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SPECIALE / ZOOTECNIA DI PRECISIONE

Supplemento al n.21dell’Informatore Zootecnico

Con questo supplemento al numero 21.2014 l’Informatore Zootec-
nico dedica uno Speciale di 48 pagine alla problematica tecnica 
forse più avanzata oggi nell’ambito delle pratiche d’allevamento, la 

cosiddetta zootecnia di precisione (chiamata anche Plf precision livestock 
farming). Più avanzata perché sfrutta a piene mani le ultime acquisizioni 
tecnologiche in materia di informatica, automazione, comunicazioni anche 
“mobile”; come dimostrano i sette approfonditi articoli di questo Speciale.
     Sette interventi fi rmati da tecnici di altrettante ditte. Sì, perchè più che in 
altre discipline della zootecnia in questo campo la tecnica sta evolvendo 
grazie soprattutto alle ricerche, alle sperimentazioni e alle applicazioni delle 
industrie private. Non potrebbe essere altrimenti dato che è lo sviluppo di 
software specifi ci e di dispositivi informatici (sensori, trasmittenti, pedo-
metri, collari, lattometri…), applicati anche ai robot di mungitura o ai carri 
unifeed, a far avanzare le conoscenze e le esperienze in questa materia; 
e questi prodotti vengono sviluppati prima dai privati che non dagli atenei.
     Con questo non vogliamo certo denigrare le università. Anzi proprio il 
mondo scientifi co uffi  ciale ultimamente ha organizzato approfonditi con-
vegni sull’argomento, l’ultimo dei quali si è tenuto a Copenaghen in agosto 
2014 e il prossimo dei quali, capofi la l’Università di Milano, si terrà proprio 
nel capoluogo lombardo dal 15 al 18 settembre 2015. Ma è una realtà che 
in questa materia, almeno oggi, lo sviluppo sia in mano soprattutto alle in-
dustrie.
    Grande vitalità, in ogni caso. E grandi aspettative da parte degli alleva-
tori. Sta in questi due fattori il motivo che ha indotto la redazione dell’Infor-
matore Zootecnico a organizzare all’edizione 2014 della Fiera di Cremona 
un’impegnativa, super-specialistica tavola rotonda appunto sulla Plf, per 
fare il punto sulla più innovativa e avanzata delle discipline zootecniche. E 
poi a mettere nero su bianco, con questa pubblicazione, gli interventi degli 
esperti che a Cremona hanno parlato.
   Giorgio Setti 

Dalla tavola rotonda 
organizzata da IZ 
alla fi era di Cremona
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È il sistema
 di riconoscimento

 del comportamento 
delle bovine 

da latte proposto
  agli allevatori

 dall’industria tedesca

La prima delle sette relazioni dell’incontro tecnico di Cremona sulla zootecnia 
di precisione è stata ad opera dei tecnici dell’industria tedesca Gea Farm 
Technologies e del suo esclusivista italiano Bellucci srl di Modena. I quali 

hanno presentato le caratteristiche 
del CowView, un sistema informatico 
di gestione della mandria di bovine 
da latte e in particolare di gestione 
della riproduzione. 
Questo sistema mantiene sotto 
controllo la mandria 24 ore su 24 e 
sette giorni su sette (24/7, come si 
suol dire), informando in  tempo reale 
l’allevatore sulla variazione del com-
portamento di ogni singola bovina, 
per poter intervenire il prima possi-
bile su di essa, o sugli eventuali au-
menti dell’attività motoria, per poter-
la fecondare al momento giusto. 
Il tecnico Andrea Nora, della Bellucci, 
ha sottolineato che CowView «è un 
prodotto che garantisce prestazioni 
che sono al di sopra di quelle che 

Bellucci Gea
CowView, 
per tenere 
la mandria
sotto controllo

Dalla relazione tenuta a Cremona da 
Andrea Nora, tecnico della Bellucci srl 
di Modena, ed Henri GIllot, direttore 
commerciale di Gea Farm Technolo-
gies France. 
La Gea Farm Technologies ha sede 
centrale a Bönen, in  Germania.

  Figura 1 – La dimensione media (n. vacche per azienda) delle aziende nell‘Europa dell‘Ovest. L‘aumento 
complessivo è stato pari all‘ 82%.
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Fonte: Gea Farm Technologies.
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possono fornire i tradizionali sistemi 
per il rilevamento dei calori, in quanto, 
oltre al riconoscimento del calore, per-
mette di tenere sotto controllo il com-
portamento della mandria e poter rile-
vare eventuali patologie delle bovine. 
Inoltre il sistema CowView permette 
all’allevatore di poter lavorare in team 
con i suoi collaboratori in modo perfet-
tamente organizzato per poter ridurre 
al minimo le perdite di tempo e gestire 
al meglio la forza lavoro».

Perché ce n’è bisogno
A sua volta Henri Gillot, di Gea Farm 
Technologies France, ha ricordato qua-
li siano stati i motivi che hanno portato 
l’azienda tedesca a ideare e mettere a 
punto questo sistema: «Il CowView è 
stato progettato da Gea Farm Techno-
logies in quanto si è notato che negli 
ultimi anni le aziende si sono notevol-
mente ingrandite e che la produzione 
del latte è notevolmente aumentata. 
Dall’altro lato però i costi delle materie 

prime sono notevolmente aumentati. 
Tutto questo ha portato gli allevatori a 
camminare sulla lama di un rasoio, vi-
sto che i margini di guadagno si sono 
assottigliati e gestire un’azienda agri-
cola oggi è sempre più diffi  cile. Ma con 
il CowView l’allevatore ha la possibilità 
di seguire al meglio la sua mandria e 
poterla far rendere al meglio». 
A questo proposito le fi gure 1 e 2, pro-
iettate alla tavola rotonda di Cremo-
na, mostrano quanto siano evidenti 
queste grandi tendenze: tra il 1996 e 
il 2010 nell’Europa occidentale la di-
mensione media degli allevamenti di 
bovine da latte è aumentata dell’82% e 
la produzione di latte del 34%.
Altre situazioni economico/gestionali 
che hanno indotto Gea a proporre agli 
allevatori questo nuovo sistema sono 
queste:
- è diminuita la vita media delle bovine 
da latte;
- oggi la bovina comincia a off rire red-
dito solo dalla terza lattazione (vedi fi -
gura 3);
- i costi per l’acquisto di nuovi animali 
sono particolarmente elevati.
Tre situazioni che spingono Gea a so-
stenere che «la chiave del successo è 
allungare la vita delle bovine. Ma que-
ste nuove situazioni, queste produzioni 
spinte, richiedono un’accurata gestio-
ne dell’azienda zootecnica. Inoltre sta 
diventando sempre più importante la-
vorare in gruppo dunque anche supe-
rare le barriere alla comunicazioni. Infi -
ne: la memoria dell’uomo ha capacità 
limitate. Per questo un sistema di ge-
stione computerizzato come CowView 
può rivelarsi uno strumento decisivo 
per garantire un’accurata gestione».

Come opera il CowView
Se queste sono le motivazioni che 
hanno indotto Gea Bellucci a puntare 
sulla zootecnia di precisione, ecco in 
quali termini la cosa ha trovato attua-
zione, tramite appunto CowView. 

  Figura 2 - La produzione media di latte (kg/vacca/anno) nell‘Europa dell‘Ovest. 
L‘aumento complessivo è stato del 34%.
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  Figura 3 - L’aumento del reddito (euro/vacca) in relazione al numero di lattazioni.

Fonte: Gea Farm Technologies.
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Il sistema CowView, ha aggiunto An-
drea Nora, permette di tenere sotto 
controllo la mandria e le singole bovi-
ne grazie alla tecnologia Rtls (real time 
locating system): tutta la mandria è 
dotata di un sensore posizionato nel-

la parte superiore del collo, oltre a ciò 
all’interno della stalla vengono posizio-
nati dei sensori per il rilevamento del-
la posizione di ogni singola bovina. Il 
CowView si completa con una app per 
tablet o per smartphone che permette 

all’allevatore di avere sempre a portata 
di mano lo stato della mandria.
Più schematicamente, ha aggiunto 
Nora, CowView:
- individua la posizione della bovina;
- analizza il suo comportamento;

IL COMPORTAMENTO DELLA BOVINA OSSERVATO DAL COWVIEW

Tra le sue varie azioni, il sistema Gea CowView rileva e 

analizza il comportamento di ogni singola bovina, allo 

scopo di tenerne monitorato lo stato di salute e di scoprirne 

gli eventuali calori. Alla tavola rotonda di Cremona il tecnico 

Bellucci Andrea Nora ha schematizzato così le situazioni og-

getto di questa azione di controllo del comportamento della 

bovina:

- Tempo in piedi.

- Numero di volte in piedi (foto A).

- Tempo in cuccetta (foto B).

- Numero di volte in cuccetta.

- Tempo in camminamento.

- Distanza percorsa (foto C).

- Numero di volte in alimentazione.

- Tempo in alimentazione (foto D).

A

C

D

B

04_Bellucci2.indd   6 15/12/14   17:09

VII 

SPECIALE / ZOOTECNIA DI PRECISIONE

INFORMATORE ZOOTECNICO n.21/2014

- genera allarmi;
- ha una applicazione online;
- ha una interfaccia al Dairyplan.
Il sistema CowView «è basato sulla 
tecnologia Rtls, una tecnologia di uso 
comune nella logistica, la quale indivi-
dua la posizione degli oggetti in tem-
po reale utilizzando tags e antenne 
wireless». Le fi gure 4-7 illustrano più 
direttamente come la tecnologia Rtls 
viene applicata nel sistema CowView: 

  Figure 6 e 7 – Altre due immagini che illustrano 
l’applicazione della tecnologia Rtls (real time 
locating system) nel CowView. Le bovine portano 
i sensori sul collo. E la posizione dei sensori viene 
tenuta sotto controllo dalle antenne nella stalla.

  Figure 4 e 5 – Gea CowView è un sistema di controllo intelligente che rileva continuamente la posizione di ogni capo tramite sensori collocati nella stalla e responder 
CowView ai collari dei capi. Il sistema fornisce informazioni relative alla posizione del singolo capo in movimento, normali modelli di comportamento di singoli e di gruppi 
di animali: se staziona, si nutre, o se modifi ca le abitudini quotidiane, CowView invierà avvisi pertinenti sul vostro smartphone, tablet o pc. Questo sistema, aggiungono i 
tecnici Bellucci, «permette all’allevatore di dare uno sguardo più da vicino a qualsiasi animale che richieda attenzione. Basta un semplice click e Gea CowView visualizza 
la posizione in cui si trova l’animale. L’allevatore sarà in grado di trovare uno specifi co capo facilmente e rapidamente, anche fra mille o duemila animali nella stalla».

Figura	  7	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

  Figura 8 – I dati del CowView possono arrivare anche ai 
dispositivi “mobile” dell’allevatore. Indispensabile ovviamente la 
connessione a internet.
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le bovine hanno i sensori sul collo, la 
posizione dei sensori è tenuta sotto 
controllo da diverse antenne posizio-
nate opportunamente nella stalla.
Lo scambio dei dati generati dal Gea 
CowView avviene via web. Dunque è 
indispensabile la connessione a in-
ternet. E c’è un login per ogni azien-
da e utilizzatore. I dati rilevati arrivano 
all’uffi  cio aziendale, dove vengono ela-
borati dal pc dotato di un software di 
gestione della mandria; e poi possono 
venire controllati dall’allevatore anche 

sui suoi dispositivi “mobile”, come 
smartphone e tablet.

Comportamento e localizzazione
Fra i servizi off erti dal sistema 
CowView è particolarmente utile, ha 
continuato Nora, l’analisi del compor-
tamento degli animali e la loro localiz-
zazione, informazioni in entrambi i casi 
off erte in tempo reale. Si veda a que-
sto proposito anche quanto illustrano 
il box e la fi gura 10.
I vantaggi della possibilità di controlla-

re in tempo reale il comportamento e 
la localizzazione delle bovine sono al-
meno questi:
- Localizzazione individuale dell’anima-
le (riduzione del lavoro grazie alla loca-
lizzazione in tempo reale).
- Rilevamento del calore (ottimizzazio-
ne del ciclo riproduttivo).
- Sistema di allarme per rischi sulla sa-
lute (si anticipano le malattie).
- Dati disponibili ovunque (l’accesso ai 
dati è indipendente da dove l’allevatore 
si trova).  

  Figura 10 – Un’altra delle tante videate che 
il CowView può generare sullo smartphone: 
un diagramma (polar plot) riassuntivo del 
comportamento di una singola vacca, proposto 
all’allevatore allo scopo di ricavarne un health 
check dell’animale. 
Dall’alto, in senso orario: tempo (ore) in cui la 
vacca in questione è rimasta coricata, numero di 
periodi in cui la vacca è rimasta coricata, tempo 
(ore) in cui la vacca è stata in piedi, numero di 
periodi in cui la vacca è stata in piedi, tempo (ore) 
dedicato all’alimentazione, numero di volte in 
cui la bovina si è alimentata, tempo (ore) in cui la 
vacca ha camminato, distanza (metri) percorsa 
camminando. Area rossa: valori bassi; area verde: 
valori normali; area blu: valori alti; tracciato nero: 
situazione attuale della bovina in questione.

  Figure 11 e 12 - Lo 
smartphone e il collare con 
sensore: due degli elementi 
più importanti del sistema 
CowView.

  Figura 9 – La videata “home” che il CowView 
può visualizzare sullo smartphone dell’allevatore. 
Gli otto tools hanno questa didascalia: search 
fi nd, inspection, actions, pick up, fi le, risk, crisis, 
select.

9 10
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Un sistema hi-tech 
 da applicare 

 al carro miscelatore 
 per ottimizzare 
 l’alimentazione 

 delle bovine

Dinamica Generale  
La razione 
ottimale 
con dgprecision 
feeding

Dalla relazione tenuta da Alberto Bar-
bi, dirigente di Dinamica Generale, e 
dall’allevatore Ferdinando Boccalari 
alla tavola rotonda di Cremona.

La ditta Dinamica Generale spa, di Poggio Rusco (Mn), aveva parlato per la pri-
ma volta di “alimentazione di precisione” il 30 ottobre 2005 proprio alla Fiera 
di Cremona, presentando il proprio sistema “dgprecision feeding”. Negli anni 

successivi l’azienda aveva tentato di diffondere questo prodotto nel mercato in-

Gli elementi che costituiscono il sistema “dgprecision feeding” 

sono stati riassunti da Barbi in cinque punti:

1) DTM IC : software di gestione dell’alimentazione.  Il sof-

tware permette di definire gli ingredienti utilizzati nelle ricette e 

per ciascun ingrediente di indicare i valori utilizzati dal nutrizio-

nista per formulare la ricetta per Sostanza Secca e i nutrienti 

principali. Gli Ingredienti rappresentano la base per definire 

le ricette e i programmi di distribuzione delle ricette ai diversi 

gruppi. Il software può essere installato in locale su un server 

aziendale oppure in Cloud, su server remoto così da non pre-

occuparsi di salvataggio dati, aggiornamenti software, ripristi-

no delle funzionalità in seguito a rotture del server aziendale… 

Tutte le informazioni, gestite nel software, sono interrogabili 

e mantenibili via pc, tablet o smartphone accedendo in wi-fi 

alla rete intranet o internet, successivamente sono trasfe-

rite all’indicatore utilizzando il modo più adatto per l’azienda; 

in particolare ad oggi sono disponibili scambio dati wireless:  

wi-fi o Gprs (nel caso di applicazione Cloud) oppure mediante 

memory card usb dedicata.

2) Indicatore: rappresenta l’unità di controllo durante il pro-

cesso di carico e quindi mantiene nella propria memoria non 

volatile, tutte le informazioni necessarie per la corretta gestio-

ne delle esecuzioni sia in fase di carico sia in fase di distribu-

zione delle razioni. 

3) Analizzatore Nir: in grado di leggere in tempo reale gli 

ingredienti durante il loro carico e predirne le caratteristiche 

nutrizionali. Il tempo necessario per un’analisi è pari ad alcuni 

secondi. 

4) L’indicatore richiede all’analizzatore i dati di analisi ed 

immediatamente ricalcola il peso obiettivo per ciascun ingre-

diente al fine di mantenere la composizione della ricetta co-

stante ed indipendente dalla qualità dei foraggi utilizzati.

5) Tutto questo permette di ottenere l’esecuzione di una ri-
cetta in linea con quanto formulato dal nutrizionista, costante 

nel tempo e coerente alle reali esigenze dei diversi gruppi di 

animali. l

QUALI ELEMENTI NEL DGPRECISION FEEDING
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terno, ma i risultati sono stati al di sotto 
delle aspettative. Per questo nel 2009 
ha fondato una propria fi liale negli Usa 
e l’anno successivo ha iniziato la com-
mercializzazione del prodotto su quel 
mercato, ottenendone soddisfazione.
E all’incontro organizzato dall’Informa-
tore Zootecnico all’edizione 2014 della 
Fiera di Cremona Alberto Barbi, tecnico 
di Dinamica Generale, ha detto: «Nes-
suno è profeta in patria, ma riteniamo 
che oggi vi siano le condizioni per lan-
ciare sul mercato italiano una campa-
gna di sensibilizzazione importante su 
questo prodotto. E questo perché:
- le esperienze collezionate nelle diver-
se realtà in cui abbiamo installato il pro-
dotto hanno fornito l’evidenza di van-
taggi competitivi ottenuti grazie all’uso 
del sistema “dgprecision feeding”;
- in questi cinque anni le condizioni del 
mercato italiano sono cambiate facen-
do emergere l’esigenza di ottimizzare i 
costi industriali negli allevamenti. Ricor-
dando che i costi di alimentazione sono 
senza dubbio i costi variabili principali di 
un allevamento, è intuibile quanto im-
portante sia la loro ottimizzazione. 
- nel 2013, Dinamica Generale è stata 
invitata a far parte del progetto di ricer-
ca nazionale “Filigrana”, che ha visto 
coinvolte numerose università nazionali 
ed enti di ricerca chiamati a lavorare per 

il miglioramento della fi liera produttiva 
del Grana Padano». 
La presentazione di Barbi, dopo aver 
ricordato l’importanza di un sistema di 
analisi in tempo reale dei foraggi azien-
dali, si è poi dedicata essenzialmente a 
illustrare i risultati ottenuti nel corso del 
progetto Filigrana.

La variabilità della s.s. dei foraggi
Uno dei limiti principali nell’utilizzo dei 
foraggi, ha dunque detto Barbi, deriva 
dalla grande variabilità delle loro carat-
teristiche chimico-nutrizionali, in par-
ticolare della sostanza secca (s.s.) dei 
foraggi insilati. D’altra parte è noto che 
l’uso dei foraggi è importante per sti-
molare la ruminazione negli animali, per 
garantirne lo stato di salute e limitare i 
costi dell’alimentazione… Ora, la varia-
bilità della s.s. dei foraggi insilati rappre-
senta davvero un problema?
Undersander in un suo studio del 2005 
riporta la variabilità nel tempo dell’insila-
to d’erba: la s.s. varia tra il 30 e il 45% in 
meno di due mesi (vedi fi gura 1). Que-
sto signifi ca che caricando 100 kg di in-
silato d’erba in realtà diamo alle nostre 
vacche 30 o 45 kg di sostanza secca!
In razioni in cui la s.s. dei foraggi è com-
presa tra il 55 ed il 75% (fi no al 90%, se 
si includono manze e asciutte) della s.s. 
totale, non potendone eliminare la varia-

bilità presente in natura, è chiaramente 
fondamentale controllarla utilizzando 
strumenti per la sua misura e gestione. 

Che cos’è il dgprecision feeding
Il “dgprecision feeding” è un sistema in 
grado di leggere in tempo reale il conte-
nuto nutrizionale del foraggio durante il 
suo caricamento nel carro miscelatore 
e automaticamente aggiornare il peso 
obiettivo al fi ne di garantire la sommi-
nistrazione di una ricetta ideale, in linea 
con quanto formulato dal nutrizionista e 
costante nel tempo.
Il sistema “dgprecision feeding” è un 
sistema brevettato in tutto il mondo 
basato su un analizzatore Nir installato 
direttamente sul mixer semovente, nel-
la benna del caricatore frontale oppu-
re sul nastro di carico in funzione della 
modalità in cui la razione viene prepara-
ta e distribuita nelle diverse aziende.
E’ in grado di predire in tempo reale la 
sostanza secca di ciascun  ingrediente 
durante la fase di carico ricalcolando-
ne automaticamente il peso target tal 
quale al fi ne di mantenere costante la 
razione. Inoltre, è in grado di predire an-
che amido, proteina grezza, ADF, NDF, 
ceneri ed estratto etereo.
«La sua utilità deriva dal fatto che diversi 
studi di professori americani aff ermano, 
e le nostre esperienze lo confermano, 
che un unifeed consistente porta ai se-
guenti benefi ci: aumento nella produ-
zione di latte; miglioramento nella quali-
tà del latte; aumento del livello di grasso 
e proteine nel latte. Mentre una buona 
gestione delle razioni porta a minimiz-
zare il rifi utato in linea con i target azien-
dali e a risparmiare anche ben oltre il 
2% sui costi totali di alimentazione». 

Nel progetto Filigrana
Nell’ambito del progetto Filigrana, Dina-
mica Generale ha collaborato all’interno 
del WP9 (workpackage 9, una delle va-
rie unità di lavoro in cui è stato suddiviso 
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zl Figura 1 – Insilato di medica: variazione % s.s. nel tempo.

(modifi cato da Undersander et al., 2005)
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il progetto), avente per titolo “Ottimizza-
zione dello stato generale delle lattifere, 
mediante corretta gestione del mana-
gement alimentare, al fine di migliorare 
le prerogative di caseificabilità del latte 
a Grana Padano dop” . 
Il progetto è stato realizzato in colla-
borazione con l’Istituto di Zootecnica 
dell’Università Cattolica di Piacenza. Per 
la preziosa collaborazione si ringraziano 
il prof. Bertoni in qualità di coordinatore 
del progetto e il prof. Calamari in qualità 
di responsabile operativo.
Dinamica Generale, dal canto suo, ha 
proceduto a:
- Installare il sistema “dgprecision fee-
ding”, fare set up e training degli utenti 
in otto allevamenti rappresentativi del-
le aziende conferenti latte per il Grana 
Padano dop nelle province di Mantova, 
Brescia e Lodi. 
- Supportare per l’intera durata del pro-
getto gli utenti mediante controllo dei 
sistemi, acquisizione ed elaborazione 
delle informazioni raccolte. 

Otto aziende, quattro periodi
Le otto aziende partecipanti al progetto, 
ha continuato all’incontro di Cremona 
il dirigente di Dinamica Generale, sono 
state a loro volta suddivise in tre gruppi. 
Gruppo 1: Id4 con sede a Brescia, Id7 
con sede a Mantova. Gruppo 2: Id1 con 
sede a Mantova, Id8 con sede a Manto-

va, Id9 con sede a Mantova. Gruppo 3: 
Id2 con sede a Mantova, Id3 con sede 
a Brescia, Id 6 con sede a Lodi (nell’a-
zienda Id6, però, a causa di un guasto al 
carro miscelatore, i dati sono parziali).
Il calendario dell’esperimento, comune 
a tutti gli allevamenti, è suddiviso in time 
buckets settimanali con inizio il lunedì e 
fine la domenica successiva. Ogni para-
metro di controllo è stato misurato pun-
tualmente e successivamente integrato 
per tutti i giorni della settimana così da 
ottenere dati settimanali ottenuti su una 
base tempi condivisa. Il calendario è 
stato strutturato in quattro periodi come 
di seguito indicato:
Periodo C0 (9 settimane, ottobre - di-
cembre 2013): installati e inizializzati gli 
8 sistemi, realizzato il training degli uten-
ti nelle 8 aziende prescelte. 
Periodo C1 (4 settimane, gennaio 
2014): calcolati i riferimenti per i para-
metri di controllo delle diverse aziende. 
Periodo C2 (14 settimane, febbraio - 
maggio 2014): nel periodo C2 le azien-
de del Gruppo 1 hanno mantenuto il PF 
attivo, le aziende del gruppo G2 hanno 
mantenuto il PF (sistema di precision 
feeding) inattivo.
Periodo C3 (12 settimane, maggio - lu-
glio 2014): le aziende del Gruppo 2 han-
no attivato il PF, le aziende del Gruppo 1 
hanno disattivato il PF.
Infine: le del Gruppo 3 hanno mantenuto 

il sistema nelle medesime condizioni di 
lavoro per tutto l’esperimento: Id2, il si-
stema PF sempre attivo; Id3, il sistema 
PF sempre non attivo. Id6, il sistema PF 
sempre attivo (ma i dati raccolti in que-
sta azienda sono parziali a causa di una 
rottura del carro che ne ha impedito l’u-
so per gran parte dell’esperimento).

I parametri economici studiati
Al fine di valutare l’impatto economico 
del “dgprecision feeding” nei diversi al-
levamenti, sono stati identificati e misu-
rati i seguenti parametri di controllo:
- Costi di alimentazione: Sono stati 
considerati i seguenti gruppi: vacche 
in lattazione (tutti i gruppi) e vacche in 
asciutta. Il costo di alimentazione è pari 
al solo costo dell’alimentazione ingerita 
essendo dato dalla differenza tra costo 
razioni distribuite e costo del rifiutato. 
Il costo razione è stato calcolato sulla 
base di costi standard per i singoli in-
gredienti condivisi tra tutte le aziende e 
quantità effettivamente distribuite per i 
diversi ingredienti ricavate direttamente 
dal software Dtm Ic. Anche le quantità di 
rifiutato sono date dal software Dtm Ic.
- Ricavi da produzione latte: I ricavi 
sono stati calcolati utilizzando un prez-
zo standard, condiviso tra tutte le azien-
de pari a 0,44 €/kg, e le quantità vendute 
dall’allevamento ottenute direttamente 
dal libretto del latte.

!"

specifico per applicazioni 
stazionarie;  

installato direttamente sulla  fresa 
del carro semovente; 

 

 

installato sul caricatore fronte.   

 

zz Figura 2 - Diverse applicazioni del «dgprecision feeding». Da sinistra: specifico per applicazioni stazionarie; installato direttamente sulla fresa del carro 
semovente; installato sul caricatore fronte.
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- Primo margine operativo o Margine 
operativo lordo (Mol): Questo para-
metro secondario è ottenuto settima-
nalmente come differenza tra i costi e i 
ricavi totalizzati nella settimana. 
- Mol riferimento: è pari al valor medio 
calcolato nelle 4 settimane appartenen-
ti al periodo C1; 
- D-Mol = Margine operativo lordo 
differenziale = (Mol settimana corren-
te) - (Mol periodo di riferimento).
- D-Mol/Kg Latte: Margine Operativo 
Lordo Differenziale per Kg latte venduto.

Quattro gruppi di risultati
I risultati ottenuti sono stati sintetizzati 
da Barbi in quattro casistiche.
Prima casistica:
- L’azienda Id2, caratterizzata dal siste-
ma sempre attivo, nel periodo delle 27 
settimane ha  ottenuto un Mol diffe-
renziale superiore a 42.700 euro, che 
se rapportato al latte prodotto è pari a 
2,8 €cent/kg nel periodo fresco e a 2,1 
€cent/kg nel periodo caldo. 
-  L’azienda Id3, caratterizzata dal siste-
ma sempre inattivo, nel periodo delle 27 
settimane, ha ottenuto un Mol differen-
ziale negativo per oltre 48.800 euro, re-
gistrando (unico tra tutti gli allevamenti 

considerati) una perdita nell’efficienza 
alimentare della mandria. Rapportan-
do questo valore al latte prodotto: -1,1 
€cent/kg nel periodo fresco; -2,4 €cent/
kg nel periodo caldo. 
Seconda casistica:
- L’azienda Id4 ha ottenuto un Mol diffe-
renziale di 39.200 euro, che se rappor-
tato al latte prodotto è pari a 4,2 €cent/
kg nel periodo fresco (con PF attivo) e 
a zero €cent/kg nel periodo caldo (con 
PF inattiva). 
- L’ azienda Id7 ha ottenuto un Mol dif-
ferenziale di 26.890 euro, che se rap-
portato al latte prodotto significa: 2,7 
€cent/kg nel periodo fresco (con PF 
attivo); 2,3 €cent/kg nel periodo caldo 
(con PF inattivo). 
Terza casistica:
- L’azienda Id1 ha ottenuto un Margine 
Operativo Lordo differenziale di poco 
superiore a 1.500 euro, che se rappor-
tato al latte prodotto è pari a: 0,2 €cent/
kg nel periodo fresco (con PF inattivo); 
0,8 €cent/kg nel periodo caldo (con PF 
attivo). Per questo allevamento l’analisi 
per il periodo caldo è limitata alle prime 
settimane perché la mandria ha soffer-
to in seguito a una vaccinazione per la 
quale un paio di capi sono deceduti e in 

generale hanno tutti sofferto facendo 
diminuire in modo importante la produ-
zione di latte. 
- L’azienda Id8 ha ottenuto un Mol dif-
ferenziale di circa 28.890 euro, che se 
rapportato al latte prodotto significa 
3,5 €cent/kg nel periodo fresco (con PF 
inattivo) e 3,7 €cent/kg nel periodo cal-
do (con PF attivo). 
- L’azienda Id 9 ha ottenuto un Mol dif-
ferenziale di circa 42.630 euro, che se 
rapportato al latte prodotto significa 
1,4 €cent/kg nel periodo fresco (con PF 
inattivo) e 5,9 €cent/kg nel periodo cal-
do (con PF attivo). 
E’ evidente che i risultati sopra riportati 
sono da ritenersi molto interessanti in un 
settore in cui la marginalità è fortemente 
ridotta, e dunque il sistema “dgprecision 
feeding” è uno strumento in grado di 
aiutare l’allevatore a recuperare, almeno 
in parte, il guadagno messo a dura pro-
va oggi dalla riduzione del prezzo di ven-
dita del latte, ieri dall’aumento del costo 
delle materie prime.
«Volendo procedere oltre nell’analisi dei 
risultati economici ottenuti, si osserva 
come l’incremento di marginalità è frut-
to di una più efficiente trasformazione 
della razione distribuita. Tale risultato 
può essere ottenuto agendo su due 
fattori: riduzione del costo delle razioni; 
aumento della produzione del latte».
Quarta casistica:
Per far capire l’importanza rilevata per 
ciascun fattore, il dirigente di Dinamica 
Generale ha infine messo a confronto, 
per ciascun periodo, costi e ricavi per 
le aziende con PF (sistema di precision 
feeding) attivo e inattivo. Quanto si os-
serva è che l’attivazione del PF in azien-
da porta ad un incremento di margina-
lità ottenuto sia risparmiando sui costi 
razione (Periodo C2), sia aumentando i 
ricavi (Periodo C3). 
Questo risultato è in linea con le attese 
in quanto: A)  Le aziende che nel periodo 
C2 avevano il PF attivo lo avevano inatti-
vo nel periodo C3 e viceversa. B)  In linea 

«Gli allevatori purtroppo non possono 

assaggiare e valutare gli alimenti pre-

senti nella razione. Di qui l’utilità di poter 

contare sull’analisi fatta dal dgprecision 

feeding, un lettore montato sul car-

ro unifeed che ci dice quanta umidità 

è presente nell’insilato. Ma non solo, 

anche amidi e proteine». Così l’alleva-

tore Ferdinando Boccalari, conduttore 

dell’az. agr. Corte Virgiliana, di Virgilio 

(Mn), è intervenuto alla tavola rotonda.

E immediatamente, ha continuato Boc-

calari, «la pesa, attraverso il programma 

della Dinamica Generale, riesce a elabo-

rare la lettura dell’AgriNir. Così anzichè 

caricare un peso stimato, il programma 

automaticamente corregge il peso in 

base alla sostanza secca del prodotto 

che si sta caricando e lo ricalcola sulla 

base della ricetta impostata. Insomma 

una grande innovazione». 

I risultati ottenuti dall’Università «sono 

eccellenti e sbalorditivi, notevoli in parti-

colare i dati economici. Oggi è partita la 

Dinamica generale e chissà fra cinque, 

dieci anni quali saranno le positività che 

si consolideranno attraverso le nuove 

tecnologie, i risparmi e i vantaggi per il 

rumine delle vacche. Vacche che po-

tranno essere meglio alimentate grazie 

alle analisi che oggi giornalmente nes-

suno fa».                                

L’ESPERIENZA DELL’ALLEVATORE FERDINANDO BOCCALARI
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con il disegno dell’esperimento, poichè 
non si è lavorato con il nutrizionista al 
fi ne di ottimizzare il costo della ricetta 
grazie al controllo della variabilità dei fo-
raggi, ma ci siamo limitati ad ottimizzare 
l’esecuzione della ricetta! Pertanto, le 
aziende hanno continuato ad applicare 
la loro policy aziendale: chi ad ottimizza-
re la produzione di latte, chi a minimizza-
re i costi alimentari… 
Mediamente, si nota che l’incremento di 
marginalità ottenuta con PF-attivo, per 
una stalla di 200 capi, è pari a 36.540 € 
avendo un D-Mol favorevole a PF attivo 
pari a 4,3 €/ (capo-settimana). 

Meno reddito con PF inattivo 
E che cosa accade quando spegniamo 
il sistema? Barbi ha risposto comuni-
cando che le performance delle azien-
de che hanno disattivato il “dgprecision 
feeding” registrano una calo signifi cati-
vo delle loro performance. 
Un esempio signifi cativo è dato dall’a-
zienda Id4, che ha avuto il PF attivo nel 
periodo C2 ed è stato reso inattivo nel 
periodo C3; l’andamento del valore del 
D-Mol rapportato alla produzione di 
latte è riportato nella Figura 3. Per l’a-
zienda Id4 si è avuto un calo del D-Mol/
Kg pari a circa 4,2 €cent/Kg latte, che 
al netto dell’eff etto caldo si traduce in 

un calo di redditività di circa 3,2 €cent/
Kg latte.

Sangue, latte, benessere
Oltre ai vantaggi economici, misurati, 
sono stati valutati altri parametri ogget-
tivi (misurati dall’Università di Piacenza), 
valutati al fi ne di verifi care l’eff etto sul 
benessere animale del sistema “dgpre-
cision feeding”. L’analisi di tutti questi 
parametri misurati porta a osservare un 
miglioramento statisticamente signifi -
cativo dei seguenti parametri quando il 
sistema “dgprecision feeding” è attivo:
Analisi del sangue: un miglioramento 
del quadro metabolico con valori più 
elevati di colesterolo, calcio e fosforo; 
livelli inferiori di GOT e di bilirubina. Tali 
risultati sono nettamente più evidenti 
(e signifi cativi) nelle bovine fresche. Da 
cui si evince che somministrare una 
dieta consistente (costante nel tempo 
e uguale a quella formulata dal nutrizio-
nista) ha eff etti positivi sulla salute delle 
vacche da latte, particolarmente evi-
denti nel periodo più critico per la bovi-
na: la fase iniziale della lattazione.
Analisi del latte: Cellule somatiche in-
feriori e proteine più alte; tempo di ras-
sodamento migliore. 
Benessere animale: l’indice di pulizia 
– in particolare dell’area ano-genitale e 
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zz Figura 3 - Margine operativo lordo diff erenziale (D-Mol) per kg di latte venduto (in euro), nell’azienda Id4. 

WADJ: Weight Adjustment (signifi ca che PF è attivo e aggiorna in automatico il peso obiettivo).

delle bovine fresche - è risultato signifi -
cativamente migliore.
Quattro osservazioni: A) Il benefi cio di 
un rifi utato più costante grazie ad una 
razione distribuita più costante non ri-
entra nella valutazione economica (vedi 
la defi nizione di costi di alimentazione). 
B) Il benefi cio derivante da una mandria 
più in salute, caratterizzata da minori 
problemi veterinari e da un più effi  ciente 
tasso di ingravidamento non è conside-
rato. C) Il PF (sistema di precision fee-
ding) permette la gestione della varia-
bilità dei foraggi aziendali nella razione 
riducendo la necessità di concentrati e 
l’apporto di nutrienti extra in razione per 
evitare cali di produzione. D) Gli indubbi 
vantaggi in termini di impatto ambienta-
le non sono riportati.

I benefi ci
Concludendo, Barbi ha sottolineato che 
quanto emerso nel corso dell’esperi-
mento condotto nell’ambito del proget-
to Filigrana ha confermato che l’installa-
zione del sistema “dgprecision feeding” 
porta ad indubbi benefi ci anche negli 
allevamenti di vacche da latte italiani. 
Benefi ci in linea con altre realtà in mer-
cati lontani. Ma, cosa molto importante, 
i benefi ci economici analizzati sono tali 
da ripagare l’investimento in qualche 
mese. Tra questi si possono ricordare:
- Aumento della risposta produttiva, a 
parità di alimenti ingeriti. Quindi migliore 
effi  cienza riducendo il costo e l’impatto 
ambientale. 
- Razionalizzazione della pratica “ali-
mentazione” riducendo il rischio di 
squilibri nella razione connessi a periodi 
piovosi, variabilità dei foraggi aziendali, 
scarsa attenzione del personale.
- Miglioramento delle condizioni di sa-
lute, come risulta da alcuni parametri 
ematici e dall’indice delle mastiti nel lat-
te, ma anche della qualità casearia (es. 
tempo di rassodamento del coagulo) e 
dello stato di pulizia, “spia” di feci meglio 
“digerite”. 
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Un sistema  
di gestione che rileva 

e confronta gli indici  
di performance 

 delle bovine. E che 
 li visualizza mediante 

un “cruscotto”  
intuitivo ma completo

Dalla relazione tenuta all’incontro di 
Cremona da Dario Filippini, tecnico di 
EnneEffe Boumatic. La società Enne 
Effe srl ha sede a Cremona, mentre la 
sede centrale della BouMatic è negli 
Usa, a Madison (Wisconsin).

zz Figura 1 - I titolari dell’azienda Barozzi Holstein, di Canneto sull’Oglio 
(Mn). L’allevamento ha adottato con soddisfazione lo SmartDairy di 
EnneEffe Boumatic.

Gran parte delle applicazioni della “zootecnia di precisione” si realizzano 
quando la singola bovina arriva alla sala di mungitura (o al robot). Qui 
infatti i sensori applicati al singolo animale possono essere rilevati con 

affidabilità e in più si possono monitorare con perfezione dati 
di cruciale importanza come produzione di latte, qualità del lat-
te, andamento della stessa mungitura… Bene, situazioni come 
queste sono state al centro dell’intervento di Dario Filippini, tec-
nico di EnneEffe BouMatic, che ha discusso delle opportunità 
aperte dall’adozione del sistema gestionale denominato Smart-
Dairy.
Alla tavola rotonda organizzata dall’Informatore Zootecnico 
alla Fiera di Cremona Filippini ha definito SmartDairy come una 
«piattaforma tecnologica per la gestione degli allevamenti. Una 
tecnologia che è al servizio della qualità del latte. Questa piatta-
forma tecnologica per la gestione della mandria è il fiore all’oc-
chiello della famiglia BouMatic, studiata per garantire a qualun-
que allevatore una gestione e un monitoraggio dell’allevamento 
ottimali. Gestione dell’allevamento nella sua completezza, qua-

EnneEffe
Così 
la tecnologia
difende 
la qualità 
del latte
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zz Figura 2 - Schema del sistema SmartDairy. 

zz Figura 3 – Una piattaforma tecnologica di controllo.

lunque sia la sua dimensione: dall’im-
postazione delle funzioni di mungitura 
alle necessità alimentari delle vacche, 
dalla prevenzione delle zoppie al rag-
giungimento delle performance ideali 
di fertilità dei capi».
Da rilevare inoltre come «l’automazio-
ne della maggior parte delle attività 
connesse alla mungitura, consentita 
da questa tecnologia, riduca la neces-
sità di intervento umano abbreviando 
così i tempi di mungitura».

Caratteristiche esclusive 
Le caratteristiche «esclusive» di 
SmartDairy Management System 
sono ben riassunte dalla figura 2, 
dove vediamo la stalla circondata da 
numerose immagini simbolo. Ecco 
secondo le stesse parole di Filippini a 
cosa queste immagini alludono, dalle 
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foto in alto a sinistra via via in senso 
antiorario:
- SmartCool, per la gestione automa-
tica della sala latte, dalla refrigerazione 
allo stoccaggio del latte, in aggiunta al 
lavaggio dei tank.
- Display TouchPoint, per la gestio-
ne di ogni posta di mungitura con 
QuickStart per l’avvio della mungitu-
ra con un solo gesto di sollevamento 
del collettore.
- Pannello TouchScreen, uno o più 
pannelli IP67 per visualizzare e acce-
dere alle informazioni produttive, ri-
produttive e di rilevamento calori degli 
animali. Da usare in sostituzione dei 

display TouchPoint per singola posta 
o in combinazione con questi.  
- SmartMeter (misuratore Latte) per 
la raccolta dei dati sulla produzione e 
sulle performance di mungitura (misu-
razione del flusso del latte, gestione 
della pulsazione per postazione, pul-
sazione differenziata quarti anteriori/
posteriori, misura della conducibilità, 
misura delle performance di lavaggio 
impianto).
- “HerdMetrix”, software tecnico e 
gestionale SmartDairy.
- Smart EID: antenna a lettura Iso 
con algoritmo brevettato (SmartID) 
per una Identificazione degli animali in 

zz Figura 5 - Alcuni dei dispositivi utilizzati nel sistema SmartDairy.

zz Figura 4 - SmartDairy™, organizzazione globale dei dati.

sala mungitura precisa al 100%. Una 
sola antenna centralizzata per ogni 
lato dell’impianto di mungitura. C’è la 
possibilità di implementare nelle an-
tenne in sala mungitura il rilevamen-
to dell’attività periodica e classica 
(rilevamento calori) e il monitor dell’a-
limentazione (identificazione proble-
mi salute e gestione mandria). Que-
sta tecnologia è disponibile anche in 
StandAlone in versione Real Time (a 
radio frequenza) senza la sala di mun-
gitura.
- Stazioni di alimentazione elettroni-
che funzionanti con qualunque dispo-
sitivo di identificazione Iso (orecchini 
Apa etc..) o possibilità di integrare nel 
Sistema SmartDairy i più comuni si-
stemi di alimentazione esistenti della 
concorrenza. C’è la possibilità di im-
plementare anche nelle stazioni di 
alimentazione il rilevamento dell’atti-
vità periodica e classica (rilevamento 
calori) e il monitor dell’alimentazione 
(identificazione problemi salute e ge-
stione mandria).
- SmartTraffic per l’avanzamento 
automatico delle vacche all’interno 
della sala di attesa e nell’impianto di 
mungitura. Abbinato allo SmartDairy 
Management Systems permette la 
Gestione ottimale della mungitura in 
tutte le sue fasi tramite programma-
zione, avanzamento automatico delle 
vacche alle poste di mungitura, lavag-
gio automatico della sala d’attesa.
- SortGate (cancelli separatori) 
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con tecnologia “Smart” senza utilizzo 
di sensori a fotocellula o porte ferma 
flusso animali. La separazione av-
viene in modo fluido e preciso senza 
implicare ostacoli o rallentamenti al 
traffico animali in uscita dall’impian-
to mungitura. Anche in questo caso 
esiste la possibilità di implementare 
nelle antenne del cancello separatore 
il rilevamento dell’attività periodi-
ca e classica (rilevamento calori) e il 
monitor dell’alimentazione (identifica-
zione problemi salute e gestione man-
dria). Questa tecnologia è disponibile 
anche in StandAlone in versione Real 
Time (a radio frequenza) senza la sala 
di mungitura.
- Step Guardian: sistema automa-
tizzato con vasche di pre-lavaggio e 
disinfezione in acciaio inox per tratta-
mento podale automatizzato, con pro-
grammi di riempimento, svuotamento 
e disinfezione gestibili in base al flusso 

degli animali.

Altri arricchimenti
SmartDairy è poi corredato, ha con-
tinuato Filippini, da altri arricchimenti, 
come una piattaforma tecnologica di 
controllo e come la possibilità di una 
organizzazione globale dei dati.
Piattaforma tecnologica di control-
lo - Ogni apparecchiatura è gestita da 
un Controller SmartDairy che può es-
sere collocato singolarmente in ogni 
realtà esistente; permette uno svilup-
po modulare della Piattaforma Smart-
Dairy in base alle esigenze di crescita 
di ogni azienda da latte moderna. 
Organizzazione globale dei dati - 
La rete SmartDairy centralizza tutti i 
dati raccolti dalle periferiche per per-
mettere di monitorare e intervenire 
qualora le performance di rendimento 
debbano essere implementate. Oggi 
disponibili anche su smartphone, ta-

blet o pc.
Ma di quali dati si tratta? Dario Filippini 
ha risposto parlando di “indici di per-
formance”. In sisntesi, «SmartDairy 
genera performance per ogni appa-
recchiatura: performance di mungi-
tura, performance della qualità della 
lattazione, performance rilevamento 
calori, performance fi fertilità, perfor-
mance di alimentazione, performance 
di separazione animali, performance di 
identificazione, e diverse altre. Ma so-
prattutto performance economiche».

Il cruscotto
Ora, quanto tempo serve all’allevato-
re per consultare le performance del 
proprio allevamento? «Solo un minu-
to!». Questo grazie al cosiddetto cru-
scotto, una visualizzazione dei dati 
di performance particolarmente effi-
cace, forse l’aspetto più avanzato di 
SmartDairy: colpisce l’attenzione per  

zz Figura 6  - Uno dei possibili output del “cruscotto” dell’azienda zootecnica: “sommario mandria” e “attenzioni”. Gli output possono essere visualizzati su pc, 
smartphone e tablet.

zz Figura 7  – Un altro dei possibili output del “cruscotto” dell’azienda zootecnica: “KPI”, cioè indici chiave.
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con tecnologia “Smart” senza utilizzo 
di sensori a fotocellula o porte ferma 
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grammi di riempimento, svuotamento 
e disinfezione gestibili in base al flusso 
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SmartDairy è poi corredato, ha con-
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come una piattaforma tecnologica di 
controllo e come la possibilità di una 
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sere collocato singolarmente in ogni 
realtà esistente; permette uno svilup-
po modulare della Piattaforma Smart-
Dairy in base alle esigenze di crescita 
di ogni azienda da latte moderna. 
Organizzazione globale dei dati - 
La rete SmartDairy centralizza tutti i 
dati raccolti dalle periferiche per per-
mettere di monitorare e intervenire 
qualora le performance di rendimento 
debbano essere implementate. Oggi 
disponibili anche su smartphone, ta-

blet o pc.
Ma di quali dati si tratta? Dario Filippini 
ha risposto parlando di “indici di per-
formance”. In sisntesi, «SmartDairy 
genera performance per ogni appa-
recchiatura: performance di mungi-
tura, performance della qualità della 
lattazione, performance rilevamento 
calori, performance fi fertilità, perfor-
mance di alimentazione, performance 
di separazione animali, performance di 
identificazione, e diverse altre. Ma so-
prattutto performance economiche».

Il cruscotto
Ora, quanto tempo serve all’allevato-
re per consultare le performance del 
proprio allevamento? «Solo un minu-
to!». Questo grazie al cosiddetto cru-
scotto, una visualizzazione dei dati 
di performance particolarmente effi-
cace, forse l’aspetto più avanzato di 
SmartDairy: colpisce l’attenzione per  

zz Figura 6  - Uno dei possibili output del “cruscotto” dell’azienda zootecnica: “sommario mandria” e “attenzioni”. Gli output possono essere visualizzati su pc, 
smartphone e tablet.

zz Figura 7  – Un altro dei possibili output del “cruscotto” dell’azienda zootecnica: “KPI”, cioè indici chiave.
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l’immediatezza delle informazioni che 
è in grado di offrire all’allevatore.  
SmartDairy focalizza le performance 
dell’intera piattaforma tecnologica 
in un’unica pagina (completamente 
personalizzabile) nel programma ge-
stionale HerdMetrix; e le informazioni 
arrivano all’allevatore su pc, tablet e 
smartphone. I dati sono suddivisi in tre 
sezioni: Sommario mandria, Attenzio-
ni, Sezione KPI (indici chiave)
Sommario mandria. In questa se-
zione (parte alta della figura 6) l’intera 
mandria viene distribuita in base agli 
stati riproduttivi. Ogni box colorato 
può essere cliccato per visualizzare 
l’elenco dettagliato degli animali.
Attenzioni. In questa seconda sezione 
(parte bassa della figura  6) compaio-
no i box delle Attenzioni mandria (calo-
ri da calendario, controlli di gravidan-
za, messa in asciutta e parti previsti) e  

delle Attenzioni derivanti dai sensori 
presenti in azienda (misuratori del latte 
e conducibilità, rilevamento calori con 
pedometro alla zampa o attivometro al 
collo, stazioni di alimentazione). Il box 
“Compiti” include tutte le pianificazioni 
di compiti relativi all’azienda (interven-
ti sulle apparecchiature o macchinari 
di routine, etc..)  o compiti relativi alla 
mandria (es: trattamenti sanitari, vac-
cini o sincronizzazioni).
Sezione KPI (indici chiave). In questa 
terza sezione (figura 7) vengono visua-
lizzati gli indici di performance della 
mandria o dell’impianto di mungitura. 
L’utente personalizza questa sezione 
scegliendo quali indici di performance 
includere. I colori trasmettono a colpo 
d’occhio informazioni di controllo (ver-
de = oltre la soglia massima di con-
trollo; arancione = tra la soglia mas-
sima e minima; rosso = sotto la soglia 
minima). Gli indici sono disponibili in 
formato grafico o con box colorato. 

Cliccando sul box colorato si accede 
nel relativo menu di analisi dettaglia-
to contenuto nel software gestionale 
HerdMetrix.
Ecco alcuni  alcuni dei KPI che posso-
no essere inclusi nel cruscotto: media 
prod. latte vacca/giorno; picco produ-
zione standard (controllo Apa); cellule 
somatiche (controllo Apa); % gravide 
alla 1a inseminazione; interparto previ-
sto; media gim; totale prod. giornaliera, 
tutti animali; % vitelli nati morti; media 
età parto manze; media produzione in 
vita all’eliminazione; media produzione 
7 gg latte per vacca; rimanenza ali-
mento in azienda; deviazione alim. per 
gruppo (1:1); kg concentrato / 100 kg 
latte; milk collection data; tasso inse-
minazione; tasso gravidanza (PR); tas-
so concepimento. A ognuno di questi 
KPI è abbinato un range di valori, da 
“buono” a “cattivo”. Nella figura 9 la  vi-
sualizzazione su smartphone dei KPI 
inclusi nel cruscotto.  z

zz Figura 9 - La visualizzazione di alcuni dei KPI 
(indici chiave) che possono essere inclusi nel 
cruscotto.

zz Figura 8 - La videata dell’elenco degli indici KPI, per selezionare quelli da visualizzare sul cruscotto.
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«Idealmente, a ogni 
allevatore piacerebbe 

avere una ben 
calcolata razione 

per ogni gruppo di 
animali»

All’inizio della propria relazione, che come vedremo sarà poi incentrata sul 
robot per la distribuzione dell’unifeed denominato Vector, e sulle implica-
zioni “di precisione” dell’impiego di questa macchina, Teus de Jong, pro-

duct manager Feeding di Lely International, ha sottolineato un primo importante 
concetto, come una premessa a tutto ciò che poi segue: «Cow is the key». La 
bovina è la chiave interpretativa di questa nuova tecnologia, ne sta al centro. «Noi 
dobbiamo alimentare una bovina ben sviluppata, con dosi di alimento corrette e 
una razione corretta».
E più avanti ha espresso un altro orientamento, che mette ancor più in diretto col-
legamento la sua discussione tecnica sull’alimentazione delle bovine da latte con 
l’idea di zootecnia di precisione: «Idealmente, a ogni allevatore piacerebbe avere 
una ben calcolata razione per ogni gruppo di animali».

Sei fattori in primo piano
Nell’alimentazione delle bovine da latte, ha dunque detto il tecnico olandese, si 
deve tener conto di sei fattori: 1) Un sapore attrattivo degli alimenti per le bovine. 
2) La fibra. 3) Una razione ben calcolata. 4) Il mix di alimenti della razione. 5) L’ac-
cessibilità. 6) La disponibilità.
1 e 2 - Il sapore e la fibra. Questi due primi fattori, un sapore attrattivo degli ali-
menti per le bovine e la fibra, dipendono almeno da queste situazioni che si con-
cretizzano nella produzione dei foraggi: 
- contenuto di zuccheri nei foraggi; 
- contenuto di sostanza secca degli alimenti (fra l’altro la sostanza secca ha una 
forte influenza sulla conservazione e sulla palatabilità del raccolto); 
- contenuto di minerali (ceneri) degli alimenti; 
- lunghezza delle particelle del foraggio (una giusta lunghezza delle particelle con-

Lely 
Alimentazione 
robotizzata 
con il Vector

zz Lely Vector  è un robot per l’alimentazione 
automatica degli allevamenti di vacche da latte e 
bovini da carne. Il sistema consente di sostituire 
il classico carro unifeed alimentando le vacche 
24 ore al giorno 7 giorni su 7 riducendo al minimo 
la richiesta di manodopera e massimizzando la 
produttività delle vacche. In questa foto è ripresa 
in particolare l’unità mobile Mfr (mix & feeding 
robot). Un Vector, comunicano i tecnici Lely, può 
gestire fino a 300 capi ma si adatta molto bene 
anche a stalle più piccole.

Dalla relazione tenuta a Cremona da 
Teus de Jong, product manager Fee-
ding di Lely International.
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tribuisce a un’elevata assunzione di 
alimento consentendo alle vacche di 
mangiare, masticare e deglutire facil-
mente, inoltre stimola l’attività del ru-
mine). 
Anche queste situazioni possono es-
sere monitorate dalla tecnologia Lely.
3 - Una razione ben calcolata. In teo-
ria, idealmente, a ogni allevatore piace-
rebbe avere una ben calcolata razione 
per ogni gruppo di animali, dato che le 
vacche di ogni diverso gruppo hanno 
diverse esigenze nutritive (diversa ne-
cessità di proteine, diversa necessità 
di energia…). Un concetto che, come 
abbiamo anticipato, fra l’altro rientra in 
pieno nell’idea di zootecnia di precisio-
ne. 
Per esempio: per le giovani bovine, 
avere razioni precise quando l’animale 
ha meno di un anno e quando ha più di 
un anno; per le vacche in asciutta, ave-
re una razione per il “far off” (la prima 
parte dell’asciutta, lontano dal parto) 
e una razione per il “close up” (la fase 
prima del parto, ultime 3-4 settimane di 
gravidanza); per le bovine in lattazione, 
adeguare le razioni al livello della pro-
duzione di latte (e in quest’ultimo caso 

i dati rilevabili dal robot di mungitura 
Astronaut diventano decisivi) oppure 
avere razioni diverse se si tratta di vac-
che fresche o vacche di tarda lattazio-
ne.
Sempre in merito alle esigenze relati-
ve all’ottenimento di una razione ben 
calcolata un altro esempio è quello del 
prelievo degli alimenti destinati all’u-
nifeed utilizzando il “feed grabber”, la 
grande benna di carico degli alimenti 
che vediamo in foto; si tratta di un’at-
trezzatura che fa parte del sistema 

Vector, la cui attività è quella di pre-
levare “con precisione” dalla cucina i 
vari ingredienti della razione, prelevarli 
in modo automatizzato in base a pro-
grammi alimentari predefiniti dall’alle-
vatore. Prelevarli per caricarli nell’unità 
mobile (Mfr), che provvederà poi alla 
distribuzioni dell’unifeed alle bovine. 
Bene, grazie al feed grabber – ha conti-
nuato il tecnico olandese – si possono 
raggiungere almeno questi obiettivi:
- è possibile un prelievo più accurato 
dei vari alimenti fonti di fibra;
- è possibile il prelievo anche di piccole 
porzioni (cosa che rende più facile otte-
nere giusti mix nelle razioni);
- è possibile il controllo di cosa prele-
viamo, grazie alla stima e alla misura dei 
pesi;

SITUAZIONI %

Carri più riempiti rispetto all’optimum. 6,2

Problemi nel trattamento del fieno o nella sua qualità. 10,0

Problemi nei tempi di miscelazione. 13,5

Pezzi usurati. 23,2

Problemi di caricamento di liquidi. 4,3

Mancato rispetto del livello. 5,1

Ordine della miscelazione. 2,4

Combinazione di problemi citati sopra. 5,4

Situazione normale, senza problemi. 29,9

Fonte: elaborazione di Teus De Jong di dati di Kevin Leahy, Diamond V (2013).

TAB. 1 - SITUAZIONE DEI CARICHI DEL CARRO, NELL’ALIMENTAZIONE 
CONVENZIONALE

zz Per il funzionamento del Vector è necessario predisporre un’area coperta adiacente alla stalla dove 
sia possibile stoccare i componenti della razione necessari per alimentare la mandria fino a un massimo 
di tre giorni. Al di sopra di quest’area,  denominata “cucina”, viene posizionato un binario su cui scorre 
una benna di carico “feed grabber”; quest’ultima, guidata da un software, preleva di ciascun alimento la 
quantità necessaria per la razione stabilita dall’allevatore e la scarica nell’unità mobile Mfr. 

zz L’unità mobile Mfr è provvista di una vasca 
di 2 mc dotata di una coclea che provvede a 
mescolare i vari alimenti. 
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tribuisce a un’elevata assunzione di 
alimento consentendo alle vacche di 
mangiare, masticare e deglutire facil-
mente, inoltre stimola l’attività del ru-
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Anche queste situazioni possono es-
sere monitorate dalla tecnologia Lely.
3 - Una razione ben calcolata. In teo-
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per ogni gruppo di animali, dato che le 
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re una razione per il “far off” (la prima 
parte dell’asciutta, lontano dal parto) 
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prima del parto, ultime 3-4 settimane di 
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adeguare le razioni al livello della pro-
duzione di latte (e in quest’ultimo caso 

i dati rilevabili dal robot di mungitura 
Astronaut diventano decisivi) oppure 
avere razioni diverse se si tratta di vac-
che fresche o vacche di tarda lattazio-
ne.
Sempre in merito alle esigenze relati-
ve all’ottenimento di una razione ben 
calcolata un altro esempio è quello del 
prelievo degli alimenti destinati all’u-
nifeed utilizzando il “feed grabber”, la 
grande benna di carico degli alimenti 
che vediamo in foto; si tratta di un’at-
trezzatura che fa parte del sistema 

Vector, la cui attività è quella di pre-
levare “con precisione” dalla cucina i 
vari ingredienti della razione, prelevarli 
in modo automatizzato in base a pro-
grammi alimentari predefiniti dall’alle-
vatore. Prelevarli per caricarli nell’unità 
mobile (Mfr), che provvederà poi alla 
distribuzioni dell’unifeed alle bovine. 
Bene, grazie al feed grabber – ha conti-
nuato il tecnico olandese – si possono 
raggiungere almeno questi obiettivi:
- è possibile un prelievo più accurato 
dei vari alimenti fonti di fibra;
- è possibile il prelievo anche di piccole 
porzioni (cosa che rende più facile otte-
nere giusti mix nelle razioni);
- è possibile il controllo di cosa prele-
viamo, grazie alla stima e alla misura dei 
pesi;
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CONVENZIONALE

zz Per il funzionamento del Vector è necessario predisporre un’area coperta adiacente alla stalla dove 
sia possibile stoccare i componenti della razione necessari per alimentare la mandria fino a un massimo 
di tre giorni. Al di sopra di quest’area,  denominata “cucina”, viene posizionato un binario su cui scorre 
una benna di carico “feed grabber”; quest’ultima, guidata da un software, preleva di ciascun alimento la 
quantità necessaria per la razione stabilita dall’allevatore e la scarica nell’unità mobile Mfr. 
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- gli alimenti restano freschi grazie alla 
possibilità di fare diversi blocchi di insi-
lamento; 
- la preparazione degli alimenti resta 
pulita accuratamente grazie alle super-
fi ci piatte; 
- si raggiunge un più effi  ciente utilizzo 
dell’area di fi enile/magazzino (kitchen) 
deputata allo stoccaggio degli alimenti 
da usare in stalla: si possono stoccare 
più tipi di alimento;
- c’è un agevole riempimento del fi eni-
le/magazzino degli alimenti.
Tutte queste situazioni, volte a raggiun-
gere l’obiettivo di una razione ben cal-
colata, sfociano alla fi ne nel “mixing and 
feeding robot” chiamato Lely Vector, 
che viene riempito appunto dalla ben-
na di carico di cui sopra; e che subito 
dopo, spostandosi autonomamente 
sino a raggiungere le corsie di alimen-
tazione della stalla, distribuirà l’unifeed 
alle bovine, assicurando l’attribuzione 
agli animali di diff erenti razioni in modo 
ottimale.    
Il Vector permette di ottenere una di-
stribuzione dell’alimento costante e 
senza variazioni nella mangiatoria. Inol-
tre permette di far avere allo specifi co 

PARAMETRI  Diff erenze  in % (*)

Produzione di latte +3,0

Peso degli animali +-0,0

Mungiture +2,3

Rifi uti al robot +8,6

Mangime conc. / 100 kg latte -0,5

(*) in 5 allevamenti, confronto tra i parametri rilevati un mese prima dell’installazione 
del Juno e un mese dopo. Fonte: Lely International, 2011.

TAB. 2 - I VANTAGGI DELL’IMPIEGO DEL LELY JUNO

zz Il Mfr si muove grazie a un motore elettrico. Seguendo un 
binario magnetico installato a terra raggiunge la corsia di 
alimentazione dove distribuisce la miscelata.

zz Un Vector, comunicano i tecnici Lely, può gestire fi no a 300 
capi ma si adatta molto bene anche a stalle più piccole.

gruppo di bovine la razione ad esso 
precisamente assegnata.
4 - Il mix di alimenti della razione. Se-
condo Kevin Lealhy, Diamond V, 2013, 
in genere, nell’alimentazione conven-
zionale, rientra nella “normalità” meno 
del 30% dei carichi di un carro unifeed 
(vedi tabella 1). 
Invece, e la cosa si raggiunge anche 
con il Vector, conviene ottenere una 
razione perfettamente miscelata, dal 
momento che questa è alla base di 
un’ottimale funzionalità del rumine e 
della prevenzione di molti problemi.
Fattori in grado di permettere il rag-
giungimento di questo risultato sono:
- il controcoltello, che assicura una mi-

scelazione ottimale, anche con le por-
zioni più ridotte (il movimento all’interno 
del bin verrà interrotto dal controcol-
tello e la cosa previene che l’alimento 
resti attaccato alla coclea);
- il terzo coltello, il quale pure assicura 
un ottimo mixing;
- una giusta frequenza di riempimento; 
- precise tempistiche dopo la miscela-
zione.
5 - L’accessibilità. È importantissimo 
poi che l’allevatore possa esser sicuro 
che le bovine riescano ad accedere a 
tutto l’alimento depositato di fronte a 
loro lungo la corsia di alimentazione. 
Più in particolare che possa «esser si-
curo di aver spinto l’alimento verso le 

bovine almeno 4 
volte al giorno». 
Lo prova l’espe-
rienza condotta 
in diversi alleva-
menti da latte 
con l’altro robot 
Lely Juno, «che 
eff ettuando an-
che 10 spinte di 
alimento al gior-
no fa risparmiare 
almeno 15-30 
minuti al giorno di 
lavoro per questa 
operazione. Cioè 
due settimane di 
lavoro all’anno. 
Senza render ne-
cessario l’investi-
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mento in un trattore». 
Nella tabella 2 altri dati a riguardo: un 
mese dopo l’installazione c’è stato un 
incremento produttivo di latte del 3%; il 
peso degli animali è rimasto invariato; il 
numero di mungiture si è incrementa-
to del 2,3%; i rifiuti al robot sono incre-
mentati del 8,6% (il rifiuto si ha quando 
la vacca entra nel box del robot perchè 
vorrebbe farsi mungere ma il robot la 
manda fuori perchè non va munta; non 
va munta perchè ad esempio è stata 
munta da troppo poco tempo e non può 
aver maturato in mammella latte suffi-
ciente); il mangime concentrato distribu-
ito nel robot consumato ogni 100 kg di 
latte prodotto è diminuito dello 0,5%.
L’operazione dello spingere l’alimen-
to più vicino alle bovine, nella quale è 
specializzato il Juno, viene comunque 
eseguita anche dallo stesso Vector. 
Ma se l’allevatore possiede già un carro 
unifeed allora può provare il Juno.
6 - La disponibilità. Il Vector permette 

infine di offrire alle bovine una piena di-
sponibilità di alimento. E questo misu-
rando ogni ora la quantità di alimento 
presente in mangiatoia: «Né troppo, né 
troppo poco». Sulla base dei valori così 
misurati, e confrontandoli con valori 
predeterminati, il sistema determina se 
deve essere fatto un mix fresco di uni-
feed. 
E la disponibilità di alimento 24 ore 
su 24 ha come risultato un numero 
maggiore di piccoli pasti, con questi 
vantaggi: 1) aumento della secrezione 
salivare, anche grazie a un più basso 
tasso (kg/min) di assunzione di alimen-
to; 2) una minore diminuzione del pH 
del rumine: un’esperienza del 2008 ha 
dimostrato che con un numero mag-
giore di piccoli pasti il pH del rumine 
oscilla, nelle 24 ore, tra 7,0 e 6,2, senza 
mai raggiungere il 6,0; mentre con un 
numero minore di grandi pasti il pH del 
rumine nelle 24 ore scende più volte 
sotto il 6,0; 3) una migliore efficienza 

del rumine. Risultato: un rumine più 
sano.
«Molti allevatori chiedono quale sia l’ef-
fetto di questa disponibilità di alimento 
fresco 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le 
nostre ricerche, un confronto tra un 
anno prima della start up del Vector e 
un anno dopo, ci hanno mostrato che 
in media l’azienda cresce di 1,9 litri di 
latte al giorno. Inoltre possiamo affer-
mare che sono stati venduti o conse-
gnati quasi 200 sistemi, venduti in 20 
paesi diversi, venduti da più di 40 Lely 
Centers, circa il 20% venduti a nuo-
vi clienti Lely, più di 5 progetti sono in 
combinazione con i silos, più di 5 pro-
getti sono stati venduti ad allevatori di 
bovini da carne».

Il risparmio di manodopera  
e di energia
L’effetto in termini di “labour saving”, di 
risparmio di manodopera, consentito 
dal Vector è dunque questo: 

IN PIU’ DI VENTI PAESI

sto nuovo metodo di alimentazione».

Vaclav Dub (Repubblica Ceca): «Vector 

offre di più di un semplice risparmio di 

lavoro: un rumine in salute, alta qualità 

del latte, una mandria soddisfatta».

Corne van de Berg (Olanda): «Da quan-

do abbiamo iniziato a usare il Vector 

l’assunzione di alimento è migliorata e la 

produzione è salita di 1,5 litri per vacca. 

Ora le vacche vengono munte 3,2 volte 

al giorno».

Kari Paavola (Finlandia): «Prima doveva-

mo sempre pensare a quando alimen-

tare le vacche, ora se ne preoccupa il 

Vector».

Ola Kvarberg (Norvegia): «Il rifiuto di ali-

menti si è significativamente ridotto 

dopo che ho iniziato a usare il Vector. 

Vado a pulire la mangiatoia due volte alla 

settimana, ma quasi non ci sono residui 

di alimento da rimuovere». z

Alla tavola rotonda di Cremona il ma-

nager Lely Teus De Jong ha anche 

ricordato l’esperienza con il Vector di 

diversi allevatori di più paesi del mondo. 

Ecco in breve le testimonianze di alcuni 

di questi allevatori. 

Nicolaas Zeldenrijk (Canada): «Con il 

Vector si riescono ad alimentare molti 

differenti gruppi con grande accuratez-

za». 

Nicolas Roybin (Francia): «Ora otteniamo 

4 kg di latte in più, soltanto grazie a que-

	  

	  

	  

	  

	  

	  

zz Nicolaas Zeldenrijk, 
Canada.

zz Corne van de Berg, 
Olanda.

zzM. Nicolas Roybin, 
Francia.

zz Kari Paavola, Finlandia.

zz Vaclav Dub, Repubblica 
Ceca.

zz Ola Kvarberg, Norvegia.
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zz Nicolaas Zeldenrijk, 
Canada.

zz Corne van de Berg, 
Olanda.

zzM. Nicolas Roybin, 
Francia.

zz Kari Paavola, Finlandia.

zz Vaclav Dub, Repubblica 
Ceca.

zz Ola Kvarberg, Norvegia.
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- alimentazione: 24/7 (cioè 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7);
- spinta dell’unifeed più vicino al fronte 
delle bovine: 24/7;
- misurazioni: 24/7.
Un altro dato numerico significativo 
della riduzione della quantità di lavoro 
chiesta all’allevatore grazie al Vector è 
questo: la “cucina” (fienile, magazzino 
alimenti) del Vector, ossia quella dove 
si trovano gli alimenti pronti per essere 
prelevati dalla benna di carico, richiede 
di essere rifornita solo una volta ogni tre 
giorni. 
«Questo significa 8 ore di lavoro rispar-
miate per ogni settimana – aggiunge De 
Jong – così come ci comunicano i no-
stri clienti. Nel corso di un anno questo 
risparmio equivale a 416 ore di lavoro in 
meno. E nelle aziende più grandi il van-
taggio è maggiore».
Dal labour saving all’energy saving: gli 
allevatori comunicano alla Lely di aver 
ottenuto, grazie al Vector, sensibili ri-
sparmi energetici (meno gasolio, più 
energia elettrica, ma nel complesso 
meno costi in euro). Alla tavola rotonda 
di Cremona De Jong ha riassunto e di-
mensionato questi risparmi di energia 
esponendo i dati della tabella 3.

Inserito in un più ampio sistema
Il robot per la distribuzione dell’unifeed 
Lely Vector, ha ricordato infine De Jong 
alla tavola rotonda di Cremona, si inseri-
sce in un più ampio sistema di gestione 
informatica della stalla sempre targato 
Lely e basato sul software di gestione 
T4C (Time for Cows). Obiettivi del siste-
ma: l’automazione dell’allevamento, far 
sì che l’allevatore possa accedere sem-
pre alle informazioni che richiedono la 
sua attenzione, per poter prendere con 
prontezza le decisioni giuste. T4C può 
comprendere e interconnettere il robot 
di mungitura Astronaut e altre macchi-
ne come appunto il Vector. Tutto colle-
gato al computer del centro aziendale 
e ai dispositivi mobile (smartphone, ta-

blet…) dell’allevatore.
Il sistema di gestione Lely T4C InHerd in-
trodotto lo scorso anno ha rappresenta-
to un grande passo in avanti nella gestio-
ne semplice e intuitiva di un allevamento. 
InHerd è la versione per dispositivi mobili 
del sistema di gestione Lely T4C. 
È un sistema di gestione sviluppato ap-
positamente per la mungitura automa-
tizzata ed è già stato adottato da oltre 
diecimila allevatori in tutto il mondo. 
Più di mille sono già coloro che usano il 
pratico T4C InHerd su uno smartphone. 
Grazie agli strumenti Lely T4C InHerd 
per smartphone, gli allevatori non sono 
più vincolati al proprio pc per ottenere 
le informazioni giuste, immettere i dati o 
controllare il robot di mungitura. z

RISPARMI IN TERMINI DI GASOLIO:

AZIENDA A (120 vacche):

Prima del Vector 7.280 litri/anno

Dopo del Vector 1.469 litri/anno

Bilancio, in litri -5.811 litri/anno

Bilancio economico -6.390 euro

AZIENDA B (100 vacche):

Prima del Vector 5.522 litri/anno

Dopo del Vector 1.794 litri/anno

Bilancio, in litri -3.728 litri/anno

Bilancio economico -4.100 euro

COSTI IN TERMINI DI ENERGIA ELETTRICA:

AZIENDA A (120 vacche):

Prima del Vector 0 kWh/anno

Dopo del Vector 8.030 kWh/anno

Bilancio, in litri +8.030 kWh/anno

Bilancio economico +965 euro

AZIENDA B (100 vacche):

Prima del Vector 0 kWh/anno

Dopo del Vector 7.760 kWh/anno

Bilancio, in kWh +7.760 kWh/anno

Bilancio economico +930 euro

Fonte: Teus De Jong, Cremona 2014.
«In Olanda un litro di diesel costa 1,10 euro, un kWh costa 0,12 eurocent».

TAB. 3 - I NUMERI DELL’ENERGY SAVING DEL VECTOR

zz Il robot spingi-foraggio Lely Juno.
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zz Figura 1 - Il concetto di Precision Feeding di Ptm non può prescindere dall’idea che 
la “tecnologia debba semplificare il lavoro”. L’intenzione è di “sollevare l’operatore 
che utilizza il carro da tutte le responsabilità che non sono direttamente collegate 
all’alimentazione dell’animale”.

Dalla relazione tenuta all’incontro di 
Cremona da Michele Baiocchi, re-
sponsabile R&D della Ptm srl di Visano 
(Bs), con un intervento dell’allevatore 
Michele Guzzoni, di Castelvetro Pia-
centino (Pc).

Il “precision feeding” 
può sollevare 

 l’operatore 
 che utilizza il carro 

dalle responsabilità 
che non sono 
 direttamente 

 collegate all’alimenta-
zione dell’animale

Fare “zootecnia di precisione” vuol dire anche fare “alimentazione di precisio-
ne”. Come agire in quest’ultimo ambito è stato il tema della relazione di Mi-
chele Baiocchi, responsabile ricerca e sviluppo della società bresciana Ptm, 

che ha illustrato come opera il software Ptm Management e la Centralina Advance, 
applicabili all’operatività del carro unifeed. La relazione di Baiocchi è stata arricchita 
anche dall’intervento di un allevatore che il Ptm Management ha adottato, il piacen-
tino Michele Guzzoni, intervento di cui diamo conto nel box. 

La Ptm, ha premesso Baiocchi, è un azienda che da ol-
tre 30 anni si occupa di pesatura elettronica, dosaggio 
automatico e automazione elettronica. «Operiamo pre-
valentemente nel settore agricolo e zootecnico, ma ci 
occupiamo anche del settore dell’industria e dell’ecolo-
gia. Una caratteristica che ci contraddistingue è che da 
sempre tutti i nostri prodotti sono progettati, sviluppati 
e realizzati all’interno dell’azienda: questo ci permette 
di avere sotto controllo l’intero ciclo di lavorazione dei 
prodotti e di fornire un assistenza completa e tempesti-
va ai nostri clienti e un prodotto customizzabile. Inoltre 
tenendo sotto controllo tutti i processi offriamo un pro-
dotto dalle elevate caratteristiche tecnico-qualitative, 
sicuro e affidabile».
L’obiettivo di una Precision feeding di qualità, ha conti-
nuato dunque Baiocchi, dovrebbe essere quello di cre-
are una tecnologia che semplifichi realmente il lavoro 
dell’operatore agricolo. «Si dovrebbe cercare quindi di 

Ptm
Quando 
la tecnologia 
semplifica 
il lavoro
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sollevare l’operatore che utilizza il carro 
miscelatore da tutte le responsabilità 
che non sono direttamente collegate 
all’alimentazione dell’animale, delegan-
do tranquillamente il nutrizionista/ali-
mentarista o altro personale delegato 

alla creazione o modifi ca delle ricette di 
alimentazione in qualunque momento e 
da qualunque luogo questo incaricato si 
trovi».
Lo strumento con il quale è possibile 
raggiungere questi obiettivi, ha conti-

nuato il responsabile Ptm, è Ptm Mana-
gement, un software gestionale avan-
zato dedicato alla creazione e gestione 
di ricette per l’alimentazione zootecnica. 
Le applicazioni e le risorse di questo 
software risiedono in un server e sono 
distribuite in rete, su piattaforma Cloud. 
Come mostra la fi gura 2, il software, ba-
sato come detto su tecnologia Cloud, è 
il canale in cui confl uiscono le informa-
zioni provenienti da e dirette verso il nu-
trizionista (o chi fa le razioni) l’uffi  cio ac-
quisti (o chi ordina il materiale) e il carro 
miscelatore provvisto di una pesa Ptm 

zz Figura 2 - Il software, basato su tecnologia Cloud, è il canale in cui confl uiscono le informazioni 
provenienti da e dirette verso il Nutrizionista (o chi fa le razioni), l’Uffi  cio Acquisti (o chi ordina il 
materiale) e il carro miscelatore provvisto di una pesa PtmM di ultima generazione.

zz Figura 3 - Advance Super Usb, centralina Ptm
 di ultima generazione.

zz Figura 4 – Gestione materie prime: in evidenza il punto esclamativo rosso 
che avvisa dell’esistenza di sottoscorte.

zz Figura 5 - Gestione materie prime / Forniture: le quantità disponibili.
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Alla tavola rotonda della Fiera di 

Cremona, subito dopo Baiocchi, è 

intervenuto l’allevatore Michele Guzzo-

ni. Nella sua azienda agricola, situata a 

Castelvetro Piacentino (Pc), c’è un alle-

vamento di bovine da latte, inoltre il latte 

prodotto viene lavorato all’interno del 

caseificio aziendale (dove si produce 

grana padano, formaggio a lunga con-

servazione). «Con queste due attività, il 

tema della tracciabilità - ha detto dun-

que  Guzzoni - per noi è fondamentale, 

a partire dall’alimentazione dei bovini».

Una premessa che ha portato Guzzoni 

a poter esporre i termini della propria 

esperienza con il programma gestionale 

di Ptm: «Grazie al sistema Ptm Manage-

ment oggi ho un database condivisibile 

dai vari settori dell’azienda, consultabile 

dall’alimentarista, dall’ufficio acquisti e 

dai fornitori senza che debbano dotarsi 

di programmi specifici. Tutti i problemi 

che prima dovevo affrontare nello sca-

rico dei dati effettuato manualmente, e 

con il programma di gestione disponibi-

le solo su un unico pc, con questo siste-

ma vengono ampiamente risolti evitan-

do tutti i rischi connessi al passaggio di 

dati quotidiano tramite chiavetta usb o 

sistemi simili». 

Il sistema Ptm Management «mi ha 

aiutato anche a controllare il peso di 

ingresso delle materie prime che co-

stituiscono gli alimenti perché, grazie 

al monitoraggio continuo del peso di 

entrata e di uscita della merce, tutto ciò 

che entra e che viene fatturato dai forni-

tori, viene controllato in tempo reale dal-

la pesa installata sul carro miscelatore. 

Inoltre col sistema di gestione dei silos 

in automatico evito che il dipendente 

perda tempo nel cambio dei vari com-

L’ESPERIENZA DELL’ALLEVATORE PIACENTINO MICHELE GUZZONI

di ultima generazione. L’utente deve 
quindi disporre di una centralina Ptm 
di ultima generazione (Advance Super 
Usb, figura 3), di un accessorio Ptm Mul-
tilink (wlan o modem) e del software Ptm 
Management. Per l’utilizzo è quindi ne-
cessario disporre di una connessione 
internet e delle credenziali (username e 
password) per l’autenticazione.
Tra i vari aspetti della gestione dell’a-
limentazione animale che il software 
permette di tenere sotto controllo, ha 
continuato Baiocchi, annoveriamo: a) La 

gestione delle materie prime. b) La ge-
stione delle razioni. c) L’invio delle razio-
ni alla pesa. d) Il “feeding”, cioè il carico 
e lo scarico. e) L’analisi dei dati, f) Il con-
trollo remoto delle attività.

Gestione delle materie prime
La gestione delle materie prime desti-
nate all’alimentazione delle bovine è 
un’operazione che normalmente coin-
volge le figure dell’allevatore o manager, 
del responsabile acquisti e dei fornitori. 
Il software Ptm Management consen-

te di gestire un’anagrafica fornitori, di 
associare ciascun componente a un 
fornitore e (se voluto) di ricevere una 
mail di avviso (all’utente e al fornitore) 
nel caso la quantità di componente in 
magazzino sia sotto un valore minimo 
di stock (impostabile). La mail viene in-
viata calcolando il consumo giornaliero 
e prevedendo il sottoscorta in anticipo 
al weekend o ai giorni festivi.
Ad accesso effettuato nel programma si 
viene comunque avvisati (punto escla-
mativo rosso sull’icona magazzino, vedi 

zz Figure 6 e 7 - Gestione delle razioni, caratteristiche delle ricette.
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ponenti e riesco ad impegnarlo utilmen-

te in altre attività. Tradotto in risparmio di 

tempi e di gestione del personale ho ve-

rificato con estremo piacere che riesco 

a far recuperare al dipendente un’ora e 

mezza di lavoro al giorno».

E a proposito del tema della tavola ro-

tonda, la zootecnia di precisione, ha ag-

giunto: «In termini di gestione del carico 

ho riscontrato un ottimo grado di preci-

sione». Tre gli step: 

• «Grazie al sistema Ptm ho notato con 

piacere che la gestione delle ricette e 

dei componenti può essere effettuata 

direttamente dall’alimentarista, dal no-

stro punto di controllo aziendale oppure 

da qualsiasi parte io mi trovi al di fuori 

dell’azienda senza dover operare ma-

nualmente sulla centralina del carro». 

• «Altra funzione importante di questo 

sistema è la gestione delle scorte in 

magazzino. Tramite l’impostazione di un 

peso soglia vengo avvisato via e-mail, a 

necessità anche i fornitori o l’alimenta-

rista, qualora alcuni componenti siano 

in esaurimento. Viene a risolversi così il 

problema di rimanere senza mangimi in 

giorni in cui non è possibile la consegna 

del rifornimento». 

• «Inoltre, grazie all’archivio riesco a pre-

ventivare con precisione i quantitativi di 

farine, fieno o trinciati e mangimi che mi 

serviranno per l’annata successiva». 

Conclusione: «All’inizio ero un po’ 

scettico sul funzionamento di un si-

stema che potesse dare tutte queste 

possibilità. La facilità di utilizzo e la co-

modità del lavoro quotidiano fa sì che 

il sistema Ptm sia oggi perfettamente 

integrato all’interno della mia azienda. 

Farei molta fatica a pensare di gestirla 

tornando ai vecchi sistemi». z

figura 4) che ci sono dei componenti in 
sottoscorta. Il menu ”forniture” permet-
te di inserire le quantità ordinate (figura 
5), il prezzo di acquisto e i valori di bolla 
e fattura dell’ordine, per consentire la 
tracciabilità delle materie prime.

Gestione delle razioni
La gestione delle razioni destinate alle 
bovine, continua Baiocchi, è un’ope-
razione che normalmente coinvolge 

le figure dell’allevatore, o manager, 
e dell’alimentarista. Il software Ptm 
Management consente di gestire un 
anagrafica infinita di ricette le cui ca-
ratteristiche principali sono facilmen-
te riassunte in una tabella di riepilogo 
(come quella della videata ripresa nella 
figura 6).
È possibile creare ricette: 1) a peso; 2) 
a sostanza secca; 3) a sostanza secca 
più acqua. In quest’ultima modalità è 

possibile impostare il valore di sostanza 
secca totale della ricetta e il programma 
dopo aver calcolato le dosi a peso di 
ciascun componente, inserisce la quan-
tità di acqua da aggiungere per ottenere 
la percentuale di secco impostata. 
Il software genera diagrammi (come 
quello della figura 7) che permettono di 
capire a colpo d’occhio qual è la ripar-
tizione dei componenti nella ricetta e il 
loro valore nutritivo.

zz Figura 8 – Visualizzazione del peso di una ricetta. zz Figura 9 – Analisi dei dati: in evidenza il simbolo + colorato in blu, in 
corrispondenza del “carico”.
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Gestione delle razioni
La gestione delle razioni destinate alle 
bovine, continua Baiocchi, è un’ope-
razione che normalmente coinvolge 

le figure dell’allevatore, o manager, 
e dell’alimentarista. Il software Ptm 
Management consente di gestire un 
anagrafica infinita di ricette le cui ca-
ratteristiche principali sono facilmen-
te riassunte in una tabella di riepilogo 
(come quella della videata ripresa nella 
figura 6).
È possibile creare ricette: 1) a peso; 2) 
a sostanza secca; 3) a sostanza secca 
più acqua. In quest’ultima modalità è 

possibile impostare il valore di sostanza 
secca totale della ricetta e il programma 
dopo aver calcolato le dosi a peso di 
ciascun componente, inserisce la quan-
tità di acqua da aggiungere per ottenere 
la percentuale di secco impostata. 
Il software genera diagrammi (come 
quello della figura 7) che permettono di 
capire a colpo d’occhio qual è la ripar-
tizione dei componenti nella ricetta e il 
loro valore nutritivo.
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Invio delle razioni alla pesa
Questa terza operazione coinvolge 
la figura dell’allevatore, o manager. In 
questo caso è possibile inviare una pro-
grammazione da qualsiasi strumento 
(smartphone, tablet, pc) che disponga 
di una connessione ad internet e di un 
browser.
Sulla pesa, poi, è possibile impostare 
(figura 8) la ricezione automatica o ma-
nuale di una nuova programmazione.

Feeding (carico/scarico)
L’operazione di carico / scarico dell’u-
nifeed normalmente coinvolge le figure 
dell’allevatore o dell’operatore.
Una volta terminate le operazioni di 
carico/scarico i dati vengono automa-
ticamente inviati al software Ptm Ma-
nagement. Anche tutte le modifiche 
effettuate alle razioni o al numero di 
animali vengono automaticamente in-
viati al software Ptm Management.

Analisi dei dati
L’analisi dei dati è una operazione che 
normalmente coinvolge la figura dell’al-
levatore, o manager. Effettuato l’acces-
so si viene avvisati (appare il simbolo + 
in colore blu in corrispondenza delle 
icone carico o scarico, si nota questo 
simbolo nella figura 9, in alto a destra) 
che dall’ultimo accesso sono state ef-
fettuate delle nuove operazioni in pesa.
E nei formati pdf, word, excel e csv è 

possibile verificare orari, durate, quan-
tità, costi di tutte le operazioni effet-
tuate (figure 10), ottenendo uno stru-
mento per valutare la reale efficacia dei 
metodi utilizzati, delle razioni create e 
del modo di lavoro.

Controllo remoto delle attività
Questa sesta operazione normalmen-
te coinvolge la figura dell’allevatore, o 
manager. 
Il software permette di visualizzare lo 
stato della centralina verificando le 
schermate di peso totale (figura 11), 
peso parziale, carico, scarico.

I vantaggi
L’utilizzo di questo sistema di precision 
feeding della Ptm può offrire all’utilizza-
tore, ha concluso Baiocchi, i seguenti 
vantaggi. 
Gestione delle materie prime: Ma-
gazzino sempre sotto controllo (allar-
mi visivi e per e-mail sullo stato delle 
quantità disponibili). Stato dei consumi 
aggiornato in tempo reale. Tracciabilità 
degli ordini fornitore (per lotto, per or-
dine, per data). Possibilità di gestire dei 
pre-ordini presso i propri fornitori.
Gestione delle razioni: Gestione dei 
dati semplificata (componenti, gruppi, 
ricette). Modifica rapida delle razioni 
(componenti, dosi e parametri).
Invio razioni alla pesa: Possibilità di 
inviare i dati delle razioni da qualunque 

zz Figura 10 – Carico, visualizzazione del “report consumi” di un certo giorno a una certa ora.

postazione ed in qualunque orario. 
Pesa programmabile in modo automa-
tico o manuale.
Feeding (carico/scarico): Possibilità 
di eseguire operazioni di carico auto-
matico dei componenti.
Analisi dei dati: Controllare, analizzare 
i dati per ottimizzare l’alimentazione.  
Stampa dei report nei vari formati (pdf, 
excel, word, testo).
Controllo remoto attività: Possibilità 
di visualizzare lo stato della pesa.
Software cloud (server remoto): Sup-
porto più veloce. Accesso ai servizi in 
ogni momento e in ogni luogo. Acces-
so da parte di vari utilizzatori (manager, 
nutrizionista, etc.). Nessuna installazio-
ne in locale. Riduzione dei costi legati 
all’hardware. Software sempre aggior-
nato.  Riduzione dei tempi di interruzio-
ni degli applicativi. z

zz Figura  11 – Controllo remoto attività: la 
schermata “peso totale”.
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zz Figura 1 - Il pluripremiato carro Gulliver.

Così l’innovazione 
tecnologica

 permette
 al carro unifeed

 di ottimizzare
 l’alimentazione

 dei bovini

Sgariboldi  
Parte dal taglio 
la miscelazione 
di precisioneDalla relazione svolta alla tavola roton-

da di Cremona da Andrea Franchi, 
tecnico della Sgariboldi srl di Codo-
gno, Lodi.

La miscelazione “di precisione”? Parte dal taglio e dal rispetto del-
la struttura del singolo ingrediente. Enunciando questo principio 
generale e poi sviscerandolo nei dettagli tecnici Andrea Franchi, 

tecnico della Sgariboldi srl di Codogno, Lodi, ha arricchito il dibattito di 
Cremona sulla zootecnia di precisione, e in particolare sull’alimentazione 
di precisione.
Nata nel 1959, la ditta Sgariboldi «cresce realizzando soluzioni avanzate 
nel campo della meccanizzazione agricola, una ricerca dell’innovazione 
e dell’eccellenza tecnologica che vive da sempre nelle intuizioni e nella 
passione della famiglia Sgariboldi. Un impegno che continua da quattro 
generazioni e che qualifi ca oggi una leadership nel mercato zootecnico 
mondiale e che passa negli anni attraverso vari premi e riconoscimenti, z Figura 1 - Il pluripremiato carro Gulliver.

L
tecnico della Sgariboldi srl di Codogno, Lodi, ha arricchito il dibattito di 
Cremona sulla zootecnia di precisione, e in particolare sull’alimentazione 
di precisione.
Nata nel 1959, la ditta Sgariboldi «cresce realizzando soluzioni avanzate 
nel campo della meccanizzazione agricola, una ricerca dell’innovazione 
e dell’eccellenza tecnologica che vive da sempre nelle intuizioni e nella 
passione della famiglia Sgariboldi. Un impegno che continua da quattro 
generazioni e che qualifi ca oggi una leadership nel mercato zootecnico 
mondiale e che passa negli anni attraverso vari premi e riconoscimenti, 

zz Figura 2 - La tecnologia Gulliver separa le fasi di taglio e di miscelazione, rispettando la struttura di ogni singolo ingrediente e riducendo i tempi di lavoro.
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non solo nelle vendite».
Sgariboldi, ha continuato Franchi, è tra 
i primi al mondo ad iniziare la produ-
zione dei carri miscelatori nel 1969 e 
prima assoluta in Europa a progettare 
e costruire un miscelatore semovente, 
il Combitre, premiato come novità tec-
nica all’Eima nel 1987. Tre anni più tardi 
(1990) «viene ideato il rivoluzionario 
concetto del Monofeeder», miscelato-

re a doppio fl usso con una sola coclea 
orizzontale. 
La Sgariboldi «ha continuato a puntare 
all’avanguardia ponendosi l’obiettivo di 
trattare ogni materia prima in base alla 
propria natura. Così, nel 2002, nasce 
Gulliver: macchina altamente innova-
tiva» che otterrà numerosi riconosci-
menti internazionali aggiudicandosi 
negli anni una serie di premi tra cui ri-

cordiamo l’Inel d’or e il riconoscimento 
del gruppo Dlz. 

Tutte e tre le tipologie
Questa continua ricerca di innovazione 
e perfezione nel taglio e nella miscela-
zione «ha portato Sgariboldi a essere 
l’unica azienda al mondo» a progetta-
re e realizzare tutte e tre le tipologie 
di sistemi di miscelazione presenti sul 

zz Figure 3, 4, 5, 6 -  Le modalità di taglio Gulliver. L’apparato fresante di Gulliver è dotato di un 
mulino a coltelli che, posto all’interno del trasportatore, può essere inserito o disinserito, a scelta 
dell’operatore, in relazione al tipo di alimento da caricare. In questo modo si ottimizza e completa 
la funzione della fresa, trattando al punto giusto i prodotti più svariati prima dell’ingresso in 
vasca di miscelazione; per i foraggi a fi bra lunga si userebbe la combinazione fresa/mulino, 
mentre gli altri ingredienti delicati (ad esempio insilati di mais e sfarinati) verrebbero convogliati 
direttamente. Questa tecnologia ci permette di preservare al meglio la struttura di ogni singolo 
prodotto.
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zz Figure 7, 8 - Gulliver dunque prima taglia e poi miscela. In queste due immagini due aspetti delle modalità di miscelazione. Tramite il trasportatore, 
coadiuvato da un sistema elettronico a flussi differenziati brevettato, tutto confluisce nella vasca in modo intelligente. Al grande ed unico aspo a pale 
non resta che omogeneizzare delicatamente i diversi ingredienti. Così appena terminato il carico si può passare subito alla distribuzione riducendo, 
al minimo i tempi e l’energia assorbita. Appositi utensili pulitori garantiscono il completo svuotamento della vasca eliminando possibili fenomeni di 
fermentazioni dei residui di miscelata.

zz Figure 9, 10 -  La cabina I-Cab è totalmente elettronica. Eliminata la presenza di tutti i tubi: 
più spazio e più comfort.

7 8

mercato: verticale, orizzontale e a pale.
Tecnologia verticale: adattabile a 
qualsiasi esigenza di lavoro, ideale per 
la sfaldatura e il taglio rapido di balle 
di foraggio di qualsiasi forma, peso e 
dimensione.
Tecnologia orizzontale Monofee-
der: un avanzato sistema di taglio e 
miscelazione, con una sola grande 
coclea orizzontale, assicura estrema 
affidabilità operativa e dimensioni del-
le macchine tra le più contenute sul 
mercato.
Tecnologia a pale Gulliver: un’inno-
vazione in due momenti, prima taglio e 
poi miscelazione, per una miscelata di 
qualità certificata. Nasce appunto per 
rispondere alla priorità di trattare ogni 
materia prima in base alla propria strut-
tura costitutiva, per omogeneizzarla al 
meglio nella fase di miscelazione.

Divisione delle due fasi
Gulliver, ha continuato il tecnico della 
Sgariboldi, «è la sintesi di una tecnolo-
gia rivoluzionaria». Una macchina pro-
gettata per la miscelazione in grado di 
annullare totalmente gli attriti tra orga-
no di miscelazione e vasca, risultando 
nel contempo perfettamente idonea 
anche alla preparazione di mangimi 

9

10
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tose degli ingredienti per preservare 
integralmente le loro caratteristiche 
costitutive;
- Il mulino, inseribile o disinseribile se-

condo le necessità, per un controllo 
totale sul taglio dei singoli prodotti 

prima della miscelazione. I forag-
gi a fibra lunga vengono tagliati 

dalla combinazione fresa mu-
lino durante il caricamen-
to, gli ingredienti meno 
strutturati vengono invece 
convogliati direttamente 
nella vasca di miscela-
zione senza passare dal 
mulino. L’operatore può 
scegliere sia di variare la 

composti e di composti integrati. 
L’innovazione del Gulliver 
sta appunto nella di-
visione delle due fasi 
della preparazione 
dell’unifeed, il taglio e 
la miscelazione. 
Al sistema di taglio 
Sgariboldi ha dedicato 
grande attenzione per far sì 
che ogni ingrediente della razione 
potesse essere trattato nel modo 
migliore dando all’operatore tutti gli 
strumenti necessari.
- Potenza modulabile fino a 140 kW 
con rotazione indipendente della fresa 
per una desilatura rapida e continua 
con taglio pulito, preciso e profondo 
che non danneggi fibra e struttura de-
gli insilati lasciando il fronte della trin-
cea compatto e inattaccabile;
- Sei tipi di coltelli fresa per rispondere 
a ogni specifica esigenza di taglio 
e per la massima efficacia 
anche sui prodotti fi-
brosi;
- Frese in grado di 
tagliare di roto-
balle di qualsiasi 
diametro e com-
pattezza, per si-
tuazioni che esigono 
velocità di taglio e cari-
camento anche dei prodot-
ti più strutturati; oppure rispet-

zz Figura 11 - Nella cabina I-Cab, dicono i tecnici 
Sgariboldi, si realizza una nuova ergonomia e 
una nuova logica di comando. Qui vediamo un 
bracciolo di comando che, solidale al sedile, 
segue ogni movimento dell’operatore. A sinistra 
in evidenza il Joystick, per la gestione di tutte 
le funzioni di carico. Più a destra invece si nota 
l’Encoder, per la gestione di tutte le funzioni di 
scarico.

lunghezza di taglio che di non tagliare 
affatto, avendo così un controllo totale 
sulla razione.
Tutto nel Gulliver è progettato per ri-
spondere al meglio alle esigenze di 
miscelazione; così che nell’organo di 
miscelazione tutti i prodotti conflui-
scano uniformemente e vengano trat-
tati delicatamente ed efficacemente e, 
attraverso flussi programmati preordi-
nati, la vasca venga caricata uniforme-
mente, grazie al sistema elettronico 
brevettato, mentre la girante miscela 
delicatamente i diversi ingredienti.

Una miscelata di qualità
La separazione delle fasi di taglio e mi-
scelazione attraverso questo innovati-
vo sistema si traduce in:
- rispetto assoluto della struttura degli 
alimenti;
- miscelata sempre omogenea, fresca 
e ai massimi livelli di sofficità;
- tempi di miscelazione ridottissimi e 
minima energia assorbita;
- totale assenza di attriti in ogni fase 
della miscelazione e completo svuo-
tamento della vasca in fase di scarico.
Ogni nutriente del piatto unico viene 
lavorato tenendo conto delle sue spe-

zz Figura 12 - Il nuovo joystick. I tre pulsanti 
in alto comandano, rispettivamente, la 
chiusura della paratoia mulino, l‘apertura 
della paratoia mulino, il deflettore. I due 
pulsanti centrali sono il comando coclea 
e il comando mulino. I due pulsanti più in 
basso comandano il carico e lo scarico del 
trasportatore. A fianco, qui non visibile, 
un altro pulsante: regolazione seconda 
velocità trasportatore. Infine, muovendo 
il corpo del joystick nelle quattro direzioni 
si determinano: l’abbassamento del 
trasportatore, la rotazione oraria 
del rullo fresa; l’innalzamento del 
trasportatore, la rotazione antioraria 
del rullo fresa.

09_Sgariboldi7.indd   37 15/12/14   17:13



XXXVII 

SPECIALE / ZOOTECNIA DI PRECISIONE

INFORMATORE ZOOTECNICO n.21/2014

tose degli ingredienti per preservare 
integralmente le loro caratteristiche 
costitutive;
- Il mulino, inseribile o disinseribile se-

condo le necessità, per un controllo 
totale sul taglio dei singoli prodotti 

prima della miscelazione. I forag-
gi a fibra lunga vengono tagliati 

dalla combinazione fresa mu-
lino durante il caricamen-
to, gli ingredienti meno 
strutturati vengono invece 
convogliati direttamente 
nella vasca di miscela-
zione senza passare dal 
mulino. L’operatore può 
scegliere sia di variare la 

composti e di composti integrati. 
L’innovazione del Gulliver 
sta appunto nella di-
visione delle due fasi 
della preparazione 
dell’unifeed, il taglio e 
la miscelazione. 
Al sistema di taglio 
Sgariboldi ha dedicato 
grande attenzione per far sì 
che ogni ingrediente della razione 
potesse essere trattato nel modo 
migliore dando all’operatore tutti gli 
strumenti necessari.
- Potenza modulabile fino a 140 kW 
con rotazione indipendente della fresa 
per una desilatura rapida e continua 
con taglio pulito, preciso e profondo 
che non danneggi fibra e struttura de-
gli insilati lasciando il fronte della trin-
cea compatto e inattaccabile;
- Sei tipi di coltelli fresa per rispondere 
a ogni specifica esigenza di taglio 
e per la massima efficacia 
anche sui prodotti fi-
brosi;
- Frese in grado di 
tagliare di roto-
balle di qualsiasi 
diametro e com-
pattezza, per si-
tuazioni che esigono 
velocità di taglio e cari-
camento anche dei prodot-
ti più strutturati; oppure rispet-

zz Figura 11 - Nella cabina I-Cab, dicono i tecnici 
Sgariboldi, si realizza una nuova ergonomia e 
una nuova logica di comando. Qui vediamo un 
bracciolo di comando che, solidale al sedile, 
segue ogni movimento dell’operatore. A sinistra 
in evidenza il Joystick, per la gestione di tutte 
le funzioni di carico. Più a destra invece si nota 
l’Encoder, per la gestione di tutte le funzioni di 
scarico.

lunghezza di taglio che di non tagliare 
affatto, avendo così un controllo totale 
sulla razione.
Tutto nel Gulliver è progettato per ri-
spondere al meglio alle esigenze di 
miscelazione; così che nell’organo di 
miscelazione tutti i prodotti conflui-
scano uniformemente e vengano trat-
tati delicatamente ed efficacemente e, 
attraverso flussi programmati preordi-
nati, la vasca venga caricata uniforme-
mente, grazie al sistema elettronico 
brevettato, mentre la girante miscela 
delicatamente i diversi ingredienti.

Una miscelata di qualità
La separazione delle fasi di taglio e mi-
scelazione attraverso questo innovati-
vo sistema si traduce in:
- rispetto assoluto della struttura degli 
alimenti;
- miscelata sempre omogenea, fresca 
e ai massimi livelli di sofficità;
- tempi di miscelazione ridottissimi e 
minima energia assorbita;
- totale assenza di attriti in ogni fase 
della miscelazione e completo svuo-
tamento della vasca in fase di scarico.
Ogni nutriente del piatto unico viene 
lavorato tenendo conto delle sue spe-

zz Figura 12 - Il nuovo joystick. I tre pulsanti 
in alto comandano, rispettivamente, la 
chiusura della paratoia mulino, l‘apertura 
della paratoia mulino, il deflettore. I due 
pulsanti centrali sono il comando coclea 
e il comando mulino. I due pulsanti più in 
basso comandano il carico e lo scarico del 
trasportatore. A fianco, qui non visibile, 
un altro pulsante: regolazione seconda 
velocità trasportatore. Infine, muovendo 
il corpo del joystick nelle quattro direzioni 
si determinano: l’abbassamento del 
trasportatore, la rotazione oraria 
del rullo fresa; l’innalzamento del 
trasportatore, la rotazione antioraria 
del rullo fresa.

09_Sgariboldi7.indd   37 15/12/14   17:13



XXXVIII 

SPECIALE / ZOOTECNIA DI PRECISIONE

 INFORMATORE ZOOTECNICO n.21/2014

zz Figura 13 - Il nuovo encoder. I tre pulsanti in 
alto selezionano, rispettivamente, lo scarico 
sinistro, lo scarico contemporaneo (da valutare), 
lo scarico destro. Agendo destra/sinistra sul 
pomello centrale si comanda il movimento 
dello scarico; agendo avanti/indietro sullo 
stesso pomello si comandano l’apertura e la 
chiusura della portella. I due pulsanti in basso, 
infi ne, sono rispettivamente il comando esc 
e il comando di controllo del display della 
strumentazione.

zz Figura 14 - Ancora sul pomello centrale 
del nuovo encoder. Spingendolo in basso 
e alzandolo si comanda l’accensione e lo 
spegnimento dello scarico. Facendolo ruotare si 
regola la velocità dello scarico.

cifi che caratteristiche ottimizzando 
al massimo i tempi di miscelazione 
(appena terminato 
il carico si può 
passare subito 
alla distribuzio-
ne). «In defi niti-
va una miscela-
zione immediata e 
una miscelata inecce-
pibile».

Joystick & C.
«Questa estrema innovazione con-
cettuale si sposa con un processo di 
upgrade tecnologico che ha porta-
to a mettere l’operatore/utilizzatore 
al centro di ogni azione e in grado di 
controllarla con una precisione sen-
soriale». Grazie al sistema idraulico, su 
cui si basano le macchine Sgariboldi, 
e al distributore proporzionale, la forza 
della macchina viene quindi sfruttata e 
indirizzata dove serve potendo gestire 
più funzioni in maniera indipendente o 
simultanea a seconda delle esigenze.

L’i-cab è questo, un prolungamento 
sensoriale dell’operatore: 
- comandi completamente elettronici 
e intuitivi in ogni fase di utilizzo della 
macchina;
- posto di guida sicuro, ergonomico e 
funzionale, pensato su modelli auto-
motive per il massimo benessere di la-
voro con ampia visibilità e fl ussi d’aria 
di grande portata;
- joystick + encoder per la gestione di 
tutte le funzioni di carico e scarico in 
modo che tutto il ciclo di lavoro sia com-
pletamente gestito dal posto guida;
- nuova strumentazione Vision dotata 
di display lcd dove vengono richiama-
te tutte le informazioni della macchina;
- il Precision Farming Kit, un nutrizio-
nista virtuale in grado di controllare le 
ricette a 360 gradi con usb e app de-
dicate, con accessibilità in qualunque 
momento e da qualunque dispositivo 
(pc, tablet o smartphone) per razioni 
costanti e controllate, a tutto vantag-
gio sia dell’aumento della produttività 
che del benessere dell’animale.
In conclusione: «Una elevata tecno-
logia per gestire elevate prestazioni. 
Innovation, Performance, People, que-
sto è Sgariboldi». z

zz Due aspetti dell’attività 
Sgariboldi: la produzione e 
l’assistenza.

z Due aspetti dell’attività 
Sgariboldi: la produzione e 
l’assistenza.

09_Sgariboldi7.indd   38 15/12/14   17:13 09_Sgariboldi7.indd   39 15/12/14   10:58



09_Sgariboldi7.indd   39 15/12/14   10:58

http://www.sgaribldi.it


XL 

SPECIALE / ZOOTECNIA DI PRECISIONE

 INFORMATORE ZOOTECNICO n.21/2014

zz Figura 1 – Lattometri Afimilk nella sala di mungitura di un allevamento lombardo.

Questo sistema
 di gestione, ideato 

 in Israele, tien conto 
del fatto che 

 le singole bovine 
 si comportano 

 e producono 
 in modo differenziato

Tdm 
Se la mungitura 
è personalizzata

Dalla relazione svolta dalla dottoressa 
Nadia Bolzani, della Tdm (Total Dairy 
Management srl, di San Paolo - Bre-
scia), alla tavola rotonda sulla zootec-
nia di precisione organizzata dall’Infor-
matore Zootecnico all’ultima edizione 
della Fiera di Cremona.

Da oltre vent’anni il sistema Afimilk viene installato nelle aziende da latte ita-
liane. Questo sistema di gestione computerizzato, realizzato dall’israeliana 
Sae Afikim e importato in Italia in esclusiva da Tdm srl, trova impiego sia in 

piccole realtà a conduzione familiare che nelle più grandi aziende del territorio. Ne 
ha parlato all’incontro di Cremona la dottoressa Nadia Bolzani, della società bre-
sciana Tdm, che ha spiegato: «Sicuramente la chiave del successo del sistema Afi-
milk nasce dalla capacità di fornire all’allevatore informazioni chiare, precise e pun-
tuali che gli permettano di prendere decisioni sia nel quotidiano che nelle strategie 
aziendali di lungo periodo». 

La base per poter gestire un qualunque 
processo produttivo sono “i dati”, ha con-
tinuato Bolzani, dati non visti come un in-
sieme di numeri difficili da interpretare, ma 
come informazioni oggettive che messe in 
relazione tra loro mostrano ogni giorno l’e-
satta fotografia dell’azienda. 
La struttura del sistema è di tipo modulare 
e tutti i moduli sono collegati a un softwa-
re gestionale, Afifarm, che ha il compito di 
raccogliere le informazioni che arrivano dai 
vari moduli installati (calori, produzione di 
latte, allarmi di mastite o calo latte…) e di 
renderle facilmente utilizzabili per l’alleva-
tore. 

I moduli
Il modulo più semplice per avvicinarsi alla 
gestione computerizzata della mandria, ha 
detto Bolzani, è Afiact, che segnala le vac-
che in calore grazie all’utilizzo del pedome-
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tro. Di ogni animale viene defi nita una 
media di attività ed il sistema baserà poi 
le sue segnalazioni proprio sulla “devia-
zione” rispetto alla media. 
Il modulo Afi milk, oltre alle funzioni illu-
strate per Afi act, è in grado di misurare 
il latte prodotto dalle bovine attraverso 
l’installazione di lattometri elettronici in 
sala di mungitura. 

zz Figure 2 e 3 – Il lattometro 
Afi milk e la propria centralina.

XLI

zz Figure 4 e 5 – Il 
pedometro Afi act: 
segnala le vacche in 
calore.

Afi farm segnalerà automaticamente 
all’allevatore i problemi sanitari legati 
ad un calo di produzione, ad una cattiva 
partenza della curva di lattazione dopo 
il parto o ad un probabile stato infi am-
matorio della mammella che potrebbe 

diventare mastite (usan-
do il dato della conduci-
bilità elettrica). Lo stesso 
lattometro tiene sotto 
controllo la qualità del la-
voro in sala di mungitura, 
la cosiddetta “routine di 
mungitura”, registran-
do ad esempio i fl ussi di 
emissione del latte dopo 
l’attacco del gruppo, ordi-
ne di attacco delle bovine 
all’interno della stessa fi la 
e irregolarità di mungitura 
(animali munti in manuale, 
riattaccati più volte ecc…). 
«Un altro grande aiuto nel-

la gestione aziendale» è sicuramente 
costituito dal modulo Afi sort, ovvero il 
cancello separatore, che divide in ma-
niera completamente automatica gli 
animali che richiedono un intervento da 
parte dell’allevatore. 
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Associato ad Afisort si può installare un 
altro importante modulo del sistema, la 
pesa a passaggio Afiweight. 
Il sistema prevede anche il modulo Afi-
feed per la gestione individuale dell’a-
limentazione degli animali, sia che si 
voglia distribuire loro un’integrazione di 
mangime da affiancare all’unifeed, sia 

che si debba gestire una razione total-
mente basata su fieno e mangime. 
A completare la gamma dei prodotti 
del sistema Afimilk troviamo Afilab, un 
piccolo laboratorio di analisi del latte 
da installarsi in sala di mungitura, uno 
per ogni posta, accanto al lattometro. 
Afilab effettua l’analisi del latte di ogni 

animale in maniera automatica, ad ogni 
mungitura, inviando al computer i valori 
di grasso, proteina, lattosio, eventuale 
presenza di sangue e indicando il livello 
di cellule somatiche del latte (diviso in 
quattro classi). La lettura di questi dati 
avviene attraverso la rifrazione della luce 
da parte del latte (spettroscopia nel vici-
no infrarosso). Il latte non viene in alcun 
modo campionato o addizionato di re-
agenti, ma semplicemente attraversato 
dalla luce;  tutta la produzione va a frigo 
del latte, senza alcun costo in prodotti 
di consumo (reagenti).  Latte, cellule e 
conducibilità insieme ci consentono di 
lavorare sulla sanità della mandria, men-
tre l’andamento di grasso e proteina 
unito alla misurazione del latte sono un 
importante strumento di controllo delle 
malattie metaboliche (chetosi e acidosi 
ruminale subacuta). 

Un nuovo protocollo  
di comunicazione
Il nuovo misuratore Afimilk Mpc (milk 
point control) aggiunge alle funzioni dei 
lattometri Afimilk citate sopra, ha conti-

zz Figura 6 – Visualizzazione, creata da Afimilk Mpc, della situazione di una sala di mungitura 10+10. Tutti i dieci animali del lato sinistro sono in mungitura. 
Nel lato destro invece la mungitura non è ancora iniziata, in particolare il ventesimo animale non è ancora entrato.

zz Figura 7 – Videata che mostra un ciclo di lavaggio corretto.
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nuato Bolzani, alcune interessanti novi-
tà: un nuovo sistema di comunicazione 
on-line tra sala e computer, la possibilità 
di monitorare il ciclo di lavaggio della 
sala di mungitura e quella di tarare tutti i 
parametri della mungitura stessa in ma-
niera “personalizzata”. Bolzani ha trat-
tato nel dettaglio queste novità, ecco 
come. 
Il nuovo protocollo di comunicazione ci 
permette di veder in tempo reale cosa 
avviene in sala mungitura. Nella fi gura 6 
troviamo visualizzata la situazione di una 
sala 10+10. Nel lato sinistro gli animali 
sono già tutti in mungitura, possiamo 
infatti vedere in tempo reale la quantità 
di latte, i fl ussi di emissione dello stesso 
e il tempo di mungitura. Sul lato destro, 
invece, sta ancora entrando l’ultimo ani-
male della fi la.
Afi milk Mpc controlla anche la qualità 
del lavaggio, sia in termini di durata del-
le diverse fasi (risciacquo e lavaggio), 
sia in termini di temperatura dell’acqua 
(utilizzando un apposito sensore) che di 
concentrazione di prodotto (acido o de-
tergente), attraverso l’elettrodo che nor-
malmente misura la conducibilità elet-

trica del latte. Con questo sistema oggi 
possiamo controllare l’intero percorso 
dell’acqua di lavaggio, lattometro dopo 
lattometro, e identifi care il punto esatto 
in cui si dovesse verifi care un’anomalia. 

Il sistema per esempio produce una 
schermata riassuntiva dei cicli di lavag-
gio delle ultime 24 ore (ma possiamo 
andare a verifi care anche dati prece-
denti). La schermata indica l’ora di inizio 
e fi ne del ciclo, la temperatura minima e 
massima dell’acqua e se tutte le posta-
zioni sono state raggiunte dalla soluzio-
ne di lavaggio. 
Fra le altre schermate di controllo del 
lavaggio prodotte dal sistema, ne ve-
diamo tre riprodotte nelle fi gure 7, 8, e 9. 
Nella fi gura 7 si vede un ciclo di lavag-
gio corretto. Nella fi gura 8 vediamo un 
esempio di lavaggio in cui non è stata 
raggiunta una temperatura dell’acqua 
corretta, infatti il sistema ha registrato 
al massimo 30°C. Nella fi gura 9 invece 
abbiamo un risciacquo iniziale insolita-
mente avvenuto con acqua calda, circa 
48°C. 

Nessuna vacca è uguale all’altra
Quella che rappresenta certamente la 
maggiore novità di questo misuratore, 
ha detto infi ne Bolzani, è la possibilità 

zz Figura 8 – Un’altra videata di controllo del lavaggio dove viene visualizzato invece un lavaggio in cui 
l’acqua non ha raggiunto una temperatura corretta, non avendo questa superato i 30°C.

zz Figura 9 – Un secondo esempio di lavaggio non corretto: risciacquo iniziale con temperature troppo 
alte, circa 48°C.

48° C
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di gestire i parametri della mungitura 
(come ad esempio la taratura dello stac-
co automatico, la gestione della pulsa-
zione…) in maniera “personalizzata” in 
base alle esigenze delle diverse bovine 
della mandria. Fino ad oggi la mungitrice 
è sempre stata tarata per poter munge-
re una sorta di “animale medio”, ma noi 
sappiamo ormai che le vacche posso-
no rilasciare il latte in maniera profonda-
mente diversa. 
Nella fi gura 10 quattro esempi che 
chiariranno questo concetto. Non bi-

sogna ovviamente dimenticare che la 
routine applicata dagli operatori infl uen-
za fortemente le modalità di rilascio del 
latte, ma i quattro casi della fi gura 10 
provengono dalla stessa mandria e da 
un controllo con il lactocorder eff ettua-
to nella medesima mungitura. 
Del resto gli animali sono comunque es-
seri viventi e come tali nessuno è ugua-
le all’altro, quindi perché non cercare 
di individuare delle categorie di animali 
con esigenze simili e fare in modo che 
la macchina mungitrice possa gestire 

ciascuna nel migliore dei modi? 
Per ottenere questo non è necessario 
dividere gli animali all’interno della stalla, 
ma semplicemente defi nire delle cate-
gorie alle quali associare parametri di 
mungitura specifi ci. Quando gli animali 
entreranno in sala, indipendentemente 
da dove si andranno a posizionare, sarà 
il computer ad identifi carli in automatico 
e a mungerli secondo le nostre direttive. 
«Ancora una volta il lattometro Afi milk 
apre nuove possibilità alla tecnica di 
mungitura». z

zz Figura 10 – In questi quattro grafi ci un esempio che ricorda come le vacche oramai possano rilasciare il latte in maniera profondamente diversa. 
Esempio che prova come sia necessario mettere in discussione la vecchia idea di mungitrice, che è sempre stata tarata per poter mungere una sorta di 
“animale medio”. Si potrebbe presumere che vacche con maggiore produzione rilascino il latte raggiungendo picchi di fl usso maggiori, ma l’animale nel 
grafi co C, che raggiunge il fl usso più elevato di tutti, è in realtà quello con la produzione più bassa. La vacca A invece, la più produttiva, non raggiunge 
fl ussi particolarmente alti e prolunga la sua mungitura per ben 10 minuti. Gli animali nei grafi ci B e D invece presentano una produzione pressoché 
identica, ma il loro tempo di mungitura è completamente diverso.

10_TDM8.indd   44 15/12/14   17:14 10_TDM8.indd   45 15/12/14   10:59



10_TDM8.indd   45 15/12/14   10:59

http://www.tdm.it


XLVI 

SPECIALE / AZIENDE E PRODOTTI

INFORMATORE ZOOTECNICO n.21/2014

In collaborazione con
INTERPULS

di Orlando Fortunato

La zootecnia di 
precisione secondo 

InterPuls: fertilità, 
salute, alimentazione 

e benessere della 
mandria da latte 

Calori 
Con il 
pedometro 3D 
e il collare 
NeckTag

Il rilevamento puntuale dei calori è fondamentale per la redditività della mandria 
da latte. La riduzione  dell’intervallo “parto-concepimento” è un obiettivo priorita-
rio per l’allevatore che vuole fare effi  cienza; ma non è l’unico. Ora InterPuls, spe-

cialista nella progettazione di componenti e soluzioni innovative per la mungitura, 
presenta il nuovo pedometro “3D”. 
Oltre al rilevamento dei calori ed al controllo dell’attività 
della bovina - primo parametro di riscontro della salute 
dell’animale - il nuovo trasponder incorpora la funzione del 
controllo, 24 ore su 24, delle abitudini e dei tempi di riposo 
della vacca. Una bovina in salute, che vive in un ambiente 
confortevole, resta coricata tra le 12 e le 14 ore dormen-
do, ruminando, e riposando gli zoccoli. È risaputo: il riposo 
è una componente fondamentale, con risvolti diretti sulla 
produzione di latte. Studi veterinari dimostrano che dalle 9 
alle 14 ore, ogni ora di riposo, equivale ad un kg di latte in più 
in mungitura.
Il nuovo pedometro “3D” rileva questi comportamenti e regi-
stra con che frequenza la vacca si alza e si sdraia. Il sistema 
intercetta anche se – una volta in piedi – l’animale resta fermo 
o cammina; dato non banale, che permette attente valutazio-
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Calori 
Con il 
pedometro 3D 
e il collare 
NeckTag capi in stalla. Le antenne per il “cow po-

sitioning” sono facili e veloci da instal-
lare, e perfettamente compatibili con 
i moduli Uhf già esistenti. Ideale per le 
grandi realtà, dove la ricerca della sin-
gola bovina richiede tempo, può esse-
re utile anche nelle stalle con robot di 
mungitura, permettendo di individuare, 
in un attimo, la posizione esatta del-
la bovina che necessità di particolari 
interventi. Anche il collare NeckTag è 
disponibile con la funzione di identifica-
zione Iso.
Informazioni puntuali e sempre dispo-
nibili sono preziose per l’allevatore, il 
veterinario, il consulente e per tutti i 
professionisti che orbitano intorno alla 
stalla da latte. La raccolta di dati affida-
bili, aggiornati, ordinati e facilmente in-
terpretabili permette di fare un balzo in 
avanti verso l’obiettivo di incrementare 
la redditività della mandria attraverso 
l’ottimizzazione dei costi, senza com-
promettere la salute delle bovine. Gra-
zie a InterPuls la zootecnia di precisione 
è già realtà; piccoli investimenti modu-
lari che, da subito, apportano grandi 
benefici all’azienda sia dal punto di vista 
economico che dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale, permettendo 
di azzerare le inefficienze abbattendo lo 
spreco di risorse. l

ni sulla gestione e sul layout della stalla. 
Tutte queste informazioni sono sempre 
disponibili grazie al software Velos, al 
quale si può accedere, in qualsiasi mo-
mento, attraverso una semplice con-
nessione internet; da pc o in mobilità, 
via smartphone.
Integrato al sistema Uhf di InterPuls lo 
scambio dei dati avviene in tempo reale 
con un’antenna che copre un’area di 1 
km; soluzione flessibile ed adattabile a 
realtà con stabulazione libera o con ani-
mali al pascolo. I calori sono rilevati con 
un’affidabilità superiore al 90%. Il rile-
vamento calori Uhf di InterPuls segnala 
quale vacca è in calore e qual è il mo-
mento migliore per procedere con l’in-
seminazione; il tutto a garanzia di un alto 

indice di fecondazioni a buon fine, con 
meno lavoro. Il pedometro “3D” è dispo-
nibile anche con identificazione Iso per il 
riconoscimento in sala di mungitura.
Per l’allevatore che vuole un control-
lo puntuale, oltre che dei calori, anche 
dell’assunzione di razione per singo-
la bovina, InterPuls propone il collare 
NeckTag. Questo dispositivo permet-
te di calcolare quante ore al giorno la 
vacca dedica all’ingestione di razione; 
indipendentemente dal fatto che sia 
unifeed o pascolo. Il collare rileva la po-
sizione del capo e fornisce dati esatti 
sulle ore di alimentazione, permettendo 
di intraprendere azioni migliorative, sui 
gruppi o sul singolo capo, aumentando 
il benessere generalizzato sia per le pri-
mipare che per le pluripare. 
Con il nuovo collare NeckTag è inoltre 
possibile rilevare anche la posizione dei 
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I CONVEGNI DELLA RIVISTA

Giovedì 23 ottobre – Fiera di Cremona
“Sala Guarneri del Gesù” – ore 14.30

Tavola rotonda

Zootecnia di precisione: 
le innovazioni tecnologiche

in occasione della

PROGRAMMA:
Ore 14.30 – Inizio dei lavori – moderatore Giorgio Setti, caporedattore riviste Edagricole.

Ore 14.45 – La zootecnia di precisione. I numeri e le tendenze. Introduzione a cura della redazione di IZ.

Ore 15.00 – La zootecnia di precisione: le innovazioni tecnologiche e le applicazioni in stalla.

INTERVERRANNO:
COWVIEW -  IL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL COMPORTAMENTO DELLA MANDRIA
Andrea Nora, BELLUCCI - Henri Gillot, GEA Farm Technologies 

DG PRECISIONFEEDINGTM:  LA RAZIONE OTTIMALE IN STALLA
Alberto ing. Barbi, DINAMICA GENERALE - Ferdinando Dott. Boccalari, Az. Agricola Corte Virgiliana

SMART DAIRY: È TUTTA QUESTIONE DI PERFORMANCE
Dario Filippini, ENNEEFFE BOUMATIC

IL CONCETTO DI STALLA LELY, APPROFONDENDO IN PARTICOLARE  IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA LELY VECTOR
Teus De Jong, LELY INTERNATIONAL

PTM PRECISION FEEDING
Ing. Michele Baiocchi e Sig. Michele Guzzoni, PTM

LA MISCELAZIONE DI PRECISIONE: PARTE DAL TAGLIO E DAL RISPETTO DELLA STRUTTURA DEL SINGOLO INGREDIENTE
Andrea Franchi, SGARIBOLDI

AFIMILK MPC – MUNGITURA “PERSONALIZZATA”
Dottoressa Nadia Bolzani, TDM

Ore 17.30 – Conclusioni e saluti.                                                              L’ingresso è gratuito fi no a esaurimento posti.

Sponsor

Organizzazione a cura di:

A conclusione 
un brindisi per festeggiare 
il 60° anniversario 
dell’Informatore Zootecnico
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