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Consulenza Aziendale – CONDIZIONALITA’ ANIMALE 

NEWSLETTER N° 11 DEL 30/09/2022  

 

Partecipa al progetto europeo “Carbon Farming” 
Unicarve è coinvolta in un progetto finanziato dalla UE, all’interno della 
programmazione Life, denominato “Carbon Farming”, che vede coinvolti sino al 
2027, ben 6 stati europei (Italia, Francia, Irlanda, Spagna, Belgio, Germania) con oltre 
700 aziende agricole e zootecniche. L’attività per l’Italia è coordinata dal  CREA, e vi 
partecipano oltre a Unicarve,  ASPROCARNE Piemonte e AIA con la consulenza del 
CRPA. 
 
L’obiettivo del progetto è quello di individuare nelle aziende le “strategie di 
mitigazione” adottate a partire dal 2022,  sia in campo zootecnico che agronomico 
(per avere un quadro, vedi le strategie individuate nella tabella in allegato),  misurare 
il beneficio della riduzione dell’impatto ambientale, certificandone il processo 
attraverso un ente terzo, creando un meccanismo che permetta la vendita dei crediti 
di carbonio. 
 
Fatte queste premesse, stiamo cercando aziende che rispondano ai requisiti della 
ricerca, da inserire nel progetto, programmando insieme un percorso virtuoso, che 
porterà alla condivisione di tutte le pratiche “sostenibili” adottate dalle aziende 
aderenti e alla certificazione della tua azienda con il calcolo e vendita degli 
eventuali crediti di carbonio prodotti. 
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Se pensi di avere i requisiti previsti,  contattami in modo da approfondire insieme 
tutti gli aspetti che non ti sono chiari.  
 
In attesa di un tuo riscontro un cordialissimo saluto. 

 

La “sostenibilità” in Irlanda 
La sostenibilità è un tema che non si affronta più in forma teorica. Lo dimostra l’esperienza 
Irlandese descritta in questo articolo che ti invito a leggere pubblicato su: Foodmeet di 
Agosto , a cura di A. Raimondi 

 

Il ruolo delle energie rinnovabili: a breve il bando del Mite 
Un’azienda in grado di produrre energia da fonti rinnovabili (biogas o foto voltaico) , 
contribuisce notevolmente alla riduzione della sua “carbon footprint”, ovvero della sua 
impronta di carbonio. 

Questo aspetto oggi è ancora più importante in quanto l’auto sostenibilità energetica può 
contribuire a contenere i costi di produzione, oltre che ad essere una importante fonte di 
reddito in considerazione delle attuali tariffe energetiche. 

A breve saranno aperti i bandi del Ministero per la transizione ecologica – Mite, che in 
concerto con Mipaaf , che andranno a incentivare gli impianti di piccola taglia. 

Di questo si parla nell’articolo pubblicato sull’Informatore Agrario n° 30 / 2022 in allegato. 

 
RACCOMANDAZIONE:  
 
Usa l’APP BEEF COST  per avere sotto controllo tutti i costi di produzione e stabilire il 
prezzo a pareggio nella vendita dei bovini. Con il repentino variare dei costi è indispensabile 
utilizzare un sistema informatico che ti permetta di calcolare scientificamente l’economicità 
di una partita. Per questo raccomando l’uso dell’applicazione, disponibile gratuitamente 
entrando sul sito di Italia Zootecnica o di Unicarve. (per accedere vedi le istruzioni sotto 
riportate) 
 
Questo esempio riportato di seguito è quanto puoi calcolare usando l’App Beef Cost. E’ 
indispensabile Razioni (lug/ago 2022 / +0,20€/gg rispetto bimestre precedente) 
 
Nome RAZIONE CH/M  

Note RAZIONE ING CH MASCHI LUGLIO 2022 

Costo 3,59 €/capo/gg 

Alimento Quantita' Prezzo 
 

 

Silomais 8 kg/capo/g 8,5 €/q  
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Farina mais 2,7 kg/capo/g 38 €/q  

Farina di Soia nazionale 0,7 kg/capo/g 56 €/q  

Paglia 1,2 kg/capo/g 9 €/q  

MAIS PASTONE 3,5 kg/capo/g 17 €/q  

Melasso 0,4 kg/capo/g 30 €/q  

Mangime ingrasso 1,3 kg/capo/g 40 €/q  

Farina di Girasole 0,4 kg/capo/g 37 €/q  

 
Per gli aggiornamenti delle quotazioni attuali, prospettive future, puoi collegarti al link 
dell’l’Informatore Agrario,  su – Obiettivo Cereali, dove potrai consultare registrandoti,  gli 
aggiornamenti settimanali. 
https://www.informatoreagrario.it/category/economia-pac-e-mercati/ 
 
 

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; 
 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 
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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 
 



Strategie di mitigazione che possono essere applicate 

Strategia di mitigazione Riduzione 
del CFP % 

Indicare la 
strategia di 
mitigazione 
scelta 

Benessere degli animali   

Climatizzazione del ricovero (ventole) 
Aumento spazio/capo 
Utilizzo di tappetini in gomma 

da -2 a -10  

Prestazioni degli animali   
  da-3 a -10  
  da -5 a -10  
 Miglioramento dello stato di salute degli animali da -5 a -10  
  da -5 a -10  
 Miglioramento del tasso di riproduzione  da -5 a -10  
 Miglioramento genetico 

Utilizzo di dispositivi di zootecnia di precisione 
da -2 a -10  

Alimentazione   
 Miglioramento del sistema produttivo (pascolamento a rotazione)  

Utilizzo del robot di alimentazione (automazione) 
da-3 a -10 
da-2% a? 

 

 Miglioramento della qualità dei foraggi (essenza, epoca di raccolta o 
tecnica di conservazione) 

da-3 a -8  

 Aumento della quota di concentrati da-15 a +20  
 Ottimizzazione del contenuto proteico da-3 a -8  
 Sostituzione della farina di soia con proteine con CFP inferiore  da-3 a -15  
 Additivi (grassi, lieviti, nitrati, alghe, 3-NOP, a base di aglio e agrumi) da-15 a +5  
Fertilità del suolo e fertilizzanti azotati   
 Aumento del pH con la calcitazione da-2 a -5  
 Ottimizzare i livelli di N, P e K nel suolo da 0 a -5  
 Applicare tecniche di agricoltura di precisione (ad es. GPS)  da-2 a -5  
 Leguminose da sovescio da-2 a -10  
 Utilizzare fertilizzanti azotati a lenta cessione 

Utilizzo più efficiente del refluo zootecnico (Borsa dei Liquami) 
da-2 a -5  

Stoccaggio delle deiezioni   
 Allungamento del periodo di pascolamento da-3 a -8  
 Copertura delle vasche di stoccaggio  da-2 a -5  
 Ventilazione da 0 a -5  
 Compostaggio da-2 a -5  
Trattamento delle deiezioni   
  da 0 a -5  
 Acidificazione da 0 a -5  
 Incorporazione rapida del refluo (iniezione) da 0 a -1  
 Separazione tra fase liquida e solida da-2 a -5  
 Sostituzione lettiera permanete con il grigliato e riduzione della paglia da 0 a -1  
Energia    
  da-1 a -2  
Sequestro del carbonio   
 Mantenere e aumentare i prati permanenti e le siepi da-3 a -10  

 
 






