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ART. 62: OBBLIGO DI CONTRATTI SCRITTI PER ART. 62: OBBLIGO DI CONTRATTI SCRITTI PER   
LA CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLILA CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI   

Per un necessario riequilibrio nei rapporti di filiera   

“Leggere attentamente le istruzioni d’uso” – non è un 
medicinale! Con questa frase di presentazione, nei siti 
internet di unicarve.it e italiazootecnica.it, sono stati pub-
blicati già dal 24 ottobre un nutrito pacchetto di docu-
menti, necessari per districarsi nella giungla normativa, 
che stavolta sembra essere abbastanza chiara. Atten-
zione però perché le apparenze ingannano. La dimo-
strazione è venuta da un paio di convegni organizzati 
dal Consorzio L’Italia Zootecnica il 2 ottobre a Verona e 
da Unicarve il 23 ottobre a Limena (PD), dove le doman-
de da parte degli allevatori presenti non sono mancate. 
Infatti, a Limena, durante il collegamento audio-video 
con il Dott. Giovanni Di Genova del Mipaaf e presente il 
Tributarista Dott. Paolo Mingardo, c’era la “fila” di alleva-
tori, mangimisti, commercianti, con 
ognuno una domanda specifica, a di-
mostrazione che la norma, in Italia s’in-
terpreta e ognuno, a modo suo! C’è 
stata molta cautela nel dare le risposte 
perché i casi presentati sono stati nu-
merosi ed i relatori si sono riservati di 
effettuare ulteriore verifiche, concor-
dando di inserire nei due siti internet 
citati le risposte. Chi ci ha guadagnato 
in questi giorni, sono state sicuramente 
le compagnie telefoniche, per le mi-
gliaia di telefonate incrociate da tutti gli attori della filiera 
(mangimisti, allevatori, macellatori, commercianti, distri-
butori, ecc..) a caccia di chiarimenti o di conferme. Il 
Consorzio L’Italia Zootecnica si è mosso in anticipo, pri-
ma del parere del Consiglio di Stato sul Decreto intermi-
nisteriale, arrivato a ridosso della scadenza e convocan-
do una riunione via sms, lo stesso giorno della firma del 
Ministro Corrado Passera che, assieme al Ministro Cata-
nia, sabato 20 ottobre, al meeting Coldiretti di Cernob-
bio, hanno confermato che il Decreto sarebbe entrato in 
vigore alla data prevista e cioè il 24 ottobre. 
Ciò nonostante, tra domenica 21 e martedì 23 ottobre il 
“popolo delle deroghe” sperava che, essendo in Italia, 
arrivasse appunto un rinvio, perché non c’era stato il 

tempo di approfondire la norma. Un rinvio avrebbe signi-
ficato dare anche il via libera al “popolo delle modifiche” 
che, come al solito, in Italia, si sveglia pochi giorni prima 
dell’ultimatum.  
I NUMERI “MAGICI” “30” E “60” (fine mese) 
Attenzione però, deroghe e modifiche sottendono il sub-
dolo desiderio di cambiare tutto per non cambiare niente 
e questo, l’anello più debole della filiera, l’agricoltore, 
non può più permetterselo. Infatti, questo provvedimento 
rappresenta una svolta, che molti definiscono epocale 
ma che dovrebbe essere invece una normale conse-
guenza di un’attività economica che, per reggersi, deve 
pagare prodotti e servizi entro termini ragionevoli. 30 e 
60 sono i numeri magici che contraddistinguono l’Art. 62, 

cioè i giorni che non possono essere 
superati per il pagamento di prodotti 
deteriorabili (30) e no deteriorabili 
(60). Attenzione però, come si usa 
nella stragrande maggioranza delle 
Catene della GDO e non solo, strada 
facendo, è stato aggiunta anche la 
fatidica frase del pagamento “fine me-
se”, quindi, tanto per fare un esempio, 
se ho fatto una fattura di merce non 
deperibile il 24 ottobre, la spedisco 
per fax lo stesso giorno e nel contratto 

ho concordato il termine massimo dei 60 giorni, dovrò 
calcolare i 60 giorni più quelli di “fine mese” ed in questo 
caso il pagamento mi arriverà il 31 dicembre. Ovvio che i 
“30” e “60” fine mese sono i giorni massimi autorizzati 
dall’Art. 62. Ognuno può decidere, contrattualmente, 
anche di pagare molto prima. Le date di pagamento de-
vono risultare chiare e precise nei contratti sottoscritti 
altrimenti fioccano le sanzioni. 
I DATI ESSENZIALI DA SCRIVERE NEI CON-
TRATTI (o nei documenti di trasporto) 
L’art. 62, non è molto difficile da interpretare, infatti, pre-
vede pochi dati da scrivere, ma ben precisi, vediamo 
quali. Innanzitutto si può utilizzare oltre alla forma del 
contratto, anche il documento di traspor- Segue a pag. 2 
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to (Ddt) purché ci si ricordi di scrivere in 
essi la formula “assolve agli obblighi di 

cui all’Art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27” ed i seguenti dati: la descrizione del 
prodotto, il quantitativo, il prezzo, la validità del contratto 
(se per unica cessione o per più cessioni), le modalità di 
consegna del prodotto, i termini di pagamento. Fin qui 
tutto chiaro.  
LE DOMANDE ED I DUBBI 
Subentra la confusione, ovvero l’indecisione, quando si 
comincia a ragionare sulla vendita del mais in campo, 
se il latte per vitelli è deteriorabile o meno, se il prezzo/
peso dei bovini deve essere “preciso”, come comportar-
si per più consegne di prodotti (bovini o materie prime), 
cosa succede in caso di soccida per gli anticipi concor-
dati con il soccidario (allevatore) in base al futuro acqui-
sto della quota di bestiame a lui spettante da riparto. 
Queste sono alcune delle domande sentite al convegno 
di Limena e numerose altre sono arrivate via mail all’in-
dirizzo del Consorzio L’Italia Zootecnica, disponibile a 
girarle al Mipaaf ed ai Tributaristi per ottenere risposte 
sicure, da pubblicare a beneficio di tutti. 
NEL WEB LA DOCUMENTAZIONE UTILE PER 
APPLICARE L’ART. 62 
Intanto, va dato atto al Consorzio L’Italia Zootecnica 
non solo di aver promosso degli incontri specifici ma 
anche di aver pubblicato tempestivamente nel sito 
www.italiazootecnica.it, la normativa da rispettare ed “i 
documenti da tenere sempre sopra il tavolo”:  
- Il Decreto Interministeriale di applicazione dell’ART. 62 
- L’Allegato “A” al Decreto 
- L’elenco dei Prodotti Agricoli di cui all’Allegato 1 ART. 
38 comma 3 del Trattato EU 
- Articolo 2 (Estratto dal REG. CE n. 178/2002 - Defini-
zione di alimento 
- Contratto “tipo” cessione prodotti agricoli in generale 
- Contratto “tipo” cessione prodotti agricoli - bovini da 
macello a peso vivo 
- Contratto “tipo” cessione prodotti agricoli - bovini da 
macello a peso morto 
“REGISTRAZIONE” CONTRATTI SU BORSA 
MERCI TELEMATICA ITALIANA 
Il Consorzio L’Italia Zootecnica si è anche spinto oltre, 
invitando gli allevatori ad inserire nei contratti di vendita 
dei bovini da macello, anche il tipo genetico, il Paese di 
nascita ed il sesso. Questi dati, uniti alla quantità di bo-
vini commercializzati ed al prezzo al Kg. corrisposto, se 
registrati nella Borsa Merci Telematica Italiana 
(www.bmti.it),  consentirebbero di ufficializzare dei prez-
zi realmente pagati, superando le diatribe, che vedono 
al centro Borse merci come quella di Modena, dove i 
“big” si confrontano con gli allevatori, che quasi sempre, 
quest’ultimi, escono sconfitti nella determinazione setti-
manale del prezzo discusso ma non realmente oggetto 
di contrattazione. 
Ovviamente la registrazione presso la Borsa Meri Tele-
matica Italiana non è obbligatoria ma questa azione, se 
fatta da molti potrebbe portare dei benefici notevoli al 
settore della zootecnia bovina da carne, atteso che la 
riservatezza dei dati (nomi e cognomi e prezzi trattati 
singolarmente) è garantita! Infatti, il dato che sarà pub-
blicato dalla Borsa Merci Telematica Italiana, sarà uni-

camente il “prezzo medio” realizzato per i vari tipi di bo-
vini contrattualizzati. C’è però da sottolineare anche 
un'altra opportunità e cioè, poter utilizzare, passo dopo 
passo, tutte le funzionalità della Borsa Merci Telematica 
Italiana come ad esempio, l’anticipo fatture, il credito 
assicurato ed una nuova vetrina virtuale, dove esporre 
la merce da compravendere, visibile in ogni parte del 
mondo! 
L’OSSERAVORIO ECONOMICO DELLA ZOO-
TECNIA BOVINA DA CARNE 
Una delle pratiche scorrette (sleali) previste dall’Art. 62, 
art. 4 punto 2 comma c) è quella che i prezzi contrattati 
per la vendita dei bovini siano “palesemente al di sotto 
dei costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle 
relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli im-
prenditori agricoli”.  
Chi stabilisce quali sono i costi di produzione dei bovini 
da carne? Secondo il Consorzio L’Italia Zootecnica, in 
aderenza a quanto previsto dall’Art. 62 dovrà essere 
l’ISMEA, che è stata incaricata a fine dicembre 2011 dal 
Mipaaf, di organizzare l’Osservatorio economico per la 
zootecnia bovina da carne. Il Consorzio L’Italia Zootec-
nica, che l’ha previsto nel progetto di Piano Carni Nazio-
nale, sta attendendo con impazienza “segnali positivi” 
dall’ISMEA, affinché inizi una nuova stagione nella rile-
vazione dei costi di produzione dei bovini, non basati su 
dati statistici datati, bensì su analisi fatte in “tempo rea-
le”, per tipo genetico e per partita allevata, che il CRPA 
di Reggio Emilia si è già dichiarato disponibile ad effet-
tuare. 
SISTEMA DI QUALITA’ SUPERIORE NAZIONA-
LE ZOOTECNIA 
Cosa c’entra con l’Art. 62? Presto detto.  
Il dare “un nome” alla carne bovina prodotta in Italia, 
significa utilizzare dei disciplinari di produzione del Vitel-
lone ai cereali e del Vitello al latte e cereali (già appro-
vati dalla Regione Veneto per il marchio “del leon” ovve-
ro del QV) che sono all’esame della Commissione del 
Mipaaf, per analoga approvazione. Quando gli allevatori 
potranno usarli con un marchio “italiano” per comunica-
re al consumatore il prodotto, il CRPA potrà dedicare 
un’analisi molto precisa ai costi di produzione dei bovini 
“a marchio”, partendo appunto dalle norme contenute 
nei disciplinari di produzione. Intanto, il Consorzio L’Ita-
lia Zootecnica ha già detto che proporrà a tutti gli alleva-
tori di scrivere nel contratto, quando il sistema sarà 
completamente operativo, che i bovini venduti sono ri-
conducibili ad un “sistema di qualità riconosciuto”!!  
Chiaro che se tutti gli allevatori “faranno squadra”, ricor-
da Fabiano Barbisan, Presidente del Consorzio L’Italia 
Zootecnica e di Unicarve, si va avanti e si può migliora-
re il settore, rinforzando una posizione che nella filiera, 
per noi allevatori, è l’anello più debole! Se facciamo “i 
primi della classe” e non collaboriamo - discorso rivolto 
a chi “sa una pagina più del libro”, dice Barbisan - non 
lamentiamoci poi che calano i prezzi ed aumentano i 
costi!! Infine, se tutta la filiera guadagna il giusto, i con-
sumatori potranno trovare carne sempre più buona, si-
cura e con tutte le informazioni vere (a proposito, guai 
ad abolire l’etichettatura facoltativa) per poter scegliere 
(e preferire….a parità di prezzo…la carne prodotta in 
Italia!!). Buona zootecnia a tutti! 

Fabiano Barbisan   

Segue da pag. 1 
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Biogas:  E’ ancora una opportunità?Biogas:  E’ ancora una opportunità?Biogas:  E’ ancora una opportunità?    
D.M. 6 Luglio 2012- Incentivi per energia da fonti rinnovabili 

A Luglio scorso è stato emanato il nuovo DM che cam-
bia in modo sostanziale a partire dal 2013,  le condizioni 
economiche e l’iter autorizzativo per  le aziende che in-
tendono produrre energia partendo da fonti rinnovabili 
ed in particolare da deiezioni animali. 
In particolare il nuovo approccio del legislatore su que-
sto tema tende a  favorire in particolare i piccoli impianti 
assicurando a questi una tariffa  base di 236 €/MW. 
Certo non si parla più di tariffa unica come per gli im-
pianti che entreranno in funzione entro il 2012 per i quali 
l’incentivo è di 280 €/MW, ma con il nuovo ordinamento 
si scopre che le aziende più attente potranno avvalersi 
dei cosi detti “premi incentivanti” che possono portare 
nelle casse  sino a 261 €/MW. Se la tariffa per i nuovi 
impianti è garantita per 15 anni il nuovo D.M. assicura 
invece un incentivo per un tempo più lungo. Ben 20 anni 
nel corso dei quali sono previste delle rivalutazioni in 
base al costo dell’energia. 
Cosa devono fare le aziende per poter assicurarsi 
questi incentivi? 
Innanzitutto  per accedere all’incentivo i titolari di im-
pianti da 100 kW a 5 MW devono iscriversi all’apposito 

registro informatico del GSE  che provvederà a stilare 
una graduatoria in base alle seguenti priorità :  
a) aziende agricole singole o associate, alimentati da 
biomasse/biogas con potenza non superiore a 600 kW.  
b) aziende agricole singole o associate alimentati da 
sottoprodotti di origine biologica.  
c) Impianti a biomassa/biogas alimentati da rifiuti solidi: - 
rifiuti a valle della raccolta differenziata con energia im-
putabile alla biomassa del 51%; - rifiuti non provenienti 
da raccolta differenziata.  
d) Impianti iscritti al registro dell’anno precedente  
e) Minor potenza degli impianti.  
f) Anteriorità del titolo autorizzativo.  
Invece per gli impianti di potenza inferiore ai 100 kW 
l’iter è molto più semplice. 
Fermo restando le necessarie autorizzazioni comunali e 
dei VdF queste aziende potranno semplicemente richie-
dere l’incentivo al GSE entro 30 giorni dalla messa in 
esercizio. Una semplificazione non da poco se si pensa 
poi che  l’immissione nella rete elettrica può avvenire in 
bassa tensione (380-420 V) con minori costi per l’azien-
da interessata. 

ANALISI UNICARVE ANALISI UNICARVE ANALISI UNICARVE ---   LLLISTINO PREZZIISTINO PREZZIISTINO PREZZI   
Unicarve, con propria strumentazione o attraverso 
convenzioni particolarmente favorevoli con labo-
ratori esterni, è in grado di fornire un servizio di 
analisi dedicato a tutte le aziende che vogliono 
controllare la qualità degli alimenti e delle materie 
prime acquistate.  
In particolare, attraverso l’uso del NIR, le princi-
pali analisi possono essere fatte in brevissimo 

tempo a costi contenuti come da listino qui a lato. 
(*) Ai soci Unicarve si applica dal listino uno sconto del 20% 

ANALISI  COSTO € Iva esclusa (*) 

Unifeed 16,00 

Insilato 16,00 

Pastone 13,00 

Proteici 13,00 

Farine di cereali 12,00 

Fieni 12,00 

Gas in stalla (NH4 e CO2) 10,00 
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LISTINO PREZZI MANGIME UNICARVE 
Listino prezzi valido per il periodo settembre/otto bre 2012. Formulazioni UNICARVE  in collaborazione con CALV 

TIPO MANGIME 
PREZZO  

(per motrice 
q.li 150)  

MANGIME SVEZZAM. VITELLI 
(17% Prot. e 4% grassi stq) 0,3141 

MANGIME INGRASSO NO OGM 
(17,5 Prot. e 3,5% grassi) 

0,2796 

MANGIME INGRASSO 
(17,5% Prot. e 4% grassi stq) 0,2726 

MANGIME INGRASSO A SECCO 
(16% Prot. e 5,6% grassi stq) 0,2436 

MANGIME INGRASSO EXTRA 
(17,5% Prot. e 4,5% grassi stq) 0,2896 

NUCLEO NO OGM 
(35% Prot. e 3,5% grassi stq) 0,3041 

SEMINUCLEO SVEZZAMENTO  
( 25% Prot. e 4% grassi stq) 

0,3386 

SEMINUCLEO INGRASSO 
( 26% Prot. e 5,8% grassi stq ) 0,2726 

NUCLEO TORI EXTRA 
(34,5% Prot. e 4,8% grassi) 0,3086 

NUCLEO TORI  
(34,5% Prot. e 4,5% grassi stq) 0,3006 

NUCLEO TORI NO UREA 
(32 % Prot. e 2,4% grassi) 0,4006 

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO   

VITELLI 50-150 KG – E' un mangime ad alta energia, 91 UF e 2500 cal.ME/Kg stq, 
integrato adeguatamente con vitamine, macro ed oligominerali.  Dose massima  
a Kg 4 per capo giorno. 

Questo mangime ha caratteristiche analoghe al Nucleo "NO OGM" con 88 UF e 
2500 cal.Me/kg stq. Contiene farina di mais e di soia garantiti da certificati di analisi 
che escludono la presenza di prodotto geneticamente modificato. 

VITELLONI 200-600 KG -  Si tratta di un mangime "universale" con 90 UF e 2500 
cal.Me/kg stq, che si impiega durante l'intero ciclo di ingrasso dei vitelloni . Dose 
capo giorno da 3 a 5/6 Kg con aggiunta di  silomais. 

VITELLONI 200-600 KG – mangime con 83 UF e 2400 cal.Me/kg stq, che si impie-
ga per l'intero ciclo di accrescimento. E' destinato a diete prive di silomais. dose da 
4 a 6 Kg per capo giorno con aggiunta di cereali e polpe secche.  

Mangime con 94 UF e oltre 2500 cal.Me/Kg stq, con alto contenuto in amido di 
cereali. Consigliato sulle razze pregiate con forte sviluppo muscolare e scarsa 
attitudine al deposito di grasso. Efficace per ingrasso per tutto il ciclo e per finissag-

Questo nucleo presenta valori nutrizionali simili a quelli del "Nucleo ingrasso Vitel-
loni" ma è formulato curando la esclusione assoluta di materie prime geneticamen-
te modificate.  

VITELLI 50-150 KG – E' un mangime complementare con 78 UF e 2200 cal.Me/Kg 
stq, con adeguata integrazione vitaminico minerale formulato per svezzamento 
miscelandolo con granella intera di mais (50% semi-nucleo + 50% mais granella).  

Seminucleo con 69 UF e 2100 cal.Me/Kg  stq con adeguata integrazione vitaminico 
minerale. Apporto proteico equilibrato e vario. Dose di Kg 2 per capo giorno con 
aggiunta di Kg 1-2 di polpe + Kg. 2-4 di pastone + ceroso secondo necessità.  

Nucleo con apporto più ricco e vario di proteine nobili ad assorbimento post-
ruminale con l'aggiunta di urea zootecnica. Adeguato apporto vitaminico minerale. 
Dose di Kg 1-1,2 per capo giorno, Consigliato per razze da carne pregiate. 

Nucleo per vitelloni da carne, con l’inclusione di urea zootecnica. Adeguata integra-
zione vitaminico minerale per razione aziendale "tipo" a base di silomais, cereali, 
cruscami, polpe, ecc. Dose da 0,8 a 1,2 Kg per capo giorno, secondo necessità. 

Rispetto al nucleo standard l’apporto proteico esclude completamente la presenza 
di urea garantendo nel contempo una adeguata integrazione vitaminico minerale. 

Prezzi espressi in Euro/Kg iva esclusa, pagamento 30 gg. data consegna, per dilazioni +1% mese. 
Maggiorazioni: per consegne nelle province di Padova, Venezia, Rovigo +0,0013 Euro/Kg; provincia di Treviso +0,0026 Euro/Kg; 
provincia di Belluno +0,0046 Euro/Kg; Motrice più consegne +2% - Sconto ritiro con mezzi propri  per quantitativi di almeno 50 q.li 
e consegna autotreno: -1% 
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SERVONO EFFICIENZA ED ECONOMIE DI SCALASERVONO EFFICIENZA ED ECONOMIE DI SCALASERVONO EFFICIENZA ED ECONOMIE DI SCALA    
Bovino Veneto: i dati dell’Osservatorio Economico d i Veneto AgricolturaBovino Veneto: i dati dell’Osservatorio Economico d i Veneto AgricolturaBovino Veneto: i dati dell’Osservatorio Economico d i Veneto Agricoltura    

Il comparto della carne bovina è particolarmente 
sviluppato in Veneto, regione leader a livello na-
zionale  con una quota produttiva di oltre il 25%. 
Se consideriamo le tipologie del vitello a carne 
bianca e del vitellone, tale quota sale ancora, po-
sizionandosi per il primo a oltre il 27%, mentre per 
il secondo, intorno al 36% a livello nazionale. In 
termini di fatturato il valore della produzione ai 
prezzi di base raggiunge i 480 
milioni di euro (2011, Istat), ter-
za dopo Lombardia e Piemonte. 
Questi alcuni dati riportati re-
centemente nella newsletter 
dell’Osservatorio Economico 
di Veneto Agricoltura , riferita 
all’andamento del mercato bovi-
no del vitellone e del vitello a 
carne bianca nel 2011. I dati 
(resi disponibili dal CREV, Cen-
tro Regionale Epidemiologico) 
si concentrano soprattutto sul 
numero degli allevamenti, la 
loro distribuzione provinciale e 
l’evoluzione negli ultimi 8 anni. 
Interessante esaminare anche 
l’andamento delle macellazioni 
totali negli ultimi 7 anni in Ve-
neto , potendo distinguere per 
classi di età, significative per 
individuare l’indirizzo produtti-
vo. L’analisi, evidenzia che il comparto bovino da 
carne veneto sta soffrendo da alcuni anni princi-
palmente per due motivi: il primo è l’andamento 
dei costi di produzione  e in particolare dei costi 
alimentari, molto condizionati 
dalle quotazioni delle materie 
prime. Il secondo riguarda la ne-
cessità del rispetto della legisla-
zione ambientale e del benesse-
re animale che aumenta i proble-
mi organizzativi e burocratici e 
richiede investimenti cospicui. A 
tale riguardo ne hanno risentito 
soprattutto gli allevamenti medio 
- piccoli che non possono sfrut-
tare economie di scala e hanno 
minore potenzialità negli investimenti. Su queste 
basi nasce la spinta verso l’aumento della produ-
zione negli allevamenti di maggiori dimensioni. 
Infatti, oltre l’85% degli animali da carne è allevato 
in stalle con più di 100 capi, che sono circa un mi-
gliaio (per i vitelli a carne bianca si tratta della 
quasi totalità). Una futura criticità per il comparto 
si delinea con l’ipotesi di rinnovo della PAC dal 

2014 in relazione al pagamenti unico aziendale. Le 
proposte della Commissione UE, dell’ottobre 2011, 
di togliere i “titoli speciali” per passare alla regiona-
lizzazione, se mantenute nei nuovi regolamenti, 
per la zootecnia bovina da carne, avranno un im-
patto fortemente negativo sul livello di contribuzio-
ne, riducendo il livello di integrazione del reddito 
aziendale che in molti casi è stata fondamentale 

per compensare i costi di produ-
zione. Secondo uno studio pro-
spettico del CRPA fino al 2017, 
riportato dalla stampa specializ-
zata, si prevede un netto peggio-
ramento della redditività degli 
allevamenti. La prova di simu-
lazione economica mette in evi-
denza che, ad esempio, per un 
allevamento da 1.200 capi si 
passa da un utile di 18 euro a 
capo prevedibile nel 2013 ad un 
perdita di 119 euro a capo nel 
2014, con peggioramento anco-
ra maggiore negli anni successi-
vi. Situazione ancora più pesan-
te negli allevamenti di minori di-
mensioni. Da tenere presente 
che in questo momento il consu-
mo di carne bovina delle famiglie 
italiane denotano segnali di con-
trazione e/o attenzioni a carni più 

a buon mercato (suina e avicola), sotto la spinta 
della grave crisi economica attualmente in corso e 
le cui prospettive di ripresa sono ipotizzate dal 
2014. Il futuro di questo comparto sembra sia le-

gato all’ulteriore concentrazione 
e lo sviluppo di economie di 
scala , miglioramento dell’effi-
cienza produttiva, senza dimenti-
care il superamento delle proble-
matiche relative all’impatto am-
bientale. Una importante scom-
messa è l’avvio del sistema di 
qualità regionale “QV” (L.R. 
12/2001) per il riconoscimento 
dell’origine e qualità del prodotto, 
legato al sistema di allevamento, 

che sfrutta le qualità alimentari dei cereali. Il grado 
di approvvigionamento di carne bovina dell’Italia 
non supera il 60%, ciò favorisce l’ingresso di carne 
estera in diretta concorrenza con quella italiana, 
che il consumatore fatica a distinguere e che fa 
crescere di importanza il fattore prezzo nella deter-
minazione della scelta, facendo assumere alla car-
ne la funzione di commodity.  

www.venetoagricoltura.org 
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CCCOCCIDIOSIOCCIDIOSIOCCIDIOSI   NELNELNEL   BOVINOBOVINOBOVINO   DADADA   CARNECARNECARNE: : : ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE   DIDIDI   CAMPOCAMPOCAMPO      
dott. Michele Muraro 
Responsabile Servizio Tecnico Veterinario CALV 
DVM, PhD in animal nutrition and food safety 
michele.muraro@calv.it 

 
Introduzione: in ordine d’impatto economico, la coccidiosi è la 
quinta patologia più importante nell’industria del bovino causan-
do perdite che superano annualmente i 100 milioni di €. E’ una 
patologia enterica che colpisce animali di tutte le età e si calcola 
che circa il 60% dei bovini da carne importati dalla Francia sia 
infestato dai coccidi. Ne esistono numerosissime specie, ubiqui-
tarie, che attaccano l’intestino crasso causando una tipica diar-
rea emorragica. E’ caratterizzata da un ciclo di 28 giorni con 
eliminazione all’esterno di uova che sono molto resistenti ai 
trattamenti ed agli agenti atmosferici. La contaminazione è pre-
valentemente per via orofecale. La malattia si manifesta con 
diminuzione della capacità di conversione alimentare ed una 
diminuzione d’ingestione, e, oltre alla diarrea sopra citata, si 
possono avere disidratazione, anoressia, perdita di peso ed 
abbattimento del sensorio. Raramente la coccidiosi risulta esse-
re una patologia mortale. 
Di seguito si mettono in evidenza i risultati di quattro prove di 
campo con più di 1000 capi coinvolti, effettuate in relazione 
all’utilizzo di alcuni estratti vegetali in alternativa dei più noti 
trattamenti con mangimi medicati, nel controllo della coccidiosi 
del bovino da carne, in confronto con animali non trattati  
 
PROVA 1:  è stata testata la capacità di un pool di estratti vege-
tali di ridurre il livello infestante dei coccidi e le relative ripercus-
sioni sulle performance di crescita (vedi tab. 1). 

I parametri valutati hanno evidenziato che all’arrivo il 100%  dei 
bovini del gruppo trattato risultava infetto e l’89% nel gruppo 
controllo. Tale incidenza si è notevolmente abbassata già al 
giorno 19 nel gruppo trattato portandosi al 15% mentre nel grup-
po di controllo si è mantenuta a livelli alti dell’85%  
In relazione al numero di oocisti per grammo di feci, al giorno 0 
il gruppo trattato ne conteneva mediamente 307 per grammo di 
feci mentre il gruppo controllo ne conteneva 284. Al giorno 19 la 
carica infestante si è abbassata sino a 33 oocisti per grammo di 
feci nel gruppo trattato mentre è rimasta elevata, nel gruppo 
trattato dove si è portata a 225. Anche in riferimento a questo 
parametro, l’efficacia del trattamento è risultata statisticamente 
significativa.  
Per ultimo, la crescita media giornaliera è stata di 1,65 Kg, per 
la durata della prova, nel gruppo trattato e di 1,36 Kg nel gruppo 
controllo.  
 
PROVA  2:   per quanto riguarda questo altro mix di estratti 
vegetali (vedi tab.2), i parametri valutati hanno evidenziato una  

incidenza di bovini infetti pari al 50% al giorno 0 per entrambi i 
gruppi in considerazione. Tale incidenza si è notevolmente 
abbassata al giorno 28 nel gruppo trattato portandosi al 18% 
mentre nel gruppo di controllo si è mantenuto al 34%. 

In relazione al numero di oocisti per grammo di feci, al giorno 
0 il gruppo trattato ne conteneva mediamente 350 per gram-
mo di feci mentre il gruppo controllo ne conteneva 235. Dopo 
28 giorni, come si vede nella tabella la carica infestante si è 
abbassata sensibilmente in entrambi i gruppi in modo tale da 
non rendere statisticamente significativa la differenza tra i due 
gruppi di animali. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i 
coccidi sono patogeni intracellulari obbligati quindi sono in 
grado di stimolare il sistema immunitario degli animali a pro-
durre anticorpi specifici.  
Per ultimo, la crescita media giornaliera di 1,32 Kg nel  
gruppo trattato e di 1,31 Kg nel gruppo controllo non evidenzia 
differenze statisticamente significative. 
 
PROVA 3: in questa terza prova è stato somministrato Origa-
num vulgare. 
I parametri valutati (vedi tab. 3) hanno evidenziato una inci-
denza di bovini infetti pari al 65% al giorno 0 nel gruppo tratta-
to ed all’84% nel gruppo controllo. Tale incidenza si è abbas-
sata al giorno 21 nel gruppo trattato portandosi al 39% mentre 
nel gruppo di controllo si è mantenuta al 75%. Sorprendente 
risulta la valutazione dei dati in relazione al numero di oocisti  
che dopo 21 giorni di trattamento sono aumentate  arrivando a 
141 oocisti per grammo di feci nel gruppo trattato mentre è 
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EFFETTI DI CALENDULA OFFICINALIS, CASTANEA SATIVA, PLANTAGO 
MAJOR, SILYBUM MARIANUM, TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM SULLE 

PERFORMANCE DI CRESCITA E SUL LIVELLO DI INFESTAZIO NE IN 94 
RISTALLI DI VITELLONI CHAROLAISE (373 ± 26 KG)

TRIAL 1
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TRIAL 2

Incidenza di capi 
infestati (%)  

Oociti / g di feci

EFFETTI DI CASTANEA SATIVA, VITIS VINIFERA, CITRUS SPP, 
YUCCA SHIDIGERA SULLE PERFORMANCE DI CRESCITA E SUL  
LIVELLO DI INFESTAZIONE LEVEL IN 48 RISTALLI DI VIT ELLONI 

CHAROLAISE (398 ± 29 KG)
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TRIAL 3TRIAL 3TRIAL 3

Incidence of infested Incidence of infested 
bovine (%)  bovine (%)  Oocysts Oocysts / / g of g of faecesfaeces

EFFECTS OF EFFECTS OF ORIGANUM VULGARES ON GROWTH ORIGANUM VULGARES ON GROWTH 
PERFORMANCE AND INFESTATION LEVEL IN 43 ARRIVAL PERFORMANCE AND INFESTATION LEVEL IN 43 ARRIVAL 

CHAROLAISE BEEF CATTLE (CHAROLAISE BEEF CATTLE ( 471 471 ±± 26 KG)26 KG)
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rimasta elevata, pur abbassandosi, nel gruppo a controllo  si è 
portata a 170. Per ultimo, la crescita media giornaliera è stata 
modesta di 1,14 Kg nel gruppo trattato e di 1,04 Kg nel gruppo 
controllo. Tale anomalia non trova spiegazioni logiche se non 
correlato all’andamento stagionale caldo ed umido che può 
aver determinato una riattivazione dell’infestazione, o al fatto 
che gli animali non siano partiti in modo consono, come po-
trebbe essere evidenziato dagli scarsi incrementi ponderali. 
 
PROVA 4:  effettuata sempre somministrando Origanum vul-
gare. I parametri valutati (vedi tab.4) hanno evidenziato una 
incidenza di bovini infetti pari al 52% al giorno 0 nel gruppo 
trattato ed al 47% nel gruppo controllo. Tale incidenza si è 
notevolmente abbassata già al giorno 34 nel gruppo trattato 
portandosi al 24% mentre nel gruppo di controllo si è alzata a 

valori del 63%. In relazione al numero di oocisti per grammo di 
feci, al giorno 0 il gruppo trattato ne conteneva mediamente 258 
per grammo di feci mentre il gruppo controllo ne conteneva 125. 
Al giorno 34 la carica infestante si è mantenuta praticamente agli 
stessi livelli di 253 oocisti per grammo di feci nel gruppo trattato 
mentre è lievemente diminuita nel gruppo controllo dove si è 
portata a 84. La crescita media giornaliera è stata di 1,77Kg, per 
la durata della prova nel gruppo trattato e di 1,51 Kg nel gruppo 
controllo. 
 
Conclusioni: la coccidiosi bovina è un quotidiano e importante 
problema nell’allevamento del bovino da carne vista anche la 
notevole diffusione della malattia stessa e l’elevato numero di 
animali che  risultano più o meno gravemente  infetti.  
 
Dagli studi effettuati pare che l’eradicazione, o anche il conteni-
mento, della coccidiosi utilizzando estratti di piante, come quelli 
visti in precedenza, non sia cosi facile. 
 
Nelle prove eseguite, sembra essere efficace  soltanto il mix 
utilizzato nella prima prova, mentre i risultati ottenuti con le ulti-
me due sembrano evidenziare la poca efficacia del trattamento 
con Origanum vulgare.  
 
Per quanto riguarda la seconda prova, i risultati risultano ambigui 
e di non facile interpretazione. Certo è che anche la dove non si 
è riusciti ad eliminare completamente i coccidi i bassi accresci-
menti ottenuti fanno riflettere circa la necessità di impostare co-
munque una sistematica profilassi contro questo parassita.  
Sicuramente il costo del trattamento, la gestione dei prodotti ne-
cessari, siano estratti vegetali o mangimi medicati sono elementi 
da valutare in rapporto al  beneficio derivante dal maggior incre-
mento ponderale del bovino registrabile alla fine del ciclo. 
 

ANDAMENTO DEI MERCATI: Ristallo bovino e Materie prime 
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TRIAL 4

Incidenza di capi 
infestati (%)  

Oociti / g di feci

EFFETTI DI ORIGANUM VULGARES SULLE PERFORMANCE DI 
CRESCITA E SUL LIVELLO DI INFESTAZIONE IN 50 RISTAL LI DI 

VITELLONI CHAROLAISE (453 ± 37 KG)

Le notizie relative alla siccità in tutto il mondo hanno inne-
scato una forte speculazione e conseguentemente un au-
mento dei prezzi delle materie prime sul mercato mondiale. 
La bolla speculativa sembra aver terminato la corsa rialzista 
per i cereali già dai primi di Settembre, mentre si ravviva 
ancora per i semi di soia che solo in queste ultime sedute 
trovano  stabilità sopra i 500 €/ton con conseguenti riper-
cussioni sul mercato delle farine di estrazione che scendo-
no dai loro massimi dei primi di settembre di 65-75 €/q.le.  
In prospettiva il mercato potrebbe riservare nuove tensioni 
sui cereali . Stabile i proteici. 

Da maggio vi è stata una vistosa contrazione dei ristalli  con un 
calo del 25% registrato a Luglio, causato in particolare dalla 
forte domanda di bovini dei paesi del mediterraneo, Turchia in 
testa.  
Ad Agosto l’importazione in Veneto ha ripreso quota ai livelli 
del 2011 per quanto riguarda i vitelli francesi mentre resta sotto 
tono per le importazioni dal resto della UE ed in particolare 
dalla Polonia e dalla Germania.  
Questa ripresa delle importazioni dai primi dati disponibili per 
Settembre sembra già raffreddata a fronte di un mercato del 
“maturo” che stenta a riprendersi .  
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REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI 
E’ d’obbligo da parte di tutte le aziende agricole ricadenti in zona vulnerabile, 
con una SAU superiore a ha14,8,  di dotarsi di un registro delle concimazioni 
A partire dal 16 Marzo 2012,data di pubblicazione del  Decreto della Regione 
Veneto  n° 17 del 24/02/12 , (BUR n° 21) tutte le a ziende agricole con SAU su-

periore ai 14,8 ha ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati e tutte le aziende zootecniche con l’obbligo di redigere il 
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) hanno l’obbligo di compilare il Registro delle Concimazioni. 
Questo nuovo adempimento, in ottemperanza a quanto previsto dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali 
vigenti, prevede che le aziende per la corretta tenuta del registro si avvalgano dei sistemi informatici regionali che 
registrano, monitorano ed elaborano in tempo reale tutti i dati che così potranno essere presentati alla commissione 
europea come richiesto entro il  31 Gennaio di ogni anno. Si raccomanda a tutti gli interessati di attivarsi per poter 

ognuno regolarizzare la propria 
posizione e non incorrere durante 
i controlli previsti nell’ambito della 
Condizionalità a riduzione del pre-
mio PAC. 
 

Tabella esemplificativa delle aziende che 
devono dotarsi del registro delle concima-
zioni  

IN IN EVIDENZA  

Condizionalità 2012 

Aziende 
> 14,8ha 

Aziende  
con PUA 

Obbligo 
registro Superfici da inserire in registro 

SI NO SI Solo superfici in ZVN 

SI SI SI Superfici presenti in PUA + SAU aziendale in ZVN 

NO SI SI Solo superfici in PUA 

NO NO NO Nessuna superficie 

La Regione Veneto ha stabilito che il 29 maggio 2012 è 
il termine iniziale per il calcolo del periodo di accresci-
mento/finissaggio dei capi che potranno essere certificati 
in base al disciplinare regionale Qualità 
Verificata. Il periodo è di 150 giorni per i 
vitelli a carne bianca e 7 mesi per vitelloni 
e scottone, ciò significa che sarà possibile 
certificare i vitelli a partire da fine ottobre e 
a fine dicembre per i bovini adulti. A settembre sono ini-
ziati i controlli a campione da parte dell’ente di certifica-
zione CSQA sugli allevamenti che hanno aderito al QV. 
La sessione di verifiche si concluderà nei prossimi giorni 
e con il rapporto finale degli ispettori sarà possibile dare 
inizio alla preparazione della procedure per l’emissione 

QUALITA’ VERIFICATAQUALITA’ VERIFICATA   
  AL VIA I CONTROLLI, APERTE NUOVE ISCRIZIONIAL VIA I CONTROLLI, APERTE NUOVE ISCRIZIONI   

PSR 2007-2013 - Misura 114 - Anno 2012 
Consulenza per:  

CONDIZIONALITA’ - BENESSERE ANIMALE -  SICUREZZA SU L LAVORO 

La Regione Veneto con la DGR 1604 del 31/07/2012 ha aperto i termini per la presentazione delle do-
mande a valere sulla MISURA 114 del PSR con scadenza il  31/12/2012. Questa, molto probabilmente, 
sarà l’ultima opportunità  per poter beneficiare di tale aiuto, che finanzia gli imprenditori agricoli con un 
contributo dell’80% della spesa massima ammissibile (€. 1.875). Unicarve è Organismo di Consulen-
za riconosciuto dalla Regione Veneto,  specializzato nella zootecnia bovina da carne, ed è in grado, 
con Tecnici qualificati, di  informare correttamente gli allevatori sui temi della Condizionalità, Benessere 
Animale e Sicurezza sul lavoro  e individuare i punti critici   delle aziende di allevamento che possono 
essere fonte di sanzioni o decurtazioni dei premi PAC. Per questo riteniamo utile che le aziende usufrui-
scano di questa opportunità al fine di verificare e migliorare la propria organizzazione anche attraverso le 
realizzazione del “MANUALE DI CORRETTE PRATICHE ZOOTECNICHE ” previsto nell’ambito delle nor-
me comunitarie e nazionali per il benessere animale o del “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RI-
SCHI SUL LAVORO ” come disposto dal Decreto Legislativo 81/2008. Gli uffici di Unicarve sono a dispo-
sizione per fornire a tutti gli interessati ogni altra informazione necessaria alla presentazione della doman-
da. Le deleghe possono essere direttamente scaricare dal sito www.unicarve.it  

dei documenti di certificazione per i capi idonei. Recen-
temente l’assessore Manzato con una comunicazione 
ad Unicarve ha riferito sul suo personale sostegno verso 

l’iniziativa rappresentata dal disciplinare 
QV e si è reso disponibile per le relazioni 
con gli operatori di mercato potenziali de-
stinatari dei prodotti certificati oltre che 
inserire il marchio all’interno delle diverse 

misure che definiscono la politica regionale per lo svilup-
po rurale. Si informa, infine, che è possibile aderire al 
disciplinare QV scaricando i moduli disponibili sul sito 
www.unicarve.it o richiedendoli in Unicarve.  
Al centro il marchio “Veneto tra la terra e il cielo” che 
potrà essere usato assieme al  marchio QV. 


