
PAC 2023 - 2027:
IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE.

QUALI PROSPETTIVE PER LA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE IN ITALIA?

Webinar su piattaforma Zoom, inizio ore 17.00



PAC 2023 - 2027:
IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE.

QUALI PROSPETTIVE PER LA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE IN ITALIA?

PROGRAMMA:
ORE 17.00 - APERTURA DEL WEBINAR - Fabiano Barbisan, Presidente AOP Italia Zootecnica

ORE 17.40 - PAC 2023 - 2027 - 2° Pilastro: “Le Misure regionali per la zootecnia bovina da carne del Piano Strategico
Nazionale”
Relatore: Franco Contarin - Direttore Autorità di Gestione FEASR Bonifica e Irrigazione - Regione Veneto

ORE 17.10 - PAC 2023 - 2027 - 1° Pilastro: “Riflessioni sull’impatto economico per la zootecnia bovina da carne del Piano
Strategico Nazionale”
Relatore: Samuele Trestini - TESAF - Università di Padova

ORE 18.10 - “Le proposte degli allevatori per adeguare il Piano Strategico Nazionale alle esigenze della zootecnia bovina
da carne”
Relatore: Giuliano Marchesin - Direttore A.O.P. Italia Zootecnica

ORE 18.30 - Risposte dei relatori alle domande scritte in chat dai partecipanti

ORE 18.45 - Presentazione APP BEEF COST - Lo strumento informatico a disposizione di ogni allevatore per calcolare in
tempo reale il costo di produzione dei bovini da carne della propria azienda
Relatori: Andrea Scarabello - Responsabile settore assistenza tecnica e consulenza aziendale Unicarve e Luca Morandini - Species
Manager Ruminanti Trouw Nutrition Italia;

ORE 19.15 - CONCLUSIONI DEL WEBINAR - Alessandro De Rocco, Presidente OI Intercarneitalia



DOMANDE AI RELATORI SOLO SCRITTE. POSSONO ESSERE 
EFFETTUATE:
- sulla piattaforma Zoom del webinar, usando la CHAT
oppure:
- su WhatsApp, scrivendo al n. 335.122 58 00



APERTURA DEL WEBINAR 
Fabiano Barbisan, Presidente AOP Italia Zootecnica



PAC 2023 - 2027 - 2° Pilastro: “Le Misure regionali per la 
zootecnia bovina da carne del Piano Strategico Nazionale”
Relatore: Franco Contarin - Direttore Autorità di Gestione FEASR Bonifica e 
Irrigazione - Regione Veneto



Sviluppo rurale
2021-2022 e 2023-2027

nella Regione del Veneto
Franco Contarin

Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione - Regione del Veneto 

Legnaro (PD), 16 febbraio 2022



PAC 14-20 (UE-27)
(Valori a prezzi costanti 2018)

PAC 2021-2027
(Valori a prezzi costanti 2018)

DIFFERENZA

382,8 miliardi di EUR * 343,9 miliardi di EUR ** - 10,2%

PAC 14-20 
(UE-27)

(Valori a prezzi costanti 2018)

PAC 2021-2027
(Valori a prezzi costanti 2018)

DIFFERENZA

FEAGA 286,1 miliardi di EUR 258,59 miliardi di EUR - 9,9%

FEASR 96,7 miliardi di EUR 85,9 miliardi di EUR ** -10,1%

* Parlamento Europeo  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comune-in-
cifre

** Dotazione finanziaria COMPRENSIVA dei 7,5 miliardi EUR a titolo Next generation EU

REGOLAMENTI 2020/2093 (QFP) E 2020/2094 (STRUMENTO PER LA RIPRESA-EURI)

LE RISORSE PER LA POLITICA AGRICOLA COMUNE  (PAC) 2021-2027 



REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

LE RISORSE PER L’ITALIA DALLA PAC 2021-2027 



ESTENSIONE PAC 2014-2020: PER I PAGAMENTI DIRETTI

2022

UN INEDITO: IL «PERIODO TRANSITORIO» 2021-2022
Regolamento (UE) 2020/2220



2020 2021 2022 2023 2024

CAP STRATEGIC PLANS      2023-2027

RDPs 2014-2020 N+3 PERIOD 

2025

N+3 PERIOD Extended RDPs 2014- 2022

Without transition

With a 2-year transition

UN INEDITO: IL «PERIODO TRANSITORIO» (2021-2022) 
PER LO SVILUPPO RURALE – Reg. UE 2020/2220

«attuale quadro della 
PAC»

«periodo transitorio» «nuovo quadro 
giuridico»

Fonte: Regolamento (UE) 2020/2220



2020 2021 2022 2023 2024 2025

DALLA PAC 2014-2022 ALLA PAC 2023-2027 * 

PSR 2014-2022

2026 2027 2028 2029

PSN PAC 2023-2027

INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE 2023-2027 (N + 2)

(N + 3)

(N + 2)

15 ottobre 2023

1 PILASTRO PAC 2014-2022

Regola del Disimpegno automatico



PSR 2021-2022
nella Regione del Veneto



SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE 2021-2022:
- ITALIA Regolamento (UE) 2020/2220

- VENETO DCM 17 giugno 2021
ASSEGNAZIONE ITALIA FEASR 2021-2022 3.909.095.032                
ASSEGNAZIONE ITALIA FEASR 2014-2020 10.444.381.000              

DA QFP (cofinanziate) DA NGEU (NON cofinanziate)
RISORSE FEASR ITALIA  2021 + 2022 2.998.508.906                910.586.126                                       
SPESA PUBBLICA PSR ITALIA 2021 + 2022 6.080.928.005                910.586.126                                       
SPESA PUBBLICA TOTALE PSR ITALIA 2021 + 2022 6.991.514.131             

SPESA PUBBLICA PSRN 790.928.346                    790.928.346                   
SPESA PUBBLICA PSR REGIONALI 5.289.999.659                910.586.126                                       6.200.585.785                
SPESA PUBBLICA PSR VENETO 341.349.203                    50.866.958                                         392.216.161                   



MODIFICA PSR TRANSIZIONE DACR 82/2021
Risorse ordinarie + Risorse EURI + piccoli spostamenti

Misura Focus Area Totale Misura
2A 2B 3A 3B P4 5A 5C 5D 5E 6B

M1 4.000.464 999.536 4.000.464 9.000.464

M3 4.000.464 4.000.464

M4 62.001.391 46.999.072 37.200.835 7.866.958 20.000.000 174.068.256

M5 -1.742.719 
+1.742.719 0

M6 8.000.000 27.999.072 35.999.072

M8 999.536 1.999.072 999.536 -999.536
+999.536 3.998.145

M10 100.000.000 100.000.000

M11 24.999.536 24.999.536

M13 18.000.928 18.000.928

M19 18.601.577 18.601.577

M20 3.547.719

Totali per 
colonna 75.001.391 75.997.681 41.201.299 0 149.000.000 7.866.958 999.536 20.000.000 0 18.601.577 392.216.161

PROGRAMMAZIONE RISORSE 2021-2022 PER MISURA E FOCUS 
AREA



DGR 1067/2021
Piano pluriennale dei bandi regionali

per la presentazione delle domande di aiuto (DGR 400/2016  e s.m.i.)

Misura Tipo di intervento Focus Area 2014 (1) 2015 (2) 2016 (3) 2017 (4) 2018 (5) 2019 (6) 2020 (7) 2021 (8) 2022
1 1.1.1  Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 2 Trimestre 4 Trimestre 2 Trimestre 4
 1.2.1  Trimestre 4  Trimestre 4
2 2.1.1 Trimestre 4 Trimestre 4
3 3.1.1 3A Trimestre 4 Trimestre 4
 3.2.1 3A Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4
4 4.1.1. 2A Trimestre 2 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 2/4 Trimestre 4 Trimestre 4

2B Trimestre 2 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4
5A Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4
5D Trimestre 4 Trimestre 4

4.2.1 3A Trimestre 2 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4
4.3.1 2A Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2
4.4.1 P4 Trimestre 4
4.4.2 P4  Trimestre 4
4.4.3 P4  Trimestre 4 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2

5 5.1.1 3B
5.2.1 3B Trimestre 4 Trimestre 2

6 6.1.1 2B Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4
6.4.1 2A Trimestre 4  Trimestre 2  Trimestre 4  Trimestre 4  

2B Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre 4
5C Trimestre 2 Trimestre 2  Trimestre 2 Trimestre 4

6.4.2 6A Trimestre 2 Trimestre 2
7 7.5.1 6B Trimestre 4

7.6.1 6B Trimestre 4
8 8.1.1 5E Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2

8.2.1 5E Trimestre 2
8.4.1 P4 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2
8.5.1 5E Trimestre 4  Trimestre 2 Trimestre 2
8.6.1 2A Trimestre 2  Trimestre 2 Trimestre 2

5C Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2
10  P4 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2
11  P4 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2
13 13.1.1 P4 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2 Trimestre 2
16 16.1.1  Trimestre 2/4 Trimestre 2

16.2.1  Trimestre 4 Trimestre 2
16.4.1 3A Trimestre 4  Trimestre 4     
16.5.1 P4 Trimestre 4 Trimestre 4
16.9.1 6A Trimestre 4 Trimestre 4

19 6B Trimestre 4
21 21.1.1 2A Trimestre 4 Trimestre 2



Tipo di intervento 
 

Importi a bando (milioni di euro) 
Termine presentazione 
domande (giorni dalla 

data di pubblicazione sul
BUR) 

FA 2A FA 2B FA 3A FA 5A FA 5C FA 5D TOTALE 
3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari (Allegato B)   6,5    6,5 60 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola (Allegato C) 26,0      26,0 120 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola – PG (Allegato 
C) 

 20,0     20,0 90 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola: Interventi di 
ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui 
finalizzati al risparmio della risorsa idrica – EURI 
(Allegato D) 

   8,0   8,0 105 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola - riduzione 
emissioni prodotte da attività agricole – STRUTTURE 
(Allegato E) 

     21,0 21,0 105 

4.2.1 Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli (Allegato F)   45,0    45,0 120 

6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori (Allegato G)  13,0     13,0 90 
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle 
imprese agricole – PG (Allegato H)  1,5     1,5 90 

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle 
imprese agricole – EURI (Allegato H) 9,0      9,0 90 

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle 
imprese agricole – energie rinnovabili (Allegato I)     0,5  0,5 90 

Totale 35,0 34,5 51,5 8,0 0,5 21,0 150,5 
 

BANDI DGR 1687/2021 e 1688/2021

(*)

(*) + Bando 4.1.1 ATTREZZATURE  - 2 milioni da stanziamento MITE per DGR 238/2021 (105 giorni)



I BANDI DELLE MISURE A SUPERFICIE PER IL 2 TRIMESTRE 2022

Domande di Conferma 8/8 anno per impegni DGR 440/2015
(!ultimo anno!)

Domande di Conferma 7/8 anno per impegni DGR 465/2016

Domande di conferma 6/8 anno per impegni DGR 435/2017

Domande di conferma 5 anno per impegni DGR 396/2018
(!verifica se ultimo anno 2024!)

Domande Nuovi impegni TRIENNALI per 10.1.2, 10.1.6 e 11.1.1

Domande di aiuto 4.4.3, 13.1.1

Investimenti forestali 8.5.1 e 8.6.1(FA 5C)



I RESTANTI BANDI PER IL 4 TRIMESTRE 2022

Pacchetto giovani (6.1.1 + 4.1.1 + 6.4.1)

Investimenti aziende agricole (4.1.1)

Formazione (1.1.1)



Sviluppo rurale 2023-2027
nella Regione del Veneto



Le basi legali della PAC 2023-2027
(Triloghi CE-Consiglio dell’UE-PE) *

3 Regolamenti di base
2021/2115 – Redazione PSN PAC
2021/2116 – Orizzontale (finanziamento e gestione  PAC)
2021/2117 – OCM

Previsti Regolamenti di esecuzione (30) e delegati (25)
Possono essere adottati dalla Commissione UE dopo la pubblicazione dei regolamenti dei base.
Compreso il regolamento che dettaglia i contenuti del PSN da caricare nel sistema di
interscambio SFC.



Le novità della PAC 2023-2027 
 Unico strumento di programmazione per I e II pilastro: il PSP

 9 obiettivi specifici e 1 obiettivo trasversale da perseguire
attraverso tutti gli strumenti del I e II pilastro

 Nuovo modello di attuazione: necessaria corrispondenza tra
spesa e output; verifica biennale del raggiungimento dei target
riferiti agli indicatori di risultato

 Nuovi strumenti obbligatori (ecoschemi) e vincoli finanziari per I
e II pilastro, in funzione degli obiettivi del Green Deal UE



2 - Un Piano Strategico
PAC per Stato Membro

26 Notifiche nazionali per SM sui Pagamenti 
Diretti

118 Programmi Sviluppo Rurali (e 28 Accordi di 
Partenariato) 

65 Strategie Settoriali

27 Piani Strategici Nazionali 
PSN PAC

• Approccio strategico unico 
per il primo e secondo 
pilastro, sulla base 
dell’analisi dei fabbisogni

• Parità di condizioni 
nell’applicazione e certezza 
del diritto



Assicurare un reddito
equo agli agricoltori 

Aumentare la 
competitività 

Riequilibrare il potere nella 
catena alimentare 

Azione sul cambiamento 
climatico 

Cura dell'ambiente

Preservare paesaggi e 
biodiversità 

Sostenere il 
rinnovamento 
generazionale 

Vitalità delle 
aree rurali  

Proteggere la qualità del cibo
e della salute

9 OBIETTIVI SPECIFICI

PAC 2023-2027

Gli OBIETTIVI della PAC 2023-2027 – art. 6 Reg (UE) 2021/2115 *

1 OBIETTIVO 
TRASVERSALE

Promuovere e condividere conoscenze, innovazioni e processi di 
digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali 



La nuova Architettura Verde 2023-2027



LA PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC 2023-2027 
PER L’ITALIA (PSP) DEL 31 DICEMBRE 2021 1/3

(RISORSE FEAGA)

PAGAMENTI DIRETTI euro in %
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 8.390.777.905 48,21
Ecoschemi 4.443.355.070 25,53
Sostegno ridistributivo 1.751.121.930 10,06
Sostegno accoppiato 2.470.537.679 14,19
Sostegno complementare al reddito per i giovani 350.224.385 2,01
Totale Pagamenti Diretti 17.406.016.969 100,00



LA PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC 2023-2027 
PER L’ITALIA (PSP) DEL 31 DICEMBRE 2021 2/3

(RISORSE FEAGA)

INTERVENTI SETTORIALI euro
Vitivinicolo 1.583.415.000
Ortofrutticolo 1.457.000.000
Olivicolo - oleario 172.950.000
Apicolo 25.832.685
Pataticolo 30.000.000
Totale Interventi settoriali 3.269.197.685



LA PROPOSTA DI PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC 2023-2027 
PER L’ITALIA (PSP) DEL 31 DICEMBRE 2021 3/3

(RISORSE PER REGIONI SVILUPPATE FEASR 43,12% + NAZIONALI 39,82% + REGIONALI 17,06%)

INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE euro in %
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione 4.161.749.826 28,20
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 1.094.859.903 7,42
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 74.743.558 0,51
Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 4.020.986.053 27,24
Insediamento dei giovani agricoltori e avvio imprese … 881.540.628 5,97
Strumenti per la gestione del rischio 2.876.069.967 19,49
Cooperazione 1.090.607.910 7,39
Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 208.667.711 1,41
Assitenza al PSN 350.703.773 2,38
Totale sviluppo rurale 14.759.929.330 100,00

*

* 3 miliardi di euro per Interventi a gestione nazionale

*



L’ARCHITETTURA DI FONDO DEL PSP
Un modello di governance e articolazione delle responsabilità per il periodo
2023-207 che, in coerenza con la Costituzione, ispiri i Documenti di
Programmazione e gli Strumenti attuativi:
1. Per gli interventi in forma di Pagamenti diretti: la Programmazione e

Gestione da parte del Mipaaf d’intesa con le Regioni e le Province autonome
2. Per gli Interventi Settoriali: la Programmazione del Mipaaf d’intesa con le

Regioni e le Province autonome, e la Gestione delle Regioni e Province
autonome

3. Per gli Interventi di Sviluppo Rurale: la Programmazione e Gestione
delle Regioni e Province autonome, ad eccezione di alcuni interventi di valenza
nazionale (gestione del rischio)



Le questioni/scelte ancora aperte

 Governance del PSP e ruolo delle Regioni. Necessità di formalizzare:
• AdG regionali e Comitati di monitoraggio regionali
• Coordinamento con il Mipaaf
• Interlocuzione con la CE

 Target e risorse: criteri di riparto; responsabilità delle singole Regioni e
possibilità di ri-allocazione delle risorse

 Programmazione regionale attraverso Programmi Regionali di
Sviluppo Rurale (PRSR)



Ministro e Assessori – indirizzo politico

Sulla governance del PSP:
la proposta delle Regioni al Ministro del 1 dicembre 2021

Cabina di regia PSP (capo dipartimento Mipaaf + Direttori generali Regioni)
- guida strategica

ADG nazionale del PSP

- Governo operativo del Primo pilastro:
Pagamenti diretti 

Strategie settoriali (OCM)

- Monitoraggio e verifiche dell’intero PSP

Coordinamento ADG dello sviluppo rurale

Coordinamento degli Organismi Pagatori 
- Verifiche del PSP

Organismi Pagatori
- Controlli e pagamenti  - Alimentazione del sistema di verifica dell’intero PSP

ADG regionali
- Governo operativo del 

PRSR di competenza 
(interventi regionali di 

sviluppo rurale)

ADG nazionale
- Governo operativo degli 

interventi nazionali di 
sviluppo rurale 

(gestione del rischio)



Valutazione
delle 

esigenze

Strategia
d’intervento

Elementi
comuni a 

più
interventi

interventi sotto forma 
di pagamenti diretti; 
interventi settoriali;  

interventi di sviluppo 
rurale

Piani dei
target e 

piani
finanziari

sistema di 
governance e di 
coordinamento Elementi di 

modernizzazione
della PAC

elementi che sono 
stabiliti a livello 

nazionale e 
regionale

 8 capitoli + 6 allegati
1 2 3 4 5 6 7 8

A1 Vexa e VAS
A2 Analisi SWOT
A3 Consultazione partner
A4 Pagamento cotone
A5 Finanziamenti nazionali integrativi
A6 Aiuti nazionali transitori

I contenuti del PSP (art. 107 Reg (UE) 2021/2115)

Allegati



NEL 2022, IN REGIONE, ATTIVITÀ NECESSARIE PER

32

predisposizione del 
PROGRAMMA 

REGIONALE DI SVILUPPO 
RURALE 2023-2027 

(PRSR)

! CONSULTAZIONE 
PARTENARIATO

luglio 2022 !

prosecuzione delle 
attività necessarie per il 

supporto alla 
definizione del PSP



I riferimenti per la Regione del Veneto
→ Conferenza regionale dell’agricoltura: seminario conclusivo

→ Conferenza regionale dell’agricoltura: Relazione finale

→ 73 Schede Informative sulle tendenze evolutive 
dell'agricoltura veneta

ANALISI DI CONTESTO e SWOT

FABBISOGNI

PROPOSTA VENETA DI QUADRO 
STRATEGICO

→ «L’agricoltura veneta verso il 2030»
32 fabbisogni e loro grado di importanza 

→ «La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale (PSN)» 
70 interventi e loro correlazioni con FB regionali e OS 

PAC 
→ Esi  della consultazione del Tavolo di Partenariato PAC2030



TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE

Punti 
chiave

8 tipi di intervento
europei da definire ed
adattare da parte degli

Stati Membri

svantaggi 
territoriali 
specifici 

derivanti da 
determinati 

requisiti 
obbligatori

vincoli 
naturali o altri 

vincoli 
territoriali 
specifici

impegni 
ambientali, 
climatici e 

altri impegni 
in materia di 

gestione

investimenti

cooperazione

strumenti per 
la gestione 
del rischio

insediamento 
dei giovani 
agricoltori e 

avvio di 
nuove 

imprese rurali

scambio di 
conoscenze e 
informazioni

Obbligo di allocare almeno il 
35% del budget agli investimenti 
relativi ai tre obiettivi ambientali 
e climatici e il 5% a LEADER 
(sviluppo locale partecipativo)

Uso degli strumenti finanziari 
congiuntamente ai sussidi 

(incluso capitale circolante)

Programmazione 
obbligatoria per gli 

strumenti di gestione 
del rischio

Ogni Tipo di Intervento aggrega più interventi. 
Esempio: «Cooperazione»: gruppi operativi PEI, 

LEADER, regimi di qualità, ecc .

Gli strumenti principali 
della PAC 2023-2027 [3/3]



I 75 (+1)  interventi di sviluppo rurale proposti nel PSP

Tipi di intervento N. interventi Art. Reg. 
PSP

impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione 29 + 5 70

vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 3 71

svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 3 72

investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 15 73-74

insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di imprese rurali, compreso 
l’insediamento di nuovi agricoltori 3 75

strumenti per la gestione del rischio 4 76

cooperazione 7 77

scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 6 78

La ricognizione delle intenzioni di programmazione delle Regioni (entro il 21 ottobre 2021) ha raccolto più di 1000 proposte
di interventi. Gli interventi sono stati aggregati dal Mipaaf (10 novembre) sulla base dei «tipi di intervento» 2023-2027 e
delle SottoMisure 2014-2020.



Lo sviluppo rurale nel PSP: 
interventi «nazionali con specifiche regionali»
Il Template del sistema di interscambio «SFC» prevede che ogni intervento di sviluppo rurale possa rientrare
in una di queste tre categorie.

Il 4 ottobre 2021 il Mipaaf (Blasi) ha prefigurato ai Direttori generali delle Regioni la necessità di fare alcuni
esperimenti per valutare se procedere con la scrittura di «interventi nazionali con specifiche regionali»
oppure «interventi regionali».

L’11 ottobre 2021, nel Tavolo di lavoro «sviluppo rurale», è stato prefigurato dal Mipaaf il percorso per
raccogliere le prime intenzioni di programmazione regionali e sperimentare la scrittura di soli «interventi
nazionali con specifiche regionali».



Gli interventi di sviluppo rurale a gestione nazionale

Nome intervento
Codice 

(2014-2020)

Assicurazioni 17.1

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le 
fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

17.2

Fondi per la stabilizzazione del reddito 17.3

Fondo mutualizzazione nazionale contro eventi catastrofali 17.2



Fondo di mutualizzazione dei rischi in agricoltura
Manovra di bilancio 2022: creazione di un nuovo Fondo mutualistico nazionale per la gestione dei rischi catastrofali in
agricoltura

Obiettivo: attivare una prima rete di sicurezza a favore degli agricoltori italiani. Questo intervento consentirà di integrare e
potenziare gli strumenti esistenti di gestione del rischio a beneficio delle aziende agricole.

Destinatari: tutti gli agricoltori che sono percettori di PAC avranno diritto ad accesso a quel Fondo.

Finanziamento del Fondo: 350 milioni all’anno
per la parte a carico privato, da un prelievo del 3% effettuato a carico dei percettori dei pagamenti diretti
per la parte pubblica, cofinanziamento FEASR.

Il Fondo sarà gestito da Ismea, quindi da un Ente di diritto pubblico, e avrà dei sistemi automatici di rilevazione del danno
mettendo assieme tutti i dati che possono essere ricavati da Ispra, da Italia Meteo, da Crea, dalla Protezione Civile.

Storicamente l'ammontare dei danni da dichiarazione di emergenza ammontano a 1,5 miliardi; all'atto della rendicontazione
arrivano a 700-800 milioni di euro all'anno. Il fondo, con una dotazione di 350 milioni, potrà coprirne il 40-45%.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17568



La ricognizione delle intenzioni regionali di 
programmazione degli interventi di sviluppo rurale

I 49 interventi di sviluppo rurale sono stati 
inseriti in un template fornito dal Mipaaf. 
Ogni intervento proposto viene associato a:

→ po di intervento per nente
→ indicatore di output per nente

Alcuni interventi sono stati spacchettati per 
essere coerenti con gli output associati.

Solo con il progressivo invio delle 76 bozze di schede di intervento per il PSN PAC si è in grado di verificare se tutti i 49 interventi
che compongono il quadro strategico regionale sono inclusi nel PSP che verrà trasmesso il 31 dicembre.



10 PRIORITA’ STRATEGICHE

32 ESIGENZE PRIORITIZZATE

4 INTERVENTI IN FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI
+ 10 ECOSCHEMI

7 INTERVENTI SETTORIALI

49 INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE

La proposta veneta di quadro strategico



Gli interventi di sviluppo rurale della Proposta veneta

Tipi di intervento N. interventi Art. Reg. 
PSP

impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione 14 70

vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 1 71

svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 3 72

investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 14 73-74

insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di imprese rurali, compreso 
l’insediamento di nuovi agricoltori 2 75

strumenti per la gestione del rischio 0 76

cooperazione 5 77

scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 6 78

La proposta veneta di quadro strategico contiene 49 interventi di SR da attivare a livello regionale. Nel confronto con la
«Ricognizione nazionale delle intenzioni di programmazione» 2023-2027 sono stati riarticolati in questo modo.



I 76 interventi di sviluppo rurale programmati ad oggi nel PSN PAC 
non rappresentano il quadro strategico veneto, 

ma la somma delle differenti esigenze territoriali 
di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Questo significa che:
• non tutti gli interventi di sviluppo rurale 
• non tutti i contenuti dei singoli interventi 

rappresentano la proposta veneta per lo sviluppo del settore agroalimentare e delle aree rurali. 

Il quadro strategico regionale a cui fare riferimento, 
ancor più alla luce di risorse che si prevedono limitate e inferiori a quelle 2014-2022, 

rimane quello già presentato e oggetto di 
confronto con il Tavolo regionale di partenariato PAC2030.

La proposta veneta di quadro strategico nel PSN



Gli interventi di sviluppo rurale a gestione regionale 
nella Proposta veneta

Tipi di intervento N. interventi Reg. PSP

impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione 14+4 Art. 70

vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 1 Art. 71

svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 3 Art. 72

investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 14 Art. 73-74

insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di imprese rurali, compreso 
l’insediamento di nuovi agricoltori 2 Art. 75

strumenti per la gestione del rischio Art. 76

cooperazione 7 Art. 77

scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 6 Art. 78



Legenda: i codici degli interventi nel PSN

Codice SM «Tipo di intervento»

SRA Sviluppo Rurale  - impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di 
gestione

SRB Sviluppo Rurale - vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
SRC Sviluppo Rurale - svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti 

obbligatori
SRD Sviluppo Rurale - investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione
SRE Sviluppo Rurale - insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori e avvio di 

imprese rurali
SRF Sviluppo Rurale - strumenti per la gestione del rischio
SRG Sviluppo Rurale - cooperazione
SRH Sviluppo Rurale - scambio di conoscenze e diffusione dell’informazione



II° Pilastro
Tipo intervento: ENVCLIM (Art. 70)

Impegni in materia di ambiente e di clima e altri 
impegni in materia di gestione

Nr.  
Progressivo

Codice 
intervento 

SM
Nome intervento PSP 23-27

2 SRA002 ACA 2 - Uso sostenibile dell'acqua

3 SRA003 ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

4 SRA004 ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli

6 SRA006 ACA 6 - Cover cops

7 SRA007 ACA 7 - Conversione seminativi a prati e pascoli

8 SRA008 ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti

11 SRA011 ACA 11 - Fasce inerbite e fasce tampone

12 SRA012 ACA 12 - Colture  a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche

13 SRA013 ACA 13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici 

14 SRA014 ACA 14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità 

15 SRA015 ACA 15 - Agricoltori  custodi dell’agrobiodiversità 

16 SRA016 ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche germopalsma

19 SRA019 ACA 19 - Impegni specifici di uso sostenibile dei fitosanitari aree Natura 2000

20 SRA020 ACA 20 – Impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti

27 SRA027 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

28 SRA028 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agrogforestali

29 SRA029 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

31 SRA031 Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali 

Vengono riportati solo gli interventi del PSP 
correlati alla proposta veneta di quadro 

strategico 

*
*

*

*

*

*
*

*

* Interventi di potenziale interesse anche delle 
imprese di allevamento zootecnico



II° Pilastro

Tipo intervento: ANC (Art. 71)
vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 

Tipo intervento: ASD (Art. 72)
svantaggi territoriali specifici derivanti 

da determinati requisiti obbligatori 

32 SRB001 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

35 SRC001 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

36 SRC002 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

37 SRC003 Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici

Tipo intervento: INSTAL (Art. 75)
insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori 

e avvio di imprese rurali  

53 SRE001 Insediamento giovani agricoltori (a,b)

55 SRE003 Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura  Vengono riportati solo gli interventi del PSP 
correlati alla proposta veneta di quadro 

strategico 

*

*

* Interventi di potenziale interesse anche delle 
imprese di allevamento zootecnico



II° Pilastro
Tipo intervento: INVEST (Artt.73 -74)

investimenti, 
compresi gli investimenti nell’irrigazione 

38 SRD001 Investimenti produttivi agricoli per la competitività della aziende agricole 

39 SRD002 Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale

40 SRD003 Investimenti nella aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

41 SRD004 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

42 SRD005 Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreini agricolo

43 SRD006 Investimenti per la prevenzione ed il rispristino del potenziale produttivo agricolo

44 SRD007 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

45 SRD008 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

47 SRD010 Impianto forestazione/imboschimento di terreni non agricoli

48 SRD011 Investimenti non produttivi forestali 

49 SRD012 Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste

50 SRD013 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

51 SRD014 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali (es. artigianato, turismo rurale ecc.)

52 SRD015 Investimenti produttivi forestali

Vengono riportati solo gli interventi del 
PSP correlati alla proposta veneta di 

quadro strategico 

*

*
*

• Interventi di potenziale interesse anche
delle imprese di allevamento zootecnico



II° Pilastro

Tipo intervento: 
COOP (Art. 77)
Cooperazione 

Tipo intervento: 
KNOW (Art. 78)

scambio di 
conoscenze e 

diffusione 
dell’informazione 

61 SRG001 Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI

63 SRG003 Partecipazione regimi qualità

65 SRG005 supporto preparatorio leader sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale

66 SRG006 leader - attuazione strategie di sviluppo locale

67 SRG007 cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village

69 SRG009
Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e 
agroalimentare 

70 SRG010 Promozione dei prodotti di qualità

71 SRH001 Erogazione di servizi di consulenza

72 SRH002 Formazione dei consulenti

73 SRH003
Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti delle 
imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, silvicoltura, industrie alimentari, e degli 
altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali 

74 SRH004 Azioni di informazione

75 SRH005 Azioni dimostrative per il settore agricolo/forestale e i territori rurali

76 SRH006 Creazione e funzionamento di servizi di supporto all'innovazione e back office

Vengono riportati solo gli interventi del PSP 
correlati alla proposta veneta di quadro 

strategico 

*

*
*

*

*
*

* Interventi di potenziale interesse anche delle 
imprese di allevamento zootecnico



I possibili contenuti del Programma Regionale di Sviluppo 
Rurale proposto dalle Regioni 
(CPA 25 novembre 2021)
a) fabbisogni regionali
b) elenco degli interventi di sviluppo rurale, inclusi nel PSP e coerenti con i relativi contenuti, che 

verranno attivati nel territorio regionale in risposta agli specifici fabbisogni
c) ripartizione delle risorse tra gli interventi di sviluppo rurale nel periodo 2023-2027
d) contributo regionale ai target intermedi e finali del PSP
e) le specifiche regionali degli interventi programmati: i dettagli possono riguardare la scelta tra specifiche 

condizioni di ammissibilità previste nel PSP oppure condizioni di ammissibilità aggiuntive a quelle 
previste dal PSP

f) principi di selezione degli interventi pertinenti ai sensi dell’art. 79 Reg. PSP

g) tipologia e forma di sostegno, aliquote di sostegno dei singoli interventi
h) regole di ammissibilità della spesa, in coerenza con il PSP 
i) spese ammissibili e non ammissibili, in coerenza con il PSP



I vincoli alle allocazioni finanziarie FEASR (artt. 92, 93, 105) *
Interventi relativi agli OS 4, 5, 6, 9

Almeno 35% (art. 93)

LEADER
Almeno 5%

(art. 92)

Altri interventi SR
60%



Le necessarie scelte di programmazione regionale
Efficacia degli interventi per lo sviluppo rurale

→ necessità di razionalizzare gli strumen  disponibili

Complementarietà tra PRSR e PNRR + Interventi previsti dalle leggi di bilancio

Complementarietà tra PRSR e PR FESR, PR FSE, PSC

Complementarietà interna al PSP (sviluppo rurale vs interventi settoriali)

 Demarcazione tra le tipologie di spese ammissibili

 Livelli delle intensità di aiuto (cumulabilità dei sostegni)



Le prossime attività
→  Completamento della predisposizione delle schede degli interventi di sviluppo rurale

→  Definizione degli elementi comuni/trasversali agli interventi

→  Definizione e formalizzazione della governance del PSP e dei contenuti dei PRSR

→  Definizione e formalizzazione delle «regole di condominio»

→  Avvio da parte del Mipaaf del negoziato con CE sulla prima stesura di PSP

→  Avvio a livello regionale della predisposizione dei PRSR da completare entro il 2022 o 
comunque in parallelo all’approvazione del PSP 2023-2027 Italia



Le criticità da superare
→ Come esplicitare le «specificità regionali» degli Interventi di sviluppo rurale

→  Come a ribuire la responsabilità degli indicatori e della spesa alle ADG regionali

→  Definire i gradini: condizionalità rafforzata / ecoschemi / impegni degli interventi Agro 
Climatico Ambientali

→ Adeguare l’archite ura dei sistemi informativi al new delivery model

Riparto e assegnazione delle risorse FEASR 2023-2027 agli interventi nazionali e ai PRSR

Riparto e assegnazione dei target PSP 2023-2027 agli interventi nazionali e ai PRSR



Franco Contarin
Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione - Regione del Veneto 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



PAC 2023 - 2027 - 1° Pilastro: “Riflessioni sull’impatto 
economico per la zootecnia  bovina da carne del Piano 
Strategico Nazionale”
Relatore: Samuele Trestini - TESAF - Università di Padova
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Evoluzione del contesto normativo
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Evoluzione del contesto normativo

Copyright Samuele Trestini

Mag 2020 Nov 2020

Quadro finanziario 
pluriennale 2021-

2027 & next
generation EU

Lug 2021

PNRRPNRR

Gen 2023

Piano 
Strategico 

Nazionale PAC

Nuova
PAC

Nuova
PAC

Dic 2021

Definiti nel dettaglio i piani della 
nuova PAC

Alcune leggere modifiche possibili, 
ma in minima parte



Architettura della sostenibilità per la Nuova PAC
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CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA
Ambientale e Sociale

(REQUISITI NECESSARI PER ACCESSO A SOSTEGNO DI BASE)
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Primo pilastro Secondo pilastro

Pagamenti 
diretti Vino Api Olio d’oliva Sviluppo rurale Ngeu Cofinanziamento 

nazionale Totale

2021 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 269,40 1.648,59 7.558,75
2022 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 641,18 1.648,59 7.333,19
2023 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 1.648,59 6.692,01
2024 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 1.648,59 6.692,01
2025 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 1.648,59 6.692,01
2025 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 1.648,59 6.692,01
2026 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 1.648,59 6.692,01
2027 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 1.648,59 6.692,01
Totale 25.399,71 2.267,16 36,19 242,13 9.748,11 910,58 9.748,11 48.351,99
Di cui 2023-
2027 18.142,65 1.619,40 25,85 172,95 6.749,60 0,00 6.749,60 33.460,05



PAGAMENTI DIRETTI
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Disponibilità Unione Europea La scelta dell’Italia

X

X

Fonte: Elaborazione su Nomisma, MIPAAF – Rete Rurale - AGEA
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• Il PAGAMENTO DI BASE  (48%) ha maggiori 
ambizioni ambientali incorporando l’attuale 
greening

• GLI ECOSCHEMI (25%) (obbligatorio per gli stati 
membri, opzionale per gli agricoltori)

• Il PAGAMENTO ACCOPPIATO (15%)

• Il PAGAMENTO GIOVANI (2%)

• Il PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO (10%)

• GESTIONE DEI RISCHI (3%) (prelievo a monte dai 
pagamenti diretti a carico dell’agricoltore)

48%

25%

15%

2%

10%

Base

Ecoschema

Accoppiato

Giovani

Ridistributivo

Lo schema dei pagamenti diretti

-3% gestione del rischio



La distribuzione delle risorse per i pagamenti diretti

• Massimale: 3.628,53 mln di €

• Sostegno di base: 1.741,7 mln (48% - 3% per la gestione del rischio)

• Eco-schemi: 907 mln (25%)

• Pagamenti accoppiati 544 mln (15%)

• Sostegno redistributivo 362 mln (10%)

• Giovani 72,5 mln (2%)

Copyright Samuele Trestini

Massimale annuo
3.628,53 milioni €

Finanziamento nel periodo (23-27)
18.142,5 milioni €



Cosa cambia dalla precedente programmazione

Copyright Samuele Trestini

• PAC 2023-2027

• Sostegno di base (48%)

• Eco-schemi (25%)
• Sostegno redistributivo (10%)

• Giovani (2%)
• Sostegno accoppiato (15%)

• PAC 2014-2020

• Pagamento di base (55%)
• Greening (30%)

• Giovani (2%)
• Sostegno accoppiato (12,8%)
• Aiuti forfettari piccoli agricoltori

→
→

→



Cosa cambia dalla precedente programmazione
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• PAC 2023-2027

• Sostegno di base 48%

• Eco-schemi (25%)
• Sostegno redistributivo (10%)

• Giovani (2%)
• Sostegno accoppiato (15%)

• PAC 2014-2020

• Pagamento di base (55%)
• Greening (30%)

• Sostegno giovani (2%)
• Sostegno accoppiato (12,8%)
• Aiuti forfettari piccoli agricoltori

→
→

→85%



Pagamento di base
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Massimale annuo
1.741,7 milioni €



Il pagamento di base e la convergenza interna

Copyright Samuele Trestini

Graduale modifica al valore dei titoli

Valore titoli
• Max 85% del valore medio nazionale al 2026 (da 

realizzare in modo graduale in 4 fasi annuali 
progressivamente crescenti)

• Tetto al valore del titolo 2.000€
• Perdita massima del valore dei titoli del 30%

Soglia minima aziendale del pagamento 300€

Tali modifiche impattano su settori chiave dell’offerta 
agroalimentare italiana quali il pomodoro da industria la 
zootecnia (carne e latte), l’olivicoltura

53%

31%

7.0%
0.32%

0.30%

Titoli 2019

<200€
200-300€
300-1.000€
1.000-2.000€
>2.000€

Fonte: Nomisma su dati MIPAAF – Rete Rurale - AGEA



Il pagamento di base e la convergenza interna

• Tutti i titoli devo raggiungere almeno l’85% del valore 
medio nazionale al 2026

• Riferimento 167 €/ha

• Tetto al titolo max di 2.000 € e max perdita del 30%

• Convergenza graduale e crescente (5%, 6%, 7%, 7%)



Sostegno Redistributivo

Massimale annuo
362 milioni €

Copyright Samuele Trestini



Il Pagamento Redistributivo

• Budget: 10%

• Obbiettivo: riequilibrare le risorse a favore delle aziende medio-piccole

• Beneficiari: aziende di dimensioni fino a 50 ettari applicabile solo ai primi 14 ettari

• Importo: stimato in 80-85 €/ettaro (circa 4,3 milioni di ettari beneficiari)

Copyright Samuele Trestini



Pagamenti Accoppiati

Massimale annuo
544 milioni €

Copyright Samuele Trestini



Regime dei pagamenti accoppiati
• In coerenza con gli indirizzi della Nuova PAC e 

della Strategia «From Farm to Fork» lo 
vincolano

• Aiuto accoppiato per colmare la perdita di 
competitività legata a:
– maggiori standard qualitativi
– maggiori standard ambientali

• Progettare un pagamento a capo coerente 
con gli impegni assunti
– Risorse 2020 pari a 70 mln € per 1,2 mln di capi
– Sostegno medio 58 €/capo (per tutti i regimi)

• Progettare gli impegni coerentemente con la 
possibilità di comunicare anche il rispetto 
degli impegno degli eco-schemi

• Garantire la potenzialità della promozione e 
valorizzazione commerciale
– Si potrà fare con aiuto pubblico solo su 

protocolli/certificazioni con maggiori standard 
ambientali

Copyright Samuele Trestini
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46%

41%

3%

2%
8%

Zootecnia
Seminativi
Agrumi
Olivo
Soia e Leguminose

Le scelte dell’Italia

• 218 milioni alla zootecnia (48%)
– 64,5 milioni per i bovini macellati tra i 12 

e i 24 mesi, allevati per almeno 6 mesi e 
aderenti a sistemi di etichettatura/IGP 
allevati 12 mesi

– 3,2 milioni bovini macellati tra 12 e 24 
mesi e allevati per sei mesi

– 27,2 milioni per vacche nutrici iscritte ai 
libri genealogici

– 7,7 mln per vacche nutrici non iscritte a 
libri genealogici e non da latte

• 306 milioni per misure a superficie
– 31,9 milioni alla soia
– 39,2 milioni leguminose 



Sostegno complementare ai Giovani

Massimale annuo
72,5 milioni €
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Il sostegno complementare per i GIOVANI AGRICOLTORI

Obbiettivo: fornire ai giovani un sostegno aggiuntivo per un periodo di max 5 anni

Beneficiari: giovani con non più di 40 anni in possesso di adeguate conoscenze

Importi e limiti: 80-100 €/ettaro fino ad un massimo di 90 ettari



La Gestione del Rischio
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Già dal 2009 parte delle risorse del primo pilastro potevano 
essere dedicate alla gestione del rischio. Incrementati gli 
strumenti e l’importanza

Nelle misure dello Sviluppo Rurale
1,7 miliardi di € destinati alle assicurazioni agevolate e ai fondi di 
mutualità e IST e 1,3 miliardi di € al fondo catastrofale.

Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali (NOVITA’) 
• Prelievo del 3% dall’plafond dei pagamenti diretti.

• 108 mln di €/anno
• Integrazione dallo sviluppo rurale di 25 mln €/anno
• Dotazione 363 ln €/anno

• Tutelare gli agricoltori contro rischi estremi
• Garantire l’accesso alle tradizionali polizze agevolate ad un 

costo più contenuto



Eco-schemi (regimi ecologici)

Massimale annuo
907 milioni €
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Gli Eco-schemi

• Schemi obbligatori per lo Stato Membro (25% dei Pagamenti Diretti) 

• Volontari per le aziende

• Danno dritto a un pagamento annuale aggiuntivo ad ettaro o a capo

• Riferibile a «pagamento accoppiato» all’offerta di beni pubblici

• Gli impegni ambientali devono:
– oltrepassare i requisiti di gestione obbligatori
– essere diversi dagli impegni dei pagamenti agro-climatico-ambientali del secondo pilastro.
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Gli Eco-schemi

Esclude l’uso 
di fitofarmaci e 
di diserbanti di 
sintesi

Livello1
Tra 24€ (suini) e 
66€ (bovini da 
latte)

Livello2
SQNBA (fino 300€)

Fonte: Elaborazione Adinolfi (2022)
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Eco-schema 1   
Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici

Obbiettivi:
1. Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico
2. Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti 
3. Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali

Il sostegno è concesso per tutte le UBA oggetto d’impiego come pagamento annuale sotto forma di pagamento 
aggiuntivo al sostegno di base

L’eco-schema 1 prevede 2 livelli di impiego. 



Livello 2 (SQNBA/pascolo) €/UBA

• Bovini da latte e duplice attitudine 240
• Bovini da carne 240
• Suini 300
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Eco-schema 1   
Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici

L’eco-schema 1, prevede norme più stringenti per il benessere animale e per l’utilizzo di antibiotici. A 
fronte di queste maggiori richieste, e per sostenere il settore pesantemente colpito dalla 

convergenza viene effettuato un pagamento a UBA. 

Livello 1 (uso del farmaco) €/UBA

• Bovini da latte 66
• Bovini da carne 54
• Duplice attitudine 54
• Bufalini 66
• Vitelli a carne bianca 24
• Suini 24
• Ovini 60
• Caprini 60



Come cambiano le cose per il settore bovino da carne
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Ambiti di impatto per il settore

• Pagamenti a superficie

• Riduzione del pagamento di base
– Il pagamento di base per la sostenibilità si riduce 

del 44% (49% contando la decurtazione per la 
gestione del rischio)

– Il pagamento massimo è posto a 2.000 € ettaro
– Convergenza al 2027 con calo fino al massimo del 

30% per i pagamenti di base sopra ai 167 €/ha 
(attuali 296 €/ha)

• Aumento con eco-schemi
– Ridistributivo: +80 €/ha per i primi 14 ha (per 

aziende con meno di 50 ha)
– Foraggere estensive: 110 €/ha
– Colture mellifere : 500 €/ha

• Pagamenti per capo

• Mantenimento del pagamento accoppiato
– Premio pari a 50-60 €/capo

• Aumento con eco-schemi
– Livello 1: 30-45 €/capo

– Livello 2: 150-200 €/capo
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Simulazione
• Campione di 24 aziende

• Da 10 ha a 300 ha di SAU

• Da 50 a oltre 5000 capi macellati

• Da 0,5 a oltre 200 capi ad ettaro

• Da 200 a oltre 5000 €/ha di pagamento di base

• Ipotesi eco-schemi:
– 100% Eco1 Livello1
– 10% foraggere estensive
– 1% mellifere
– Ridistributivo dove si applica

• Impatto della riforma

• Pagamenti a superficie: -57%
– Riduzione minima: -25%
– Riduzione massima: -90%

• Pagamento per capo: +29%
– Conservazione del pagamento accoppiato
– Acquisizione dell’eco-schema 1 (Livello 1)

• Effetto complessivo: -23%
– Diminuzione massima: -56%

– Il 20% delle imprese perde più del 40%
– Il 40% perde tra il 20 e il 40%
– Il 40% perde meno del 20% 
– 1 azienda aumenta del 14%
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Conclusioni

• La riforma impatta in modo significativo i titoli storici oltre la media
– Convergenza
– Massimale di pagamento a 2.000 €/ha

• Chi conserva l’attività di allevamento può recuperare:
– Mantenendo l’accoppiato
– Aderendo all’eco-schema 1

• La nuova politica richiede un maggiore impegno che richiede l’assunzione di costi per 
l’adozione (miglioramento delle prestazioni)
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Impatti collegati oltre alla riduzione dei pagamenti

• Le imprese (famiglie) zootecniche da carne subiscono un impoverimento
•  sono necessarie azioni per recuperare reddito dal mercato

• La sostenibilità finanziaria si assottiglia (maggiori costi per accedere alle 
anticipazioni, credito)
– Ridurre il costo dell’accesso al credito

• Aumento del rischio economico e finanziario
– Possibile protezione con strumenti innovativi di gestione del rischio di mercato con gli 

strumenti di stabilizzazione dei redditi (IST) (agevolati dallo sviluppo rurale)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
samuele.trestini@unipd.it
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“Le proposte degli allevatori per adeguare il Piano 
Strategico Nazionale alle esigenze della zootecnia bovina 
da carne”
Relatore: Giuliano Marchesin - Direttore A.O.P. Italia Zootecnica



DOCUMENTO INVIATO DAL MIPAAF ALLA COMMISSIONE EUROPEA IL 31/12/2021

PAGINE N. 1.512

Attesa verifica da parte della Commisione europea con eventuali osservazioni 
nel periodo aprile/maggio 2022



Cooperativa TerraMadre

Associazione Produttori Boccarone

OP ASSOBOVINI
Il COALVI è socio del Consorzio Sigillo Italiano.
In itinere (a gennaio 22) l’ingresso in 
AOP Italia Zootecnica



COME ABBIAMO AGITO PER RAPPRESENTARE A MIPAAF E REGIONI LE RICHIESTE DEGLI 
ALLEVATORI DI BOVINI DA CARNE PER LA NUOVA PAC 2023-2027:

- Assemblee dei soci dell’AOP Italia Zootecnica e condivisione di documenti.

- Convegni all’Hotel Crowne Plaza:

- ad aprile 2019, per discutere sul tema: LA NUOVA P.A.C. 2021 - 2027 E LA ZOOTECNIA 
BOVINA DA CARNE. Il ruolo delle Organizzazioni Produttori, delle Associazioni di 
Organizzazioni Produttori e del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.

- a luglio 2019, per discutere di Sostenibilità sociale, ambientale ed economica degli 
allevamenti di bovini da carne;

- a giugno 2020 per discutere sulla PAC post-Covid19 – Il ruolo delle OP/AOP, la Nuova PAC 
2023 – 2027 ispirata da FARM TO FORK;

- a giugno 2021, per discutere di ALLEVAMENTI SOSTENIBILI. IL PIANO D’AZIONE PER LA 
ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE.



LE RICHIESTE INVIATE A MIPAAF E REGIONI:

- ECO-SCHEMI: Inserimento, oltre al Livello 1 (Riduzione degli antibiotici) di un LIVELLO 2 
con il Disciplinare ALLEVAMENTI SOSTENIBILI per la certificazione della sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica degli allevamenti;

- OCM CARNE BOVINA: attivazione degli INTERVENTI STRUTTURALI con l’organizzazione
di una OCM Carne Bovina, anche con finanziamento ridotto rispetto al consentito dall’Europa;

- AIUTI ACCOPPIATI: una unica MISURA, con tre livelli di premio;

- TITOLI: abbiamo concordato di lasciare in capo alle Organizzazioni Professionali la decisione
di come applicare la normativa, tenendo conto delle forti riduzioni che avrebbero avuto quelli 
legati alla zootecnia bovina da carne.



L’APPLICAZIONE DEGLI ECO-SCHEMI NELLE AZIENDE DI ALLEVAMENTO 
CERTIFICABILI CON IL DISCIPLINARE «ALLEVAMENTI SOSTENIBILI»

Gli Eco-schemi previsti dal Mipaaf:

 Eco-1: 

Livello 1. PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO VETERINARIO
Livello 2. PAGAMENTO PER APPLICAZIONE SQNB + PASCOLO

Gli allevatori propongono di aggiungere un livello 3:

Livello 3. PAGAMENTO PER APPLICAZIONE DISCIPLINARE DI 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA 
(riconosiuto dalla Commissione europea).



LE PROPOSTE PER IL PIANO D’AZIONE 
DELLA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE.

- Il riconoscimento da parte del MIPAF, nell’ambito 
del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), 
del Disciplinare «ALLEVAMENTI SOSTENIBILI»

- Invio del Disciplinare validato dal Mipaaf alla 
Commissione Europea per il riconoscimento 
definitivo. 



LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE 
«ALLEVAMENTI SOSTENIBILI» GESTITO DAGLI ALLEVATORI!

- Per dare un VALORE AGGIUNTO alle produzioni certificate;

- Per rispondere agli attacchi ingiustificati di ambientalisti e animalisti e alle «elucubrazioni» 
della relazione «Farm To Fork»;

- Per eliminare dalle etichette il termine «benessere animale» poiché incluso nella sostenibilità 
sociale degli allevamenti.



INTERVENTI SETTORIALI (OCM CARNE BOVINA): indispensabile 
per aggregare le produzioni e fare strategie di mercato! 
Utilissima anche con importo ridotto (€. 20/30 mln)!
I vantaggi:
 Accelerazione della trasformazione delle AP in OP riconosciute
 Potenziamento dell’AOP Italia Zootecnica (unica e risonociuta dal Mipaaf)
 Validazione del «Mandato a Vendere», oltre alla commercializzazione diretta
 Redazione dei PIANI OPERATIVI in sintonia con Mipaaf e AOP
 Gestione in veste di OP «Capofiliera» dei Sistemi di Qualità
 Gestione in veste di OP «Capofiliera» della certificazione «Allevamenti Sostenibili»
 Applicazione regole «erga omnes» nell’ambito dell’AOP
 Promozione e valorizzazione delle produzioni a marchio certificato
 Gestione dei mercati e degli accordi di filiera



IL PARADOSSO DEGLI AIUTI ACCOPPIATI 2014 - 2022. ESEMPIO su anno 2020:

- n. 272.000 capi circa hanno preso il premio accoppiato senza nessuna certificazione (premio
2020 per bovino €. 53,48)

- n. 937.000 capi circa hanno preso il premio accoppiato con certificazioni quali l’etichettatura
facoltativa, il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, l’IGP (premio €. 58,33).

Da rilevare che la differenza tra chi si è impegnato a certificare i bovini ed a sviluppare un
minimo di comunicazione ai consumatori e chi non ha fatto nulla è di €. 4,85 a bovino.

Il paradosso: se i bovini della “prima misura” (71.000 nel 2020) dovessero calare per un
passaggio alla seconda misura, ipotizziamo un dimezzamento e diventare 35.000, il premio
verrebbe calcolato mantenendo fermo il plafond in questo modo:

€. 3.396.560,00 : 35.000 capi a premio = €. 97,00 circa (senza certificazione);

€. 66.799.006,00 : 1.139.308 capi a premio = €. 58,00 circa (di cui n. 937.584 con
certificazione, tranne quelli allevati per 12 mesi che sono in totale n. 201.724).



ORGANIZZARE GLI «AIUTI ACCOPPIATI» CON UNA UNICA MISURA E TRE 
LIVELLI DI PAGAMENTO:
 1° LIVELLO: «Premio Accoppiato» per le aziende di allevamento che applicano la 

tracciabilità (etichettatura facoltativa);

 2° LIVELLO: «Premio Accoppiato» per le aziende di allevamento che applicano un 
Disciplinare di produzione a valere su un Sistema di Qualità IGP o Nazionale 
(SQNZ), con priorità ad aderenti OP riconosciute

 3° LIVELLO: «Premio Accoppiato» per le aziende di Allevamento che applicano Il 
Disciplinare «ALLEVAMENTI SOSTENIBILI», con priorità ad aderenti OP riconosciute

Calcolo massimali «premio» in proporzione ai capi macellati: 
1° Livello = max €.   80,00
2° Livello = max €. 120,00
3° Livello = max €. 200,00



SINTESI RICHIESTE PER IL PIANO D’AZIONE DELLA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE.

1. RICONOSCIMENTO MIPAAF DEL DISCIPLINARE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA;

2. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE CONSORZIO SIGILLO ITALIANO E 
«ALLEVAMENTI SOSTENIBILI»;

3. AGGIUNGERE NEGLI ECO-SCHEMI IL DISCIPLINARE «ALLEVAMENTI SOSTENIBILI» PER COMUNICARE LA 
SOSTENIBILITA’ AI CONSUMATORI: VALORE AGGIUNTO PER LA CARNE PRODOTTA (da bovini certificati);

4. APPLICARE GLI «AIUTI ACCOPPIATI» CON UNA UNICA MISURA E TRE LIVELLI DI PAGAMENTO:
 1° Livello: «Premio Accoppiato» per le aziende di allevamento che applicano la tracciabilità (etichettatura 

facoltativa);
 2° Livello: «Premio Accoppiato» per le aziende di allevamento che applicano un Disciplinare di produzione a 

valere su un Sistema di Qualità IGP o Nazionale (SQNZ), con priorità agli aderenti OP riconosciute;
 3° Livello: «Premio Accoppiato» per le aziende di Allevamento che applicano Il Disciplinare «ALLEVAMENTI 

SOSTENIBILI», con priorità agli aderenti OP riconosciute;

5. INTERVENTI SETTORIALI: istituire una OCM Carne Bovina: Redazione PIANI OPERATIVI in sintonia Mipaaf / AOP 
anche con evebtuale importo ridotto.



LE ULTERIORI RICHIESTE A REGIONI E MIPAAF:

 Accogliere e sostenere le 5 proposte del «PIANO D’AZIONE DELLA ZOOTECNIA BOVINA 
DA CARNE» coinvolgendo l’AOP Italia Zootecnica nelle decisioni da prendere per il PSN

 Sostenere ad ogni livello il «Piano Carni Bovine Nazionale» con adeguati impegni 
finanziari (diretti o tramite i PSR) per favorire l’operatività degli Organismi Riconosciuti 
dal MIPAAF: AOP ITALIA ZOOTECNICA, CONSORZIO SIGILLO ITALIANO, OI 
INTERCARNEITALIA;

 Sviluppare il «SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA», aggiornando il Decreto 
Ministeriale 4 marzo 2011, dotandolo di risorse finanziarie per la divulgazione dell’SQNZ 
tramite il marchio «Consorzio Sigillo Italiano»;

 Emanare un Decreto Legge o un Disegno di Legge per rendere obbligatoria la 
tracciabilità delle carni nella ristorazione pubblica e privata;

 Sostenere, anche finanziariamente, un progetto per la produzione di ristalli in Italia 
(filiera 100% Italia) coinvolgendo allevatori di bovini da latte e da carne, con uso del 
seme sessato per la rimonta interna e seme di tori da carne per la produzione di ristalli 
da avviare all’ingrasso.



Gli allevatori italiani producono circa il 53% della carne bovina.
Il 47% arriva dall’estero!  1 bistecca su 2 è straniera!

Obiettivo: coinvolgere l’intera FILIERA nel Piano carni Bovine Nazionale
(Allevatori, Macellatori, Distribuzione) 

per recuperare quote di mercato 
e dare un futuro alla zootecnia bovina da carne prodotta in Italia! 

Grazie per l’attenzione!

Giuliano Marchesin
+39 335.1225800 – info@italiazootecnica.it



Risposte dei relatori alle domande scritte in chat dai 
partecipanti:

- Su piattaforma Zoom (chat)
- Su WhatsApp al n. 335.1225800



Presentazione APP BEEF COST - Lo strumento informatico 
a disposizione di ogni allevatore per calcolare in tempo 
reale il costo di produzione dei bovini da carne della 
propria azienda
Relatore: Andrea Scarabello - Responsabile settore assistenza tecnica e consulenza 
aziendale Unicarve Italia



Presentazione APP BEEF COST
Andrea Scarabello 

Responsabile settore assistenza tecnica e consulenza aziendale
UNICARVE



Presentazione APP BEEF COST         

Non è una APP da «scaricare», ma un collegamento a cui si accede attraverso il 
sito internet di Italia Zootecnica o di Unicarve. Questo permette di non «pesare» 
sulla memoria del cellulare e di essere nel contempo maneggevole e in grado di 
assicurare delle funzionalità di alto livello 

Gli allevatori che usano la APP BEEF COST, possono contare su uno strumento 
informatico, di facile utilizzo, che permetterà di calcolare il costo di produzione in 
modo preciso e uniforme.

Nella sezione documenti, sono disponibili inoltre atti, regolamenti, registri e 
manuali pronti da scaricare per far fronte alle necessità formali dell’azienda 
oltre a schede tecniche che possono dare nuovi input agli imprenditori 

Con l’APP BEEF COST è possibile fare delle elaborazioni di convenienza 
sia consultive che preventive 



Presentazione APP BEEF COST         

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, attraverso parametri matematicamente testati dall’esperienza del CRPA



Presentazione APP BEEF COST         

Visualizzazione su computer



Presentazione APP BEEF COST         

Visualizzazione su smartphone

Richiedi nuovo accesso



Presentazione APP BEEF COST         

Alla richiesta di nuovo accesso si apre questa finestra dove verranno richiesti alcuni dati 
tra cui la PW, che garantisce l’accesso ai dati solo a chi ne è in possesso. 



Presentazione APP BEEF COST         

Dopo questo primo passaggio riceverai una mail che “autorizza” 
l’accesso all’applicazione proponendoti la presa visione e accettazione 
delle dichiarazioni inerenti a tutela della tua  Privacy. 
La compilazione delle due dichiarazioni e delle informazioni 
obbligatorie, è necessaria per poter proseguire nell’utilizzo dell’APP 
BEEF COST.
Attenzione: nel caso in cui la mail di risposta non arrivi entro pochi minuti può dipendere dalle  diverse 
impostazioni dei server che gestiscono i domini di posta elettronica. E’ quindi consigliabile controllare le “SPAM”

Una volta inseriti i dati richiesti per entrare nell’APP, questi verranno automaticamente salvati sul 
dispositivo utilizzato, per cui le volte successive non verranno richieste le credenziali registrate



Presentazione APP BEEF COST         



Presentazione APP BEEF COST         

NB: I costi aziendali sono pre-caricati in base ai dati messi a disposizione 
dagli studi del CRPA, ma è possibile variarli a seconda delle esigenze e realtà 
di ciascun utente

Conferma 
variazione



Presentazione APP BEEF COST         

NB: I costi allevamento sono pre-caricati in base ai dati del CRPA, ma è 
possibile variarli a seconda delle esigenze e realtà di ciascun utente

Conferma variazione



Presentazione APP BEEF COST         

In questa pagina (funzione +) è possibile inserire le M.P. 
utilizzate nella razione e attribuire il valore di acquisto 
€/q.le o aggiornare il valore delle esistenti



Presentazione APP BEEF COST         

Il costo razione può essere inserito manualmente o calcolato 
inserendo i componenti e relativo costo 
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Si visualizzano le partite già inserite e poi inserisco 
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A fronte dell’entrata iniziale posso inserire in una o più soluzioni tutte le uscite 
della partita indicando sia le vendite che le morti/urgenze.



Presentazione APP BEEF COST         

Viene visualizzata la marginalità della singola 
partita o della categoria distinta per sesso/razza 



Presentazione APP BEEF COST         

Cliccando sulla lente della partita singola o della categoria verranno visualizzati tutti i 
dati che compongono le voci di costo, l’incidenza dei costi (lavoro, ammortamenti, 
manutenzioni..) morti/infortuni/peso medio e accrescimenti netti (peso acquisto/peso 
vendita), del prezzo e del margine.



Presentazione APP BEEF COST    
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Grazie 
dell’attenzione 
e…..            
Buon lavoro 
con 
APP BEEF COST

Andrea Scarabello
Unicarve



Presentazione APP BEEF COST - Lo strumento informatico 
a disposizione di ogni allevatore per calcolare in tempo 
reale il costo di produzione dei bovini da carne della 
propria azienda. Il supporto di Trouw Nutrition.
Relatore: Luca Morandini - Species Manager Ruminanti Trouw Nutrition Italia;



APP BEEF COST
La nostra collaborazione con Unicarve

Luca Morandini 
Species manager Ruminants Trouw Nutrition Italia

16 Febbraio 2022 Webinar PAC 2023-2027 Unicarve



Trouw Nutrition Italia 

Leader in nutrizione animale, benessere e gestione dell’allevamento

Sito produttivo a Mozzecane VR



Le sfide dell’allevatore Bovini da carne nel 2022

1) Aumento costi alimentari (+32%)* 

2) Aumento costi energetici (+260% energia elettrica, +78% gasolio e costi di supporto)*

3) Volatilità del prezzo di mercato dei vitelloni/scottone

4) Difficoltà di reperire manodopera specializzata

5) Cambiamenti climatici imprevedibilità dei raccolti

6) Normative in continua evoluzione

*Fonte Arav , Azove, Unicarve confronto Dic 2020 vs Dic 2021



Opportunità

Come reperire informazioni utili per prendere decisioni
corrette

 Soluzioni digitali per la gestione aziendale

 Consulenza tecnica specializzata

 Nutrizione di precisione /Precision Farming/automazione

 PAC e Ecoschemi : opportunità per ottimizzare le risorse agricole e 

trasformarle con la massima efficienza

 Percorsi di valorizzazione della qualità e sostenibilità e unicità

delle produzioni



Trouw Nutrition Italia – Settore BEEF
Strategia globale, soluzioni locali
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MasterLab Centri Ricerca e Sviluppo

Nir Portatile, assistenza nutrizionale, 
sviluppo prodotti/servizi

Test di validazione in campo (Istituti Univ., IZS)



L’innovazione verso la sostenibilità

Trouw Nutrition è fortemente impegnata nel tradurre la scienza in pratici consigli operativi a 
livello nutrizionale e gestionale. Il nostro impegno in innovazione si focalizza principalmente
su 4 aree strategiche sostenibili con benefici per gli animali, le aziende e l’ambiente

Un approccio nutrizionale gestionale
corretto ha effetto sulla salute 

* < MORTALITA’ 20-35%
< MORBILITA’ 25-40%

> IPG : 7-12%

* Sgoifo Rossi et al. 2019-2020-2021

Early Life Nutrition (Ristallo) Precision NutritionHealthy Life

Analsi in tempo reale con NIR 
portatitile

*Sost. Secca.. + vicina alla dieta
target (99,7% -105,7%)

Ottimizzazione costi 5-10€/ton 

*Piccioli Cappelli 2019

Qualità & sicurezza dei
mangimi, insilati e unifeed

Unifeed fermentato in estate per 
24h: l’utilizzo di acidificanti può

ridurre le perdite di s.s.

+ 1,3 % s.s. = +0,04€/capo/g*

+ 90% disponibilità di zuccheri*

* Fonte interna TN



Emissioni per kg di proteina edibile
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ABBIAMO UN’UNICA STRADA AUMENTARE L’EFFICIENZA
MANTENENDO LA QUALITA’ e LIMITANDO GLI SPRECHI

ICA=alimento ingerito (kg ss)/carne prodotta (IPG)



I tre volti della sostenibilità

La sostenibilità economica può essere 
definita come la capacità di un sistema 
economico di generare una crescita 
duratura degli indicatori economici. In 
particolare, la capacità di generare 
reddito e lavoro per il sostentamento 
delle popolazioni.



App beef cost

L’APP BEEF COST nasce da una volontà degli allevatori di disporre di 
uno strumento agevole per calcolare i costi di produzione dei bovini da 
carne, per rapportarsi alle dinamiche di mercato e valorizzare il 
sistema di allevamento protetto e certificato italiano.

Hanno collaborato per la realizzazione

 UNICARVE

 CRPA (Centro Ricerca Produzioni Animali) di Reggio Emilia 

 TROUW NUTRITION ha contribuito allo sviluppo dell’applicazione che
mettiamo a disposizione degli allevatori di bovini da carne



App Beef cost un Servizio per l’allevatore

 Bilanci consuntivi e previsionali, calcolo del profitto per partita

 Analisi partite e confronti con anni precedenti

 Materiale informativo istituzionale SOCI UNICARVE 

 Aggiornamanto costante: materiale tecnico by TROUW NUTRITION 
(articoli scientifici su nutrizione, gestione e salute del bovino da carne)

 Contatto diretto con specialista Trouw Nutrition per approfondimenti
su nutrizione, gestione e salute animale



Contatto diretto con specialisti del settore



Se non riesci a misurare, non puoi migliorare

Peter Drucker USA 
Economista 1909-2005 



CONCLUSIONI DEL WEBINAR 
Alessandro De Rocco, Presidente OI Intercarneitalia



GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

La registrazione dell’evento verrà pubblicata su YouTube 
ed il LINK per rivedere l’evento sarà reso disponibile nel sito www.italiazootecnica.it


