
Relatore: Dr. Salvatore Romei

Medico veterinario ST Msd
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GIOVEDÌ	22	MARZO	2018	ORE	20	
Incontro tecnico

Impianti	elettrici	nelle	aziende	agricole	e	zootecniche
Relatore:	dott.	Cividino	Sirio	Rossano	Secondo

DISA (Università di Udine)

Incontro tecnico
La	disinfezione	degli	allevamenti	avicoli	
nel	rispetto	delle	norme	della	biosicurezza 

Relatori:
dott.	Zeno	Bernardi
Medico veterinario libero professionista

dott.	Andrea	Angeli
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 3 
“Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”

GIOVEDÌ	29	MARZO	2018	ORE	20	
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•	PRODOTTI PER L’IGIENE DELL’ALLEVAMENTO
•	PRODOTTI PER LA LOTTA AGLI INSETTI
•	PRODOTTI PER LA LOTTA AI RODITORI
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Il Laboratorio analisi dell’Associazione Allevatori del Ariuli 
Venezia Giulia a disposizione 

per l’esecuzione di prove microbiologiche e chimiche

Il laboratorio è accreditato da Accre-
dia	 (Numero	 0678)	 per	 l’esecuzione	
di prove microbiologiche e chimiche 
secondo la norma UNI EN ISO/IEC 
17025:	 2005	 “Requisiti	 generali	 per	
la competenza dei laboratori di prova 
e taratura”. Questo riconoscimento 
garantisce,	 oltre	 alla	 conformità	 del	
Sistema di Qualità del Laboratorio, 
la	 competenza	 tecnica	 relativamente	
alle prove accreditate ovvero la riferi-
bilità	delle	prove	effettuate	e	l’equiva-
lenza	dei	rapporti	di	prova	emessi,	con	
quelli	degli	altri	laboratori	accreditati,	
anche in ambito EA (European Coope-
ration	 for	Accreditation).	 L’elenco	ag-
giornato delle prove è consultabile sul 
sito di Accredia o può esser richiesto 
al	 Laboratorio.	 A	 tutt’oggi	 sono	 state	
accreditate	più	di	50	Prove,	ciò	assicu-
ra	che	l’attività	viene	condotta	in	con-
formità	ai	requisiti	richiesti	dalla	nor-
mativa	 nazionale	 ed	 internazionale,	
che prevede che le analisi chimiche e 
microbiologiche	di	prodotti	alimenta-
ri,	debbano	essere	effettuate	da	labo-
ratori che operino in conformità agli 
standard europei di Garanzia di Qualità.
Il	Laboratorio	inoltre	è	iscritto	nell’apposito	elenco	regionale	dei	laboratori	che	effettuano	analisi	nell’ambito	delle	
procedure	di	autocontrollo	per	le	industrie	alimentari	con	Decr.N.	1109/VET	del	30	novembre	2006.
Il	Laboratorio	esegue	analisi	su	matrici	alimenti,	acque	destinate	a	consumo	umano,	supporti	da	campionamento	
superfici	ambientali	dell’industria	alimentare	e	supporti	da	campionamento	carcasse	animali.

LABORATORIO ANALISI: 
Via	XXIX	Ottobre	9/b	33033	Codroipo	(UD)
Tel.	0432/824215	-	Fax	0432/824298
e-mail:	laboratorio@aafvg.it


