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La rassegna a Udine Fiere dal 23 al 26 gennaio con molte occasioni di approfondimento
Due convegni dell’Associazione regionale allevatori. Con l’Università i temi igienico-sanitari

Agriest, obiettivo zootecnia
Dalla ripresa dei suini al nuovo stallo del latte

E su questi due fondamenta-
li compartiper l’agricolturare-
gionale,l’Associazioneallevato-
ri del Fvg ha organizzato due
importanti convegni. Il primo,
dal titolo “Progetto regionale
per la suinicoltura del Fvg”, si
terràil23gennaio,alle16,nella
sala Bianca. A un anno di di-
stanza dall’approvazione della
legge regionale 30/2007, che
prevede una serie di misure a
favore della filiera suinicola
delFvg,l’Aravavolutofarcono-
scere agli operatori del settore
eaiconsumatoriiprimirisulta-
ti ottenuti e gli obiettivi che si
proponediraggiungere.Lacol-
laborazione con la Regione,
l’Università di Udine, l’Istituto
NordEstQualità, l’Ersa, ilCon-
sorziodel prosciuttodi San Da-
nieleeleassociazionidicatego-
ria consente per la prima volta
di pensare a uno sviluppo inte-
grato della filiera con l’intento
di sostenere i notevoli punti di
forza del comparto regionale.

I lavori, coordinati dal diret-
toredell’Associazioneallevato-
riOlivieroDellaPicca,prevedo-
no i saluti del presidente del-
l’Ara Luca Vadori e del presi-
dente della sezione suinicolto-
ri dell’Ara Sergio Zuccolo. Le
relazioni sono state affidate al
professor Bruno Stefanon, pre-
side della Facoltà di medicina
eveterinaria dell’Università di
Udine;aFrancescoCiani,diret-
tore Istituto Nord-Est Qualità;
a Maurizio Gallo e a Luca But-
tazzoni, rispettivamente diret-
tore e tecnico dell’Associazio-
ne nazionale allevatori suini; a
Mario Emilio Cichetti, diretto-
re del Consorzio del prosciutto
di San Daniele; a Francesco

Del Zan, dell’Ersa. Concluderà
l’assessore regionale dell’agri-
coltura Claudio Violino.

Ilsecondoconvegno,daltito-
lo “Prezzi, costi e quote, anda-
mento e prospettive del settore
lattiero-caseario”, si svolgerà
invece sabato 24 gennaio, alle
10.30, sempre nella sala Bian-
ca.Organizzatoincollaborazio-
ne con l’Aprolaca, l’associazio-
ne di produttori lattiero casea-
ridelFvg,ilconvegnoprevedei
saluti dei presidente dell’Asso-
ciazione allevatori Luca Vado-
riedell’AprolacaEnzoBernar-
del. I lavori, coordinati dal di-
rettore dell’Ara Oliviero Della
Picca, prevedono le relazioni
del dottor Alberto Menghi, ri-
cercatore del Crpa di Reggio
Emilia (I costi di produzione e
prezzidellatteitalianonelcon-
testo internazionale, dati rica-
vati dall’indagine condotta dal
Centro ricerche di produzione
animale di Reggio Emilia con
la collaborazione dell’Associa-
zione allevatori del Fvg) e del
professor DanieleRama, diret-
tore dell’Osservatorio sul mer-
catodeiprodottilattiero-casea-
ri all’Università cattolica del
Sacro Cuore di Cremona (Pro-
spettive del mercato nazionale
e della struttura aziendale alla
luce della nuova riforma della
Pac).Infine,sonoprevistigliin-
terventi delle organizzazioni e
dell’assessore Violino.

Ma sempre venerdì prossi-
mo, alle 14, al centro congressi
ci sarà un interessante incon-
tro sul tema Gestione degli
aspettiigienico-sanitarinell’al-
levamento della bovina da lat-
te,organizzatodalleUniversità
di Udine e di Trieste.

UDINE.Contoallarovesciaperla44ªedizionediAgriest, larasse-
gna dell’agricoltura che dà appuntamento a Udine Fiere dal 23 al 26
gennaio. La manifestazione sarà presentata alla stampa proprio sta-
mane,alle11.30.Numerose,comesempre,leoccasionidiapprofondi-
mento su problemi e prospettive dei settori-cardine. E tra questi un
occhio di riguardo sarà dedicato alla zootecnia del Friuli Venezia
Giulia. Infatti, mentre il mercato dei prodotti lattiero-caseari, dopo
la breve parentesi di grande euforia di un anno fa, è tornato a vivere
unafasediforteincertezza,l’allevamentosuinicoloridimostravitali-
tà, come è emerso ieri anche a Fagagna alla festa dei norcini.
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UDINE.Oltreaiduecita-
ticonvegnidell’Associazio-
neallevatoridelFriuliVe-
neziaGiulia,sononumero-
se altre, e pure molto inte-
ressanti,leoccasionidiap-
profondimento proposte
dall’imminente Agriest. Si
comincerà, infatti, già ve-
nerdì prossimo in occasio-
nedellacerimoniainaugu-
rale,quandoalle9.30cisa-
ràun convegno dellaDire-

zionecentraledellerisorseagricole,naturali, fore-
stali e montagna sul tema “Senza terra! I rischi di
una pianificazione territoriale poco ragionata per
ilfuturodellosvilupporurale”.Sempreinmattina-
ta, alle 10, ci sarà un incontro di Confagricoltura
Udine in collaborazione con Confartigianato Udi-
ne, Erapra e Anga: “Fare agroenergie oggi”. Nel
pomeriggio,invece,coninizioalle14,l’Assoenologi
Fvgtratterà il tema “Vinoal bivio. Strategieper un
futuro vincente tra mercati e marketing”.

Eveniamoasabato.LaCiaproponealle9.30una
importante riflessione politica sul tema “La Pac
verso il 2013. Quali prospettive per l’agricoltura in
FriuliVeneziaGiulia?”.Mentrenelpomeriggio,al-
le14.45, laColdirettidel Friuli Venezia Giulia trat-
terà “Orientarsi nel mercato dei cereali: quali le
sceltepossibili?”,temamoltoattualeconsideratoil
particolaremomentodifficileincontratonellequo-
tazioni. Domenica, poi, con inizio alle 9, spazio al
tradizionale convegno apistico provinciale (di cui
riferiamoindettaglioquia fianco),mentrelunedì -
giornata di chiusura della manifestazione - la già
citata Direzione centrale delle risorse agricole di-
batterà sul tema “Psr 2007-2013”. A parlare di Pia-
nodi svilupporurale interverrannorappresentan-
tidellaCommissioneeuropeaedelministerodelle
Politiche agricole, alimentari e forestali, oltre ai
funzionari regionali impegnati nell’implementa-
zione del Programma di sviluppo rurale.

Infine, sempre lunedì, alle 14.45 a cura del Con-
sorziodifesacoltureagrariedelFriuliVeneziaGiu-
lia in collaborazione con Asnaco e organizzazioni
agricoledellanostraregionesitratteràiltema“Ca-
lamitànaturali,crisidimercato,epizoozie?Tutela-
re il reddito delle imprese agricole con un moder-
no sistema assicurativo”.

GLI ALTRI INCONTRI

Dalla pianificazione territoriale
al difficile mercato dei cereali


