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ALLEVAMENTI
La gestione delle movimentazioni nella stalla è visualizzabile nella figura di seguito, precisamente
nella maschera Animali giovani e da ingrasso in Gestione tecnica:

Partendo dai campi in alto a sinistra è possibile visualizzare la consistenza totale ad inizio bimestre
che, al 1° gennaio di ogni esercizio contabile, equivale alla consistenza finale dell’esercizio contabile
precedente (n-1). Nell’esempio troviamo 6 capi al 1° gennaio; ragionando “in verticale” (freccia gialla)
constatiamo che durante il primo bimestre – gennaio e febbraio – l’unico accadimento riguarda 2
nascite che comportano una consistenza finale a fine bimestre (29 febbraio) pari a 8 capi.
A questo punto dobbiamo riprendere il ragionamento sul bimestre successivo analogamente a
quello appena esposto, quindi: consistenza inizio bimestre 8 capi, si procede con la ripartizione
per categorie presenti in stalla e si considera l’andamento della stalla “in verticale”, come in
precedenza.
ATTENZIONE! – la nascita di un capo comporta la creazione di una nuova
di bovini (freccia rossa); nella fattispecie si tratta di vitelline a carni bianche sotto
in questa categoria, nell’esempio, verranno registrate le due nascite del primo bimestre.

categoria
i

6

mesi.

A fine bimestre, complici nuove nascite, il numero di capi in stalla è aumentato fino a 14 che, come
descritto in precedenza, equivale anche alla consistenza iniziale del terzo bimestre.

ALLEVAMENTI
Lo stesso procedimento va eseguito per tutti i bimestri, tenendo conto delle variazioni tecniche
(età degli animali e quindi passaggio di categoria) e delle variazioni che hanno natura contabile
(vendita, acquisto, autoconsumi, ecc.) visualizzabili nella parte inferiore della maschera.
ATTENZIONE! –

la movimentazione contabile appena descritta viene visualizzata in automatico

a seguito di registrazioni in prima nota. nell’esempio è visibile una vendita di
ciò significa che l’operatore che venduto

8

8 capi nel 4° bimestre,

capi tra luglio e agosto registrando la cessione in

movimenti contabili>prima nota.

Il passaggio successivo riguarda la corretta definizione della composizione della stalla al 31
dicembre (consistenza finale). Dopo aver dettagliato i capi per categoria nell’ultimo bimestre ed
aver registrato le eventuali variazioni bisogna cliccare sul pulsante “Consistenza finale” (frecce
blu, step 1) per accedere alla maschera conclusiva.

L’operatore procede ad imputare, per singola categoria, il numero dei capi, il peso medio unitario
ed il valore unitario, tutti i valori sono riferiti al 31 dicembre.

