
Tema: Agricoltura e impatto ambientale
Il gruppo SOTTALI

La filiera zootecnica italiana per la produzione di carne necessita di migliorare i sistemi di produzione
sia per rispondere ad oggettive necessità di sostenibilità ambientale ed economica sia per rispondere
alle crescenti esigenze del consumatore sempre più attento alla provenienza del cibo. Nell’ottica di
mettere sul mercato prodotti premium, dall’alto valore aggiunto, diventa quindi fondamentale poter
garantire la rintracciabilità dei prodotti lungo tutte le fasi della filiera e la tracciabilità di tutte le
informazioni che riguardino impatto ambientale e qualità dei prodotti, per poter garantire ai
consumatori alti standard qualitativi.

Per risollevare il settore agricolo e zootecnico italiano il percorso non passa solamente da una migliore
valorizzazione del prodotto ma anche dall’efficientamento dei processi e dal risparmio delle risorse.

L’obiettivo principale del presente Piano è quello di implementare un Sistema informatico integrato
di filiera zootecnica carne per la gestione di tutte le informazioni necessarie a garantire tracciabilità,
monitoraggio dei risultati di gestione e supporto alla fase di produzione dei foraggi e alla gestione di
stalla anche con l’ausilio di sensoristica IoT per la riduzione degli input produttivi e del relativo impatto
ambientale.
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Sostenibilità della filiera carne mediante l’ottimizzazione dell’alimentazione animale e gestione degli 
allevamenti con pratiche di agricoltura e di zootecnia di precisione

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

ARTICOLO TECNICO: 

Alimentare “precisamente” il bovino da carne “Il concetto di alimentazione di precisione è noto ed 

applicato soprattutto in relazione all’allevamento da latte, ma le attività del progetto Sottali ne hanno 

indicato i vantaggi anche per il bovino da carne”.  Autori: Maria Teresa Pacchioli, Elena Bortolazzo, 

Alessandro Franzoni, Filippo Carteri, Roberto Balestra, Francesco di Pasquale.- Rivista: Allevatori TOP- in 

press.

VISITE GUIDATE E INCONTRI TECNICI

- BF AGRICOLA (Jolanda di Savoia - Ferrara) – 24 novembre 2022

- AGRITURISMO LA SORGENTE (Piozzano- Piacenza) - 23 Febbraio 2023- Evento conclusivo

MATERIALI AUDIOVISIVI

Interviste e video registrati in occasione delle visite guidate e degli incontri tecnici sono visibili nel sito di 

progetto.

SITO WEB DI PROGETTO

https://sottali.ibfservizi.it/#sottali

SEZIONE SOCIAL

La diffusione di notizie, foto, video attraverso il canale LinkedIn- IBF SERVIZI s.p.a raggiunge sia gli operatori 

di settore e , in generale, il grande pubblico.

VIAGGIO STUDIO
Fiera ”Sommet de l’elevage” in Francia  e visita presso allevamenti francesi

PARTNER RUOLO OPERATIVO

B.F. AGRICOLA s.r.l Società Agricola Capofila. Parteciperà alle azioni divulgative e formative

Agronica Group s.r.l Sviluppo e implementazione piattaforma digitale di tracciabilità 

nella filiera carne e analisi economica dei risultati con gestione 

dei lotti di lavorazione, conservazione, confezionamento, 

trasformazione fino alla fase di commercializzazione

IBF Servizi S.p.a

Centro Ricerche Produzioni Animali CRPA scpa

Standardizzazione delle produzioni di foraggio tramite pratiche di

agricoltura di precisione.

Attuazione di razionamenti di precisione ed ottimizzazione delle

diete.

Validazione dei risultati su benessere animale ed efficienza

economico - ambientale del sistema di gestione

Azienda Agricola Gallosi di Carini e Marazzi S.s. Partecipazione attiva all’implementazione della piattaforma nella 

fase di trasformazione (macellazione)

Agriturismo La Sorgente S.s. Si occupa della fase di lavorazione carne (sezionatura e 

porzionatura) e Commercio per la vendita diretta della carne in 

tagli o tranci oppure cucinata per gli avventori. Partecipazione 

attiva all’implementazione della piattaforma nelle fasi di 

porzionatura e commercio

Imprese agricole: Stragliati e Baldanti Le aziende zootecniche filiera corta carne biologica ospiteranno 

attività di stalla e parteciperanno attivamente 

all’implementazione della piattaforma nelle fasi di lavorazione, 

stoccaggio, confezionamento e commercio

DINAMICA s.c.a.r.l. Promozione delle attività di formazione

❖ Utilità del monitoraggio delle caratteristiche
delle diete somministrate e del loro utilizzo ai
fini produttivi per il bovino da carne. Il
monitoraggio nel tempo della composizione
delle materie prime in uso e della razione è il
primo passo per approcciare un’alimentazione
di precisione.

❖ Le analisi delle feci sono fondamentali per
valutare il reale utilizzo dei nutrienti. Analisi
rapide e a basso costo, fornite da tecnologie
ormai di largo impiego (sia in laboratorio che
in azienda), forniscono utilissime indicazioni
per il nutrizionista e supportano valutazioni
manageriali e di tipo economico per la
gestione aziendale.

➢ Realizzazione di una piattaforma informatica in grado

di supportare la gestione dei processi complessi e dei

flussi di dati che si generano all’interno del progetto

di innovazione e che possono essere applicati alla
filiera zootecnica carne.

➢ E’ stata implementata la tracciabilità dalla stalla fino

al prodotto commercializzato al consumatore finale,
affiancato dalla analisi economica dei costi di

produzione. In particolare, la gestione dei lotti di

lavorazione, conservazione, confezionamento,

trasformazione. Disponibilità delle informazioni di

rintracciabilità per il supporto della fase di

commercializzazione.

https://sottali.ibfservizi.it/

