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PSR VENETO 2014/2020 – MISURA 2.1.1  

Consulenza Aziendale – CONDIZIONALITA’ ANIMALE 

NEWSLETTER N° 5 DEL 31/03/2022  
 
 
 
Argomenti trattati: 
 
Riforma della PAC- come cambia il valore dei titoli?: C’è grande fermento attorno alla 
riforma PAC, ed in particolare per quel che riguarda la forte riduzione del valore dei titoli 
disaccoppiati a favore delle “Pratiche Sostenibili” che ogni azienda potrà adottare a partire 
dal 2023. Ma come cambia il valore del tuo titolo? Utilizza il foglio di calcolo excel allegato e 
in poche e semplici mosse, potrai constatare come cambierà il reddito da PAC nei prossimi 
anni. Se poi ci manderai il risultato del conteggio lo utilizzeremo per un’azione di 
sensibilizzazione verso il Ministero per denunciare le gravi conseguenze che questa riforma 
comporterà per il settore zootecnico bovino da carne.  Approfitto inoltre per allegarti un 
articolo a firma di E. Comegna, pubblicato sul n° 9/2022 dell’Informatore Agrario dal titolo: 
C’è chi perde e chi no.  
 
Da IZ il Premio “l’Allevatore dell’anno”: A Verona, in occasione della fiera agricola, 
l’iniziativa promossa dal periodico “Informatore Zootecnico” ha premiato, per la categoria- 
Bovini da Carne - il nostro associato Federico Merlo, dell’azienda “SOC.AGR. BRENTON 
S.S.DI MERLO F. & M.” di Altivole (TV). Un premio riconosciuto ad un giovane allevatore che 
si è distinto nella gestione dell’allevamento per la attenzione ai particolari, per l’attenzione 
al benessere dei bovini  e le pratiche virtuose che caratterizzano il suo allevamento. La 
cronaca sull’articolo pubblicato sul n° 5/2022 dell’IZ, a firma di G. Setti. 
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Andamento dei prezzi dei cereali e proteici: I mercati dei prodotti destinati 
all’alimentazione zootecnica da alcuni mesi sono soggette a tensioni e aumenti amplificati 
dagli eventi in Ucraina. Quotazioni attuali, prospettive future, la conoscenza è 
fondamentale per definire una programma aziendale e aggiornare i costi di produzione. Per 
questo ti invio questi due link di collegamento alle pagine dedicate da  “l’Informatore 
Agrario”,  su – Obiettivo Cereali, che potrai consultare e registrandoti, ricevere 
gratuitamente gli aggiornamenti settimanali. Ti invito inoltre ad utilizzare l’APP BEEF COST, 
che Unicarve mette a disposizione di tutte le aziende, al fine di calcolare, alla luce dei costi 
attuali, sia dei ristalli che dell’alimentazione, il prezzo a pareggio dei vitelloni allevati. Se 
non lo hai ancora fatto registrati  seguendo le istruzioni di seguito riportate. 
 
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/seminativi/prezzi-mais-marzo-
2022/?utm_campaign=OC&utm_medium=email&utm_source=MagNews 
 
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/seminativi/prezzi-soia-marzo-
2022/?utm_campaign=OC&utm_medium=email&utm_source=MagNews 
 
 
 
 
 

APP BEEF COST – UN SUPPORTO AL CALCOLO DEI COSTI IN UN ALLEVAMENTO 
 
 
Considerato che da sempre vi è una carente gestione documentale, approfitto della 
presente per segnalarvi che allo scopo è stata predisposta e messa a disposizione di tutti, 
una specifica applicazione  gratuita, per calcolare la redditività (costi/ricavi) 
dell’allevamento dei bovini da carne. Nata dalla collaborazione tra O.P. Unicarve e Trouw 
Nutrition, consultabile sia su computer che tablet o telefonino, oltre alle funzioni 
“economiche”, potrai consultare e scaricare tutti i documenti previsti dalla Consulenza 
Aziendale,  fac-simile di registri, procedure e manuali, oltre a leggi e documenti utili alla 
consulenza. 
Per accedere basta andare sul sito di AOP Italia Zootecnica - www.italiazootecnica.it – 
cliccare sulla finestra in evidenza sulla home page “APP BEEF COST” e registrarsi.  
Riceverai nel giro di pochi minuti una mail di conferma e da quel momento potrai accedere 
all’applicazione. (attenzione: se non vedi la mail tra la posta arrivata, controlla quelle 
arrivate nella cartella SPAM o posta indesiderata) 
Nella sezione “DOCUMENTI ”  troverai tutta la modulistica utile per la gestione aziendale ed 
in particolare: 
 

 Registro infortuni bovini; 
 Manuale base delle Corrette Pratiche in allevamento; 
 Procedure e scheda rilevazione marche perse; 
 Registro per la tracciabilità degli alimenti; 
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 BCAA e CGO 2021 
 
 
NB: L’applicazione “APP BEEF COST” è nata per fornire a tutti gli allevatori uno strumento informatico di 
facile utilizzo,  che oltre a tener conto dei costi per l’acquisto e l’alimentazione del bestiame, permette 
anche di valutare tutte le spese dirette e indirette, che comunque incidono nella redditività dell’impresa, al 
fine di poter calcolare l’economicità dell’allevamento, per partita o per razza, secondo parametri 
matematicamente validati. 
 
UTILIZZO DELL’ APP BEEF COST 
Una volta registrato comparirà questa prima schermata dove potrai iniziare a inserire la razione e relativi 
costi in base al valore di mercato. 
Si passa poi ai dati per partita, inserendo i kg pagati e relativo costo in entrata e prosegui con i dati in 
uscita, inserendo peso incassato e valore di vendita. 
 

 
 
 
 
Per completare i dati aziendali passa alla  sezione “ALTRO”  e comparirà la seguente maschera, dove potrai 
compilare/aggiornare secondo la tua realtà, i dati richiesti alle voci  “INFORMAZIONI AZIENDA”, “COSTI 
AZIENDA”, “ALIMENTI” E “PARAMETRI CALCOLO”. 
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Una volta completato l’inserimento dei dati potrai visualizzare nella sezione “COSTI-RICAVI” il risultato 
economico della partita inserita. 
Se i costi non variano potrai inserire altre partite ottenendo così un valore gestionale distinto per razza. 
 
Naturalmente al variare dei costi potrai aggiornare i dati inizialmente inseriti aggiornando le tabelle e le 
razioni. 
 
(Troverai tra i documenti caricati un “MANUALE D’USO”  che ti faciliterà inizialmente nel prendere 
confidenza con l’APP BEEF COST) 
 
Un cordiale saluto, 
 
Andrea Scarabello 
Coordinatore di Progetto 
Tel. +39 049 8830675 
Fax +39 049 8839212 
Cell +39 335 7513455 
e-mail: ascarabello@unicarve.it – info@italiazootecnica.it – www.italiazootecnica.it 
 















SCENARIO 2022 SCENARIO 2022
SUPERFICE A 
PREMIO PAC 

HA

CAPI 
MACELLATI A 

PREMIO

 TITOLO BASE 
€/ETTARO

GREENING  
€/HA

TOTALE 
PREMIO PAC 

€/HA

TOTALE 
DISACCOPPIA

TI

TOTALE 
ACCOPPIATO

TOTALE 
PERCEPITO €

Accoppiato € 
CAPO

254 906 415 226                   641                   162.823           51.307             214.130                   56,63

SCENARIO 2023 SCENARIO 2023
SUPERFICE A 
PREMIO PAC 

HA

CAPI 
MACELLATI A 

PREMIO

 TITOLO BASE 
€/ETTARO

TOTALE 
PREMIO PAC 

€/HA

PREMIO 
REDISTRIBUT

IVO TOT

TOTALE 
DISACCOPPIA

TI

TOTALE 
ACCOPPIATO

Eco1 - Livello 
1 (rid. 

antibiotico)

Eco4 
foraggere

Eco5 
impollinatori

TOTALE 
ECOSCHEMI

TOTALE 
PERCEPITO €

Accoppiato € 
CAPO

Redistributivo 
€/ha

Eco1 Livello 1 
(€/capo)

Eco4 Sist 
Foraggeri 

€/ha

% Ettari eco4 
foraggegre

Eco5 
Impollinatori

% Ettari eco5 
impollinatori

254 906 362 362                   -                    91.947             48.924             28.992             0 0 28.992             169.863                   54 80 32 110 0% 500 0%

SCENARIO 2027 SCENARIO 2027
SUPERFICE A 
PREMIO PAC 

HA

CAPI 
MACELLATI A 

PREMIO

 TITOLO BASE 
€/ETTARO

TOTALE 
PREMIO PAC 

€/HA

PREMIO 
REDISTRIBUT

IVO TOT

TOTALE 
DISACCOPPIA

TI

TOTALE 
ACCOPPIATO

Eco1 - Livello 
1

Eco4 
foraggere

Eco5 
impollinatori

TOTALE 
ECOSCHEMI

TOTALE 
PERCEPITO €

Accoppiato € 
CAPO

Redistributivo 
€/ha

Eco1 Livello 1 
(€/capo)

Eco4 Sist 
Foraggeri 

€/ha

% Ettari eco4 
foraggegre

Eco5 
Impollinatori

% Ettari eco5 
impollinatori

254 906 253 253                   -                    64.363             48.924             28.992             0 0 28.992             142.279                   54 80 32 110 0% 500 0%

Dati da inserire a cura dell'allevatore riferiti alla propria situazione aziendale:
Superifice a premio (ha) 254
Capi macellati a premio 906
Titolo di base €/ha 415
% Ettari Eco4 Foraggere
% Ettari Eco5 Impollinatori


