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A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA 

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina 
Società Cooperativa Agricola a Responsabilità Limitata 

 
 

PSR VENETO 2014/2020 – MISURA 2.1.1  

Consulenza Aziendale – CONDIZIONALITA’ ANIMALE 

NEWSLETTER N° 8 DEL 24/06/2022  
 
Argomenti trattati: 
 
URGENTE - I contratti di filiera: pubblicato il 5° bando:  
spettabili aziende: informiamo che Unicarve sta valutando la possibilità di presentare al 
Mipaaf un CONTRATTO DI FILIERA a livello nazionale, coinvolgendo i soci di tutte le OP e AP 
associate all’AOP Italia Zootecnica. 
A tale scopo, abbiamo contattato un’Agenzia che opera a livello nazionale per assisterci 
nelle progettazione del CONTRATTO. 
L’Agenzia, per valutare la fattibilità ci viene chiesto di fornire le informazioni contenute nel 
foglio Excel allegato  (scheda raccolta dati), strutturato in 4 differenti sezioni:  
 
1.        Info generali e sintetiche relative ai Contratti di Filiera; 
2.        Info del Soggetto Beneficiario (chi intende fare investimenti); 
3.        Info sugli investimenti; 
4.        Info sulla produzione 2021 e stima a tendere post investimento (2027). 
 
E’ un file sintetico, per raccogliere informazioni principali e preliminari, che potranno 
essere implementate circa i soggetti che mostreranno maggiore interesse nel progetto. 
Allego anche la scheda Allegato 6 con le informazioni riguardo le spese ammissibili e le 
percentuali di finanziamento. 
Le aziende interessate possono rispondere alla presente, restituendo il foglio Excel 
compilato, nel giro di qualche giorno. Max 10 Luglio 2022. 
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Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione l’occasione è gradita per 
porgere cordiali saluti. 
 
Si allega l’articolo pubblicato su IZ 8, a firma di G. Setti, l’all. 6 relativo alle spese ammissibili 
– il foglio excel da compilare per chi vuole presentare degli investimenti nel progetto di 
filiera Unicarve. 
 
Sigillo Italiano in Fiera a Marca Bologna:  
l’articolo pubblicato da IZ n° 8, che racconta l’esperienza dal vivo dopo 2 anni di pandemia 
del marchio “Sigillo Italiano” 
 
Le regole dell’Insilamento: 
Sempre da IZ 8 un articolo a firma di O.Ripetti, l’articolo sulle buone pratiche da osservare 
per un buon insilamento e da cui dipende poi la qualità dell’alimento destinato 
all’alimentazione dei bovini. 
 
 
 
Andamento dei prezzi dei cereali e proteici: Dopo una lunga fase di instabilità sembra che 
le quotazioni abbiano intrapreso una strada ribassista, confermata dalle ultime sedute delle 
principali borse nazionali e dai contratti futurs di Chicago. 
Le quotazioni attuali, prospettive future, collegandoti al link dell’l’Informatore Agrario,  su – 
Obiettivo Cereali, che potrai consultare e registrandoti, ricevere gratuitamente gli 
aggiornamenti settimanali.  
 
https://www.informatoreagrario.it/category/filiere-produttive/seminativi/prezzi-seminativi/ 
 
 
Ti invito inoltre ad utilizzare l’APP BEEF COST, che Unicarve mette a disposizione di tutte le 
aziende, al fine di calcolare, alla luce dei costi attuali, sia dei ristalli che dell’alimentazione, 
il prezzo a pareggio dei vitelloni allevati. 
Se non lo hai ancora fatto registrati  seguendo le istruzioni di seguito riportate. 
 
 
 

APP BEEF COST – UN SUPPORTO AL CALCOLO DEI COSTI IN UN ALLEVAMENTO 
 
 
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, per calcolare la redditività (costi/ricavi) 
dell’allevamento dei bovini da carne. Nata dalla collaborazione tra O.P. Unicarve e Trouw 
Nutrition, consultabile sia su computer che tablet o telefonino, oltre alle funzioni 
“economiche”, potrai consultare e scaricare tutti i documenti previsti dalla Consulenza 
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Aziendale,  fac-simile di registri, procedure e manuali, oltre a leggi e documenti utili alla 
consulenza. 
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 o posta indesiderata) 
Nella sezione “DOCUMENTI ”  troverai tutta la modulistica utile per la gestione aziendale ed 
in particolare: 
 

 Registro infortuni bovini; 
 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. 
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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”. 
 

 
 
 
 
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 
 
 
--  
Messaggio analizzato da Libraesva ESG. 
















































