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Autentica, come noi. 
Uniti dalla passione per una materia prima 
di alta qualità, i soci fondatori di Cooperativa 
Agricola Volpago hanno definito delle linee guida 
ben precise nel loro lungo percorso di crescita. 

Creare un prodotto di qualità 
e gustoso per chi si affida a noi: 
Agricola Autentica, la selezione 
Premium di carni bovine.

Il vostro benessere è una 
nostra scelta.
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COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO

Una storia di passioni.
Nasciamo come Società Cooperativa di Allevatori nel 1974, specializzati 
nell’allevamento di bovini da carne. 
La qualità che ci contraddistingue è frutto di scelte precise svolte nel 
corso degli anni.

Da quasi 10 anni i nostri Soci hanno aderito al disciplinare di 
etichettatura di Unicarve IT010ET approvato dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). 

Nel 2019, questo è stato aggiornato ed implementato con requisiti che 
seguono scelte consapevoli del consumatore moderno. 

L’alimentazione degli animali a marchio Agricola Autentica è uno degli 
aspetti fondamentali al quale lavoriamo ogni giorno.
Le nostre Scottone restano nelle nostre aziende almeno 5 mesi, sono 
allevate con un’alimentazione sana e controllata, esclusivamente  
NO OGM, con un apporto garantito di Acido Alfa Linolenico, Omega 3.

Per garantire una maggiore sicurezza, i nostri animali vengono allevati 
senza utilizzo di antibiotici.

Una scelta a tavola, una garanzia per la salute.
Informazioni sull’alimentazione e l’allevamento valide per un periodo minimo di 5 mesi Aut. Min. Unicarve IT010ET.

LA NOSTRA 
ESPERIENZA 
PER IL VOSTRO 
BENESSERE.

Nasce Cooperativa 
Agricola Volpago, 
alleva e produce 
bovini da carne

Apertura 
primo spaccio

Inserisce 
un nuovo prodotto: 

le Scottone

Nuovo laboratorio 
riconosciuto CEE 
per la lavorazione 

delle carni

Nuovo stabilimento 
autorizzato CEE 
con apertura di 
3 punti vendita

Integrazione del disciplinare: 
NO OGM, razione alimentare con 
Acido Alfa Linolenico, Omega 3, 

senza utilizzo di antibiotici

Approvazione del 
disciplinare Unicarve 
IT010ET da parte del 

MIPAAF, sottoposto a 
vigilanza da parte del 

CSQA di Thiene

Produzione di 2.700 
capi di qualità.
 Registrazione 

del marchio 
Agricola Autentica
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La qualità è 
questione di scelte. 
Amiamo le nuove sfide. In un mondo all’insegna 
del cambiamento, rimanere al passo con le 
richieste di un mercato sempre più esigente 
è estremamente stimolante per migliorarsi. 
Dopo 45 anni di allevamento, le nostre filiere 
producono 2.700 capi di prima qualità.

Dal produttore 
al consumatore.
Agricola Autentica segue con attenzione tutte le 
tappe della produzione delle proprie carni. 
Non solo il prodotto è garantito da un efficiente 
sistema di tracciabilità, ma ci prendiamo 
anche carico del trasporto. 
Un sistema logistico costituito da mezzi propri 
garantisce un controllo continuo e un servizio 
in più al cliente finale.

OBIETTIVI CHIARI PER UN FUTURO 
ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ.
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ALLEVAMENTO SENZA 
USO DI ANTIBIOTICI

RAZIONE ALIMENTARE 
CHE GARANTISCE UNA DISPONIBILITÀ 

MEDIA DI ACIDO ALFA LINOLENICO 
(OMEGA 3) 

COMPLETA 
TRACCIABILITÀ

2.700 CAPI DI PRIMA 
QUALITÀ IN UN ANNO

ALLEVAMENTO 
E MACELLAZIONE

IN VENETO

ANIMALI GIOVANI 
SOTTO I 20 MESI

ALIMENTAZIONE 
NO OGM
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Informazioni sull’alimentazione e l’allevamento valide per un periodo minimo di 5 mesi Aut. Min. Unicarve IT010ET.
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AAMIAMO LA NOSTRA 
MATERIA PRIMA.

Il nostro orgoglio 
da allevatori.
La scelta di allevare una razza di carne francese è 
una scelta di QUALITÀ. Carne giovane e gustosa. 
Il sapore del prodotto è frutto della nostra 
esperienza e del rispetto verso l’animale.

Il vostro benessere a tavola 
è la nostra priorità. 
L’alimentazione che seguiamo per la nostra filiera 
è studiata da tecnici alimentaristi e preparata con 
grande esperienza dai nostri allevatori. 
Le nostre Scottone restano nelle nostre 
aziende Venete, almeno 5 mesi, crescono con 
un’alimentazione NO OGM, senza utilizzo di insilati 
e priva di grassi animali aggiunti e con una razione 
alimentare tale da assicurare una disponibilità 
media garantita di Acido Alfa Linolenico, Omega 3. 
Gli animali inoltre vengono allevati senza utilizzo di 
antibiotici. 

Informazioni sull’alimentazione e l’allevamento valide per un 
periodo minimo di 5 mesi Aut. Min. Unicarve IT010ET.
 

La nostra carne è 
fresca, buona, autentica.
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AALIMENTAZIONE SANA PER LORO, 
BENESSERE PER NOI.

Il benessere dell’animale.
La nostra filiera garantisce un allevamento attento 
alla cura dell’animale, allevato in stabulazione libera 
in strutture che garantiscono spazi adeguati, 
ambienti sani e confortevoli con accesso ad alimenti 
e cure tali da limitare al minimo i rischi di stress. 

L'elenco della qualità.
• Farina di Mais
• Paglia
• Farina di Orzo
• Crusca
• Soia
• Lino estruso
• Melassa di bietola

• Integrazione minerale vitaminica

Il benessere passa 
per l’allevamento.
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delle aspettative.
Sappiamo rispondere ad ogni 
esigenza, proponendo ai nostri 
clienti diverse tipologie di 
lavorazione. 
Carne in osso, confezionata sottovuoto, o lavorata 
con tagli anatomici in base alle esigenze del 
richiedente. 

SCEGLI IL GUSTO 
DEL BENESSERE. 
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Autentica per il retail.
Offriamo Agricola Autentica agli operatori della distribuzione 
organizzata. Un prodotto sano e di alta qualità per soddisfare 
la clientela che punta al benessere e al gusto della carne. 

Autentica per la macelleria.
Uniti alla professionalità e all’assistenza vendita 
che una macelleria può offrire, le nostre carni marchiate 
Agricola Autentica rappresentano un plus di qualità 
insostituibile per i clienti più esigenti.

Autentica per la ristorazione.
Le capacità dello Chef unite alla genuinità della nostra 
carne formano un irresistibile connubio di qualità. 
Agricola Autentica è un marchio che identifica 
una carne buona e controllata.
Servire la nostra carne è una scelta di pregio: 
per chi la serve, per chi la consuma.
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PENSATE A COME GUSTARLA, 
AL RESTO CI PENSIAMO NOI. 
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Dalla nascita alla 
macellazione. 
Tutto è tracciabile.

Dare garanzie ai nostri consumatori è un nostro 
dovere. Il nostro impegno ha costituito un sistema 
di tracciabilità che non si ferma alla gestione del 
lotto, ma segue tutte le fasi di trasformazione di 
ogni singolo capo. 

Ogni etichetta raccoglie dati 
chiari e consultabili. 
Autentica anche nella trasparenza.

UNICARVE - CSQA  
Il disciplinare di etichettatura di Unicarve IT010ET, 
a cui aderiscono gli operatori di Agricola Autentica, 
garantisce il controllo su tutta la filiera, tramite 
visite ispettive annuali e controlli analitici effettuati 
da tecnici e veterinari; tutta la filiera è inoltre 
sottoposta a verifiche obbligatorie da parte di 
CSQA Certificazioni srl, incaricata di tale vigilanza 
dal MIPAAF. I requisiti igienico-sanitari delle fasi 
di macellazione e lavorazione sono rispettati con 
l’applicazione dei criteri dell’HACCP.

Una scelta, una garanzia.

IL NOSTRO MIGLIOR 
BIGLIETTO DA VISITA, 

LA QUALITÀ.
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Cooperativa Agricola Volpago

Via Schiavonesca Vecchia, 67, 
31040 Volpago del Montello TV
Tel. 0423 671081
info@coopvolpago.it
www.coopvolpago.it

www.agricolaautentica.it

Agricola Autentica è il marchio di 
selezione Premium di carni bovine 
della Cooperativa Agricola Volpago




