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Spettabile Azienda, 
La “condizionalità  Animale” rappresenta un insieme di regole che gli allevatori devono seguire nella 
gestione dell’azienda al fine di ricevere i premi comunitari senza riduzioni a causa di inadempienze alle 
norme. 
E’ quindi fondamentale conoscere le norme, verificare quali aggiornamenti sono intervenuti negli anni, 
provvedere a regolare le situazioni non conformi per non incorrere in “incidenti” che potrebbero 
determinare importanti riduzioni  degli aiuti previsti dai regimi comunitari. 
Per facilitarti in questo compito, nel corso  dell’attività di consulenza aziendale a cui la tua Azienda ha 
aderito, saranno effettuate 2 visite aziendali da parte di tecnici incaricati, che hanno lo scopo di valutare, 
monitorare e analizzare insieme, con l’ausilio di una check-list proposta dalla Regione Veneto come traccia 
da seguire per la consulenza, il grado di “conformità” della normativa a cui il tuo allevamento è soggetto e 
poter così intervenire per tempo, là dove si individuano delle carenze strutturali o gestionali. 
 
Considerato che da sempre vi è una carente gestione documentale, approfitto della presente per 
segnalarvi che allo scopo è stata predisposta e messa a disposizione di tutti, una specifica 
applicazione  gratuita, nata dalla collaborazione tra OP Unicarve e Trouw Nutrition, consultabile sia su 
computer che tablet o telefonino, dove sono caricati fac-simile di registri, procedure e manuali, oltre a 
leggi e documenti utili alla consulenza, che potrai consultare, scaricare e utilizzare in azienda. 
Per accedere basta andare sul sito di AOP Italia Zootecnica - www.italiazootecnica.it – cliccare sulla 
finestra in evidenza sulla home page “APP BEEF COST” e registrarsi.  
Riceverai nel giro di pochi minuti una mail di conferma e da quel momento potrai accedere 
all’applicazione. (attenzione: se non vedi la mail tra la posta arrivata, controlla quelle arrivate nella cartella 
SPAM) 
Nella sezione “DOCUMENTI ”  troverai tutta la modulistica utile per la gestione aziendale ed in particolare: 
 

 Registro infortuni bovini; 
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 Manuale base delle Corrette Pratiche in allevamento; 
 Procedure e scheda rilevazione marche perse; 
 Registro per la tracciabilità degli alimenti; 
 BCAA e CGO 2021 

 
 
NB: L’applicazione “APP BEEF COST” è nata per fornire a tutti gli allevatori uno strumento informatico di 
facile utilizzo,  che oltre a tener conto dei costi per l’acquisto e l’alimentazione del bestiame, permette 
anche di valutare tutte le spese dirette e indirette, che comunque incidono nella redditività dell’impresa, al 
fine di poter calcolare l’economicità dell’allevamento, per partita o per razza, secondo parametri 
matematicamente validati. 
 
UTILIZZO DELL’ APP BEEF COST 
Una volta registrato comparirà questa prima schermata dove potrai iniziare a inserire la razione e relativi 
costi in base al valore di mercato. 
Si passa poi ai dati per partita, inserendo i kg pagati e relativo costo in entrata e prosegui con i dati in 
uscita, inserendo peso incassato e valore di vendita. 
 

 
 
 
 
Per completare i dati aziendali passa alla  sezione “ALTRO”  e comparirà la seguente maschera, dove potrai 
compilare/aggiornare secondo la tua realtà, i dati richiesti alle voci  “INFORMAZIONI AZIENDA”, “COSTI 
AZIENDA”, “ALIMENTI” E “PARAMETRI CALCOLO”. 
 



3

 
 
 
 
Una volta completato l’inserimento dei dati potrai visualizzare nella sezione “COSTI-RICAVI” il risultato 
economico della partita inserita. 
Se i costi non variano potrai inserire altre partite ottenendo così un valore gestionale distinto per razza. 
 
Naturalmente al variare dei costi potrai aggiornare i dati inizialmente inseriti aggiornando le tabelle e le 
razioni. 
 
(Troverai tra i documenti caricati un “MANUALE D’USO”  che ti faciliterà inizialmente nel prendere 
confidenza con l’APP BEEF COST) 
 
Un cordiale saluto, 
 
Andrea Scarabello 
Coordinatore di Progetto 
Tel. +39 049 8830675 
Fax +39 049 8839212 
Cell +39 335 7513455 
e-mail: ascarabello@unicarve.it – info@italiazootecnica.it – www.italiazootecnica.it 
 
 


