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I dispositivi per la zootecnia di precisione utilizzati nell’allevamento 
del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie

Applicazioni 
Nella stalla sperimentale 
dell’Università di Bologna

In questo contributo discuteremo le 
dotazioni relative alla zootecnia di 
precisione presenti in una stalla spe-
rimentale universitaria. Questa stalla 

si trova ad Ozzano nell’Emilia (Bo), sede 

del’ex Facoltà di Veterinaria di Bologna, 
ora Scuola di Agraria e Veterinaria - Dipar-
timento di Scienze mediche veterinarie 
(Dimevet), e ha una finalità sia di speri-
mentazione che didattica, sia per quanto 

riguarda l’alimentazione e le patologie, sia 
per quanto riguarda il comportamento e, 
più in generale, il benessere animale. 
La stalla sperimentale fa parte dell’Azien-
da agraria dell’Università di Bologna (Aub) 
e ospita 80 capi in lattazione, con un in-
tervallo parto-concepimento medio di 
circa 120 giorni. Le bovine sono trasferite 
nel settore delle asciutte 60 giorni prima 
della data prevista per il parto; gli ultimi 20 
giorni le passano nel box parto, su lettiera, 
dove partoriscono. 
Successivamente, le puerpere sono spo-
state in un’area a lettiera per un certo 
periodo di tempo variabile (mediamente 
10 giorni) in funzione dello stato di salute 
della bovina (ad esempio capi a rischio 
chetosi, ecc.). In questo periodo si applica 
il seguente protocollo di monitoraggio: ri-
levamento quotidiano della temperatura 
corporea (rettale);  a 3, 5 e 10 giorni si con-
trolla il livello ematico dei corpi chetonici, 
lo stato uterino e la consistenza delle feci.
Per le vacche in  lattazione sono presenti 
anche tre stazioni di auto alimentatori con 
la possibilità di erogare tre diversi mangimi.

La dotazione strumentale 
La dotazione strumentale di stalla si basa 
sul sistema Afimilk. Ecco i dettagli.
A) Bilancia per determinazione della mas-
sa corporea (AfiWeight).Figura 1.  La stalla di Ozzano nell’Emilia (Bo) dell’Azienda agraria Universitaria di Bologna (A.U.B.).
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La conducibilità elettrica del latte è uti-
lizzata per la determinazione delle ma-
stiti; essa non è correlata direttamente 
al contenuto di cellule somatiche, bensì 
all’aumentato contenuto di ioni dovuto 
alla minore selettività delle membrane 
cellulari. La correlazione può diventare si-
gnificativa a partire circa da 400 mila cel-
lule somatiche per ml (quindi con mastiti 
spesso già cliniche).
C) Composizione del latte (AfiLab).
Attraverso la tecnologia Nirs (spettrosco-
pia nell’infrarosso vicino) oggi è possibile
valutare on-line (durante la mungitura) il
contenuto dei seguenti composti: gras-
so, proteine, lattosio, urea e cellule soma-
tiche. Inoltre, il sistema consente di misu-
rare eventuali presenze di sangue.
La percentuale di grasso, il contenuto
di proteina e di lattosio permettono di

Figura 4. Postazione di controllo del sistema di monitoraggio in dotazione 
alla stalla.

Figura 5. Bilancia per la pesatura dinamica delle bovine all’uscita della sala 
di mungitura.

Sistema 
Output 

Input 

Feedback 

Input “regolato” in 
funzione del feedback 

La risposta del sistema (nel nostro caso la vacca), cioè l’output, viene utilizzato per regolare il livello dell’input. 
Il meccanismo è lo stesso che utilizziamo quando vogliamo regolare la temperatura dell’acqua da un miscelatore:  
l’input è la posizione della manopola del rubinetto e la temperatura desiderata (ed eventualmente la portata), l’output 
è la temperatura (e la portata) dell’acqua misurata attraverso il “sensore” mano. Se la temperatura è superiore a quella 
desiderata l’input sul rubinetto sarà: “ridurre l’acqua calda”, tanto più quanto più l’acqua sarà calda rispetto al nostro obiettivo; 
viceversa, con acqua in uscita troppo fredda. Sia l’input che l’output possono essere molteplici. Altri commenti nel box.

Figura 2 - Schema classico di un sistema di regolazione con 
feedback (retroazione). 

La pesatura, di tipo dinamico (nel senso 
che il capo viene pesato in movimento 
mentre attraversa la pedana della bilancia 
e non fermo in una posta), avviene duran-
te il percorso di ritorno dalla mungitura. 
La massa corporea di fatto rappresenta 
un surrogato del BCS. Purtroppo, la varia-
bilità di questo dato è molto alta in quan-
to legata alle quantità ingerite (acqua ed 
alimenti) ed espulse (deiezioni), oltre che 
alla crescita.
B) Produzione di latte, flusso e conducibi-
lità elettrica di massa (AfiLite).

La misurazione avviene ad ogni mungi-
tura, quindi due volte al giorno. La pro-
duzione lattea individuale è alla base per 
ogni valutazione sulla bovina ed esprime 
in sintesi il suo stato di salute, sebbene 
in modo aspecifico. Dalla produzione di-
pende la scelta di intervenire o meno in 
caso di sospetta malattia (per esempio 
nel caso di malattie metaboliche come 
chetosi e acidosi), oppure di disporre un 
trattamento particolare per la messa in 
asciutta (vacche ad alta produzione), ed 
anche su eventuali decisioni di riforma. 

Figura 3. Lattometro con misuratore di conducibilità 
(a sinistra) e analizzatore AfiLab (a destra).
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PLF: SEGUIRE LO STATO DI CIASCUN ANIMALE
E INTERVENIRE IN CASO DI ANOMALIE

La Zootecnia di Precisione (ZP, in inglese Precision 
Livestock Farming, PLF), come abbiamo visto nel primo 
articolo di questo dossier, è una locuzione utilizzata per 
definire una modalità di gestione della mandria allevata 
finalizzata ad interventi minimi sugli animali, solo quando 
necessario e a livello individuale, in contrapposizione ad 
una gestione di massa, che tratta il gruppo degli animali 
allevati nel loro insieme (o al più suddiviso in sottogruppi).
     La specificazione “di precisione”, poi, racchiude in sé 
tre aspetti concernenti l’intervento da porre in atto nei 
confronti dell’evento da fronteggiare, e cioè l’intervento 
deve essere: 
1) indirizzato solo all’individuo interessato,
2) modulato in funzione dell’intensità dell’evento (ad
esempio una integrazione alimentare deve essere fatta in 

proporzione al livello di carenza riscontrato) 
3) effettuato nell’istante in cui si verifica (o, se si preferisce,
in tempo reale, sebbene questa locuzione non sia del tutto 
appropriata al nostro caso).
     Potremmo ora discutere dell’espressione ZP. Nelle 
lavorazioni meccaniche, per esempio, per Meccanica 
di Precisione si intende una lavorazione del pezzo 
rispettando tolleranze minori (quindi pezzi più precisi, 
più accurati nella realizzazione) rispetto a quelle 
utilizzate normalmente. In questa accezione, quindi, la 
precisione della lavorazione la ritroviamo nel prodotto 
finale. 
     Nel caso si produca latte, ad esempio, la precisione 
(accuratezza) con cui seguiamo gli animali, non dà luogo 
necessariamente ad un prodotto più “preciso”, un latte 

identificare precocemente il rischio di 
chetosi (elevato rapporto grasso/pro-
teina), acidosi (inversione nel rapporto 
grasso/proteina), mastite (aumento di 
cellule somatiche ed eventualmente di-
minuzione della percentuale di lattosio). 
L’analisi del contenuto di urea per ogni 
bovina permette di conoscere il corretto 
utilizzo della razione e in particolar modo 
della quota proteica, in funzione della di-
stanza dal parto e del livello produttivo. 
L’urea del latte indica quella quota di azo-
to non utilizzata dall’animale ed escreta 
attraverso i liquidi corporei (il valore di 
urea nel latte è in equilibrio con il suo 
contenuto nel sangue e nelle urine). Per 
la bovina convertire l’azoto in eccesso in 
urea richiede un dispendio di energia che 
viene sottratta alla produzione di latte. 
La nutrizione di precisione prevede di 
massimizzare l’utilizzo dell’azoto così da 
includerne il più possibile all’interno della 
proteina del latte e ridurne la sua escre-
zione nell’ambiente. Il suo controllo si ot-
tiene con la giusta quantità e tipologia dei 
carboidrati impiegati e dalla disponibilità 
costante di azoto ruminale per la crescita 
microbica. Un elevato tasso di urea rap-
presenta inoltre un fattore di rischio per la 
fertilità della bovina essendo tossica per la 

vitalità degli spermatozoi e dell’embrione.
Nella Figura 6 lo schema di funzionamen-
to dell’analizzatore Nirs Afilab installato in 
sala di mungitura. Nella Figura 7 la scher-
mata relativa all’andamento dei valori 
percentuali di grasso, proteine e lattosio 
della vacca 405 per i primi 74 giorni di lat-
tazione.

In commercio è disponibile un sistema si-
mile ad AfiLab per l’analisi del latte svilup-
pato dalla De Laval (Herd Navigator) che 
permette di misurare i seguenti parame-
tri: Progesterone (per individuare gli estri); 
Latto-deidrogenasi (LDH, per individuare 
le mastiti), Beta-idrossibutirrato (BHB) che 
insieme all’Urea permette l’individuazione 
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Figura 6 - Schema di funzionamento dell’analizzatore Nirs Afilab.
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di problemi alimentari come la chetosi. A 
differenza dell’AfiLab, costituito da un ana-
lizzatore NIRS per ciascuna posta di mun-
gitura, l’Herd Navigator è costituito da una 
sola unità analizzatrice verso la quale ven-
gono convogliate piccole quantità di latte 
campionate ad ogni mungitura. 
D) Auto-alimentatori (AfiFeed).

Gli auto-alimentatori possono dosare 
quantità e tipo di mangime (fino a tre tipi 
diversi per livello proteico, energetico, mi-
nerale) in funzione della quantità e com-
posizione del latte.
E) Attività fisica (AfiAct).
Attraverso pedometri di nuova genera-
zione è possibile identificare se l’animale

è in piedi o sdraiato (modello Pedometro 
Plus) ed elaborare il numero e la durata 
dei periodi di riposo nell’arco della gior-
nata. Il riposo è considerato essenziale 
per il benessere dell’animale e garantisce 
una maggior produzione di latte ed un 
miglior stato di salute, in particolare del 
piede. Brevi tempi di riposo si verificano 

più accurato. Per la zootecnia, più che di precisione si 
dovrebbe parlare di individualità. 
     In effetti l’espressione Zootecnia di precisione è 
stata mutuata dalla più matura (nel senso di più vecchia) 
Agricoltura di precisione (in inglese: Precision Agriculture, 
PA), che però vanta anche di una espressione più 
esplicativa della pratica colturale, e cioè: Site-Specific 
Crop Management (Gestione della coltura a livello di 
posizione specifica (nel senso che il trattamento della 
coltura si fa solo in una determinata posizione all’interno 
dell’appezzamento, per es. un trattamento con fitofarmaci 
viene effettuato dove si riscontra l’attacco patogeno e 
non su tutta la coltura). Così, nel caso dell’allevamento, 
si potrebbe pensare a una più appropriata definizione 
sintetica di una tale pratica di “precisione”, che 
potrebbe essere la seguente: Animal-Specific Breeding 
Management (Asbm), ovvero Gestione individualizzata (a 
livello dell’animale) dell’allevamento.
     Ad ogni modo si tratta di seguire lo stato di ciascun 
animale (per gli aspetti che ci interessano) e quando 

questo si discosta dall’andamento normale allora si 
interviene per cercare di ripristinare la condizione di 
normalità. 
     Un esempio di Zootecnia di precisione, quando 
ancora non si chiamava così, è quello relativo all’uso 
dell’auto-alimentatore. La somministrazione di mangime 
“concentrato”, individualizzata nella dose giornaliera, si 
basa su una richiesta presunta: quella legata allo stadio 
di lattazione e a particolari condizioni della bovina 
(soprattutto il livello produttivo ed eventualmente il Bcs, 
o meglio lo “stato di forma”). Questo approccio si basa
su un modello atteso di comportamento che possiamo, in 
prima approssimazione, riassumere nel seguente modo: 
1) Prima del picco di lattazione: anticipare gradualmente
i fabbisogni del picco; 2) dopo il picco di lattazione: i
fabbisogni sono proporzionali alla produzione lattea.
    In realtà con l’apporto del concentrato si è cercato 
anche di compensare eventuali carenze qualitative della 
base foraggera. Il modello classico prevedeva come unico 
input la produzione lattea giornaliera, che poteva >>>

Figura 7. Schermata relativa all’andamento dei valori percentuali di grasso, 
proteine e lattosio della vacca 405 per i primi 74 giorni di lattazione.

Figura 8. Schermata del software di gestione AfiMilk con elencati i parametri 
disponibili per la valutazione dello stato delle bovine.
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ogni volta che gli animali sono stabulati in 
condizioni di affollamento o su superfici 
di riposo poco comode, oppure se sono 
soggetti a condizioni di stress termico. La 
caratterizzazione del riposo (durata, nu-
mero di periodi, cambi di posizione) può 
essere utilizzata in sinergia con il dato 
dell’attività locomotoria per la rilevazione 
del calore e del momento del parto.
Il pedometro installato non utilizza ac-
celerometri, ma un sistema di sensori 
orientati opportunamente che permette 

di individuarne la disposizione spaziale. I 
pedometri che utilizzano accelerometri 
(2 o 3 disposti ortogonalmente fra loro) 
permettono la determinazione del loro 
orientamento in quanto misurano l’acce-
lerazione di gravità (statica) in due o più 
componenti: se uno dei due (o tre) acce-
lerometri è disposto sulla verticale, questi 
misurerà esattamente l’accelerazione di 
gravità di 9,82 m/s2, mentre l’altro accele-
rometro (o gli altri due) indicheranno una 
accelerazione pari a zero. Se si inclina 

progressivamente il pedometro, l’acce-
lerometro verticale presenterà un valore 
via via minore, mentre quello che prima 
indicava zero, viceversa, presenterà valori 
crescenti. Inoltre, potendo gli stessi ac-
celerometri misurare anche l’accelerazio-
ne dinamica (dovuta algli scuotimenti del 
collo o della caviglia), attraverso il “con-
teggio” dei picchi rilevati permettono la 
valutazione dell’attività fisica.
F) Il software di gestione Afimilk.
Tutti i moduli della AfiMilk sono gestiti cen-

essere introdotta manualmente nel sistema di gestione 
dell’auto-alimentatore, oppure provenire direttamente dai 
lattometri installati in sala di mungitura.
     Questa tecnica, per quanto mirabile rispetto a quella 
di dare a tutte le bovine la stessa quantità di concentrato, 
non tiene conto della risposta complessiva che un tale 
trattamento può avere sugli animali. Per esempio, la 
somministrazione di una adeguata dose giornaliera di 
concentrato dovrebbe consentire, alla bovina che la 
riceve, una produzione lattea secondo le attese, ma 
nello stesso tempo potrebbe essere sbilanciata e quindi 
indurre modifiche alla massa corporea (ingrassare o 
dimagrire). 
      A un sistema di intervento di questo tipo manca il 
feedback, la retroazione, e cioè l’informazione di ritorno, 
rispetto all’azione intrapresa. Siamo di fronte ad un 
modello di regolazione di tipo aperto (senza controllo 
dell’output), mentre oggi l’obiettivo è quello di avere un 
sistema con feedback, che preveda il controllo dell’output 
in seguito alla regolazione effettuata.

    Da questo punto di vista notevole interesse riveste il 
sistema per il calcolo automatico del Bcs  costituito da una 
telecamera 3D e che consente di ottenere il Bcs di ogni 
bovina  su base  giornaliera.  Il dispositivo rappresenta un 
valido feedback per tutti i sistemi di alimentazione.
     Si può considerare la vacca come un sistema 
di trasformazione che riceve un input (l’alimento 
dell’esempio di cui sopra) e produce un output (il latte, 
o la massa corporea). Quando l’output viene usato come
informazione aggiuntiva per regolare l’input, questo
rappresenta il feedback e il sistema si considera “chiuso” 
(fig. 2). Per gli animali in accrescimento (manze, primipare) 
sarebbe utile anche misurare l’altezza e la larghezza.
    Per poter utilizzare il dato di output (ad esempio: 
quantità di latte prodotta, presenza chetosi, acidosi) come 
informazione aggiuntiva così da modulare l’input (quantità 
di mangime somministrato, impiego di rimedi nutrizionali 
(precursori del glucosio, epatoprotettori), incremento 
delle sostanze tampone), sono necessari sensori adatti 
alla sua misurazione. P.L.

Figura 9 - Schermate del sistema RuminAct relative all’attività e al tempo di ruminazione di una singola vacca. 
In corrispondenza dell’estro, come evidenziato dall’aumento dell’attività  nel grafico a sinistra (in data 12/5/2015), si evidenzia un calo del tempo giornaliero 
di ruminazione di circa il 40% rispetto al periodo di riferimento (figura a destra), che corrisponde a 443 min/giorno di ruminazione.
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tralmente da un software che permette la 
produzione di liste di attenzione in funzio-
ne del superamento di soglie relative ad 
uno o più parametri. In fi g. 8 sono elencati 
tutti i possibili parametri disponibili.

I sistemi di monitoraggio
Oltre alla strumentazione Afi Milk, la stalla 
è dotata dei seguenti sistemi di monito-
raggio: RuminAct, per la misurazione del 
tempo di ruminazione; bilance per la pe-

satura del foraggio in poste fi sse; bolo 
per il monitoraggio del pH e della tempe-
ratura del reticolo ruminale; telecamere 
per il monitoraggio continuo; controllo 
del Thi.
A) RuminAct
Il sistema RuminAct ha come obiettivo
la misurazione del tempo di ruminazione
(fi gura 9). Il sistema permette di rilevare
l’attività ruminale ogni due ore tramite un
microfono posizionato nella parte alta del 
collo con un apposito collare.
La ruminazione ha il compito di accor-
ciare le particelle di alimento per pro-
muoverne il transito oltre il rumine, ed è
per questo strettamente infl uenzata dal
livello d’ingestione rapportato alle dimen-
sioni del rumine dell’animale e può subire
un calo in corso di problemi digestivi e di
molte patologie metaboliche e infettive.
Il rigurgito e la ruminazione producono
rumori specifi ci da cui si possono cono-
scere il numero di boli masticati e la dura-
ta dell’attività mericica. E’ possibile identi-
fi care gli intervalli di tempo della giornata
durate i quali si verifi ca la ruminazione,
potendo valutare se la distribuzione sia
omogenea o concentrata in particolari
periodi (di notte o variabile in relazione
alla frequenza e all’orario di distribuzione

Evento Variabile caratteristica 
Fisiologico: 

Estro 

Attività (contapassi (pedometro) con o senza accelerometri),
Comportamento: tempo in piedi fermi, in riposo, in movimento (pedometri speciali o con 
accelerometri 2D o 3D),
Tracciamento degli spostamenti (es: GEA CowView),
Progesteronec), d) ,
Auspicabili: Peso vivo, Produzione lattea, Tempo di ruminazione

Patologico: 

Mastite 
Conducibilità elettrica, lattosio, Lattato-deidrogenasi (LDH)c),
Cellule somatiche (OCC della DeLaval, x robot di mungitura)

Acidosi a) Grasso, Proteine, Urea

Chetosi b) 
Beta-idrossi butirrato (BHB)c), Grasso, Proteine,Tempo di ruminazione, Produzione di latte, 
Urea, Attività

Zoppie 
Tempo di riposo, Attività, Analisi video 3D
 Auspicabili: Peso vivo e Produzione lattea

a) Eccesso di cereali  (maggiore richiesta di energia nei primi 50 gg di lattaz.) - troppi carboidrati fermentescibili -aumento 
ruminale dell‘ac. lattico - calo del pH - ridotta motilità ruminale-cambio microflora-tossiemia-laminite (infiammazione asettica
del tessuto dell’unghione);
b) Per la mobilizzazione dei grassi per sopperire alla carenza di zuccheri - formazione di corpi chetonici (Acetoacetato, 
Beta-idrossibutirrato, Acetone): tipica subito dopo il parto; se eccessivi corpi chetonici - accumulo - eventi patologici (calo 
produttivo, peso corporeo, ecc.).
c) Determinazioni possibili attraverso l’analizzatore della Delaval Herd Navigator non disponibile in stalla.
d) In azienda è disponibile la strumentazione per il dosaggio del progesterone nel latte.

Tabella 1. Quadro sinottico dei parametri 
(Variabili caratteristiche) utilizzabili per la diagnosi 
di alcuni eventi di interesse.

Figura 10. Poste fisse con bilance individuali 
di pesatura del foraggio.

Figura 11. Bolo ruminale; a sinistra l’accessorio
per l’installazione.

Figura 12. Ventilatori e aspersori utilizzati 
per mitigare lo stress da caldo.
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03_Doss_Liberati.indd   44 14/07/15   15:25



DOSSIER / ZOOTECNIA DI PRECISIONE

46 n. 13-2015 17 luglioINFORMATORE ZOOTECNICO

della foraggiata). Questo parametro ha un 
significato prognostico molto importante 
ma deve essere sempre considerato in 
relazione alle condizioni specifiche che 
caratterizzano la bovina (volume rumina-
le, momento fisiologico, caratteristiche 
della dieta, ecc.). 
L’attività di ruminazione ha lo scopo inol-
tre di promuovere la produzione di saliva, 
ricca di sostanze ad effetto tampone per 

Figura 13. Due delle diverse videate prodotte dal sistema di monitoraggio a circuito chiuso.

il rumine. Non sempre però un maggior 
tempo di ruminazione porta ad un miglio-
ramento del pH ruminale; infatti nelle bo-
vine ad elevata produzione,oltre un certo 
livello di ingestione, l’aumento della quan-
tità di acidi di fermentazione liberati non è 
accompagnato da un incremento di sali-
vazione. Ciò significa che nelle vacche ad 
ingestione elevata, la saliva da sola non è 
sufficiente per coprire le esigenze di tam-

ponamento ruminale e mantenere un pH 
fisiologico.
Le caratteristiche della dieta hanno un’e-
norme capacità di influenzare il tempo di 
ruminazione, determinando l’ingombro 
della razione e quindi il suo tempo di per-
manenza nel rumine. Un calo del tempo 
di ruminazione avviene in prossimità del 
parto, con diversi gradi di riduzione in rela-
zione al buon andamento dello stesso e al 
benessere della bovina. In prossimità dell’ 
estro il tempo di ruminazione può ridursi. 
Nello stesso dispositivo è presente un 
accelerometro per la valutazione dell’at-
tività fisica, utile per la determinazione 
degli estri congiuntamente al dato di ru-
minazione.
B) Bilance per la pesatura del foraggio 
in poste fisse
Per effettuare prove di alimentazione
sono state allestite otto poste fisse con
bilance pesa foraggio e contatori per la
misurazione dell’acqua di abbeverata (fi-
gura 10). Le bilance sono state progetta-
te in collaborazione con l’azienda Dina-
mica Generale (Poggio Rusco, Mn). Poter
registrare in continuo il peso dell’alimento 
presente in mangiatoia consente di va-
lutare il comportamento degli animali,
espresso come numero di pasti, quantità
di alimento assunto per pasto, velocità di
ingestione e distribuzione dell’ingestione
nel corso delle 24 ore.
L’analisi della modalità di assunzione della 
razione permette di studiare il comporta-

Specificità: 
probabilità di avere una previsione corretta di non evento 
Esempio: casi di non estro correttamente classificati 
rispetto a tutti i casi di non estro valutati dal sistema 

Sensibilità:  
probabilità di avere una previsione corretta di evento 
Esempio: casi correttamente classificati rispetto 
a tutti i casi di estro 

VN 

Possibili risposte del sistema diagnostico:

FN FP

VP

VP

VN 

Diagnosi corrette

VP

VP  + FN 

Tutti gli 
allarmi 

Diagnosi scorrette

VN + 

VP  = veri positivi 
(Allarme, animale in estro) 
VN = veri negativi 
(No Allarme, animale non in estro) 
FP  = falsi positivi 
(Allarme, MA animale non in estro) 
FN = falsi negativi 
(No allarme, MA animale in estro) 

Sp =  

Sn =  

Altri due indici utilizzabili per lo stesso scopo sono i seguenti: Precisione =VP/(VP+FP) e Accuratezza = (VP+VN)/
(VP+VN+FP+FN).

Figura 14 - Sensibilità e Specificità, gli indici utilizzati per 
caratterizzare la bontà di un sistema diagnostico. 
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mento alimentare delle bovine in funzione 
delle differenti strategie di alimentazione. 
Inoltre, è possibile verificare l’impatto dei 
pasti sui tempi di ruminazione, sull’evo-
luzione del pH ruminale, sulla digestione 
della dieta e, più in generale, sullo stato di 
salute della bovina.
C) Bolo per il monitoraggio del pH e 
della temperatura del reticolo ruminale
Questa dotazione (figura 11) è finaliz-
zata esclusivamente alla ricerca e rap-
presenta un metodo certo per determi-
nare una condizione di acidosi. Il bolo
ruminale consente di trasmettere a di-
stanza i valori di pH e di temperatura .
Il valore medio di pH considerato adegua-
to per il mantenimento delle condizioni
ottimali di fermentazione è di 6,32; sono
state definite soglie critiche oltre le quali
il pH non dovrebbe scendere (5,5), o per-
sistere se non per limitati periodi di tempo 
(5,8). La misura del pH è il test di riferimen-
to (il cosiddetto “Gold standard”) per sta-
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Figura 16 - Zoppie: confronto fra animali ammalati e sani. Questi 
ultimi riposano e ruminano più a lungo dei capi sani.
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bilire il rischio che si verifichi un’acidosi 
clinica o subclinica. La temperatura del 
reticolo-ruminale tende ad essere inver-
samente correlata al pH: lunghi periodi di 
tempo con valori di temperatura superiori 
a 39,2°C sono considerati iandicatori di 
abbassamento del pH ruminale.
Il bolo, a perdere, consente una autono-
mia di 50 giorni con un intervallo di regi-
strazione di 10 minuti.
D) Telecamere per il monitoraggio 
continuo
All’interno della stalla sono state installa-
te dieci telecamere orientabili e con pos-
sibilità di zoom da remoto  per l’osser-
vazione comportamentale degli animali
anche nei minimi dettagli (figura 13). La
registrazione video è possibile anche per
tempi prolungati.
E) Controllo del THI 
Per il controllo microclimatico estivo della 
stalla sono stati installati ventilatori a sof-
fitto (elicotteri) e un sistema di bagnatu-
ra con docce in corsia di alimentazione
(prodotti dalla ditta CMP impianti - BS). Il
sistema entra in azione in funzione dell’in-
dice termo-igrometrico (THI), che con-
globa sia il dato di temperatura, sia quello
di umidità relativa.
Nel range da 66 a 77 vengono attivati i
ventilatori con velocità progressiva, men-
tre con THI maggiori di 68 sono attivati
anche gli spruzzatori (con funzionamento
alternato rispetto ai ventilatori, fig. 12). Il
THI potrebbe essere utilizzato come in-
put di un modello di previsione per ca-
ratterizzare il microclima di stalla (vedi il
capitolo sui sistemi diagnostici).

I sistemi diagnostici
In tabella 1 sono riportati gli eventi prin-
cipali che si possono individuare con i 
parametri rilevati (le cosiddette Variabili 
caratteristiche). Spesso, però, per diagno-
sticare un evento  è necessario utilizzare 
più parametri contemporaneamente e 
cioè è necessario un approccio multiva-
riato. Per diagnosticare una chetosi, ad 
esempio, il software di gestione Afimilk 
utilizza il rapporto fra il contenuto di gras-
so e quello di proteine nel latte: se tale 
rapporto supera il valore di 1,41 la bovina 
interessata viene considerata a rischio di 
acetonemia. 

Più in generale il sistema diagnostico do-
vrebbe essere in grado non solo di indivi-
duare una patologia o uno stato fisiologico 
di interesse (ad esempio l’estro) quando 
questo si sia già manifestato (con sintomi 
clinici, e quindi quando l’individuo si è già 
ammalato), ma di farlo, possibilmente, in 
una fase subclinica (prima cioè che l’ani-
male si ammali mostrando i sintomi tipici 
della patologia). Affinché questo sia pos-
sibile è necessario disporre di modelli bio-
metrici che associno in modo specifico i 
parametri misurati agli eventi da rilevare. In 
alcuni casi può essere sufficiente cono-
scere il valore atteso di un dato parame-
tro (sebbene non specifico per quel dato 
evento) attraverso un modello di previsio-
ne: se l’ultimo valore rilevato si discosta 

in modo evidente da quello atteso allora 
il sistema emette un allarme (è il caso, ad 
esempio, di alcuni modelli di previsione 
degli estri attraverso l’attività fisica). 
Nei “sistemi diagnostici” più semplici si 
fa riferimento al superamento di soglie, 
a volte stabilite dallo stesso allevatore, 
e il valore atteso può essere semplice-
mente la media (o un intervallo intorno 
alla media) di un periodo di riferimento 
(solitamente di 7-10 giorni prima della 
valutazione, periodo in cui la bovina si 
ritiene “normale”, “sana”). Il problema in 
questi casi (restiamo sempre sull’esem-
pio dell’individuazione degli estri attraver-
so l’attività) è quello di avere troppi allarmi 
falsi (i cosiddetti Falsi Positivi, FP) se si 
fissa una soglia troppo bassa; viceversa, 
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Figura 17 - Chetosi: confronto fra animali che presentano ammalati e 
sani. Questi ultimi riposano mediamente più a lungo dei capi malati e 
presentano un tempo a volte di ruminazione ridotti.
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con soglie troppo alte si rischia di non in-
tercettare bovine in estro che presentano 
un ridotto incremento dell’attività.
In fig. 14 si riportano gli indici utilizzati per 
caratterizzare la bontà di un sistema dia-
gnostico, che deve essere sì Sensibile 
(capace cioè di individuare gli estri), ma 
anche Specifico (ovvero adeguato nel di-
scriminare gli animali che non presentano 
l’estro). Ad esempio, un sistema capace di 
individuare tutti gli estri (Sensibilità = 100%), 
ma con bassa Specificità (che emette mol-
ti allarme per i casi di “non estro”), non può 
essere considerato un buon sistema: l’alle-
vatore si troverà quotidianamente a dover 
effettuare un numero elevato di verifiche 
direttamente sugli animali. 
Il dato di Specificità, purtroppo, ra-

ramente è reso disponibile dalle case 
di sviluppo dei software diagnostici. 
Normalmente la Specificità può esse-
re migliorata utilizzando più parametri 
contemporaneamente. Ad esempio, si 
può avere un miglioramento associando 
all’attività l’andamento del tempo di ripo-
so, il quale può ridursi anche di più di 20 
punti percentuali nel giorno dell’estro (fig. 
15). Altri parametri interessanti da inserire 
nel modello multivariato possono essere 
il tempo di ruminazione (vedi fig. 9) e la 
produzione lattea (entrambi possono ri-
dursi durante l’estro).
Nelle figure 16 e 17 si evidenzia come il 
tempo di riposo e di ruminazione siano 
influenzati (ridotti), a volte, da stati patolo-
gici come la zoppia e la chetosi.

Conclusioni
La disponibilità di parametri rilevabili in 
stalla, sempre più crescente, rende ur-
gente la reperibilità di sistemi diagnostici 
attendibili, con buona sensibilità, ma an-
che con adeguata specificità, in modo 
da ridurre al massimo l’intervento diret-
to dell’allevatore fra gli animali. Questo 
obiettivo è tanto più realistico quanto 
maggiori sono i parametri considerati nel 
modello di previsione, in un approccio 
sempre più multivariato. A tale fine sareb-
be auspicabile la disponibilità di un proto-
collo standardizzato (e libero, nel senso di 
‘open’) per l’accesso ai dati acquisiti con 
le diverse strumentazioni presenti sul 
mercato. 
Questo consentirebbe di integrare più 
sistemi, anche di più ditte, e dare slancio 
alla ricerca per nuovi sistemi diagnostici 
che non comprometterebbe il mercato, 
anzi potrebbero allargarlo. Ciò favorireb-
be anche il punto di vista dell’allevatore 
in quanto non più vincolato ad un singolo 
produttore. Inoltre, nel caso l’allevatore 
non volesse rinunciare ad uno specifico 
articolo, non si troverebbe ad acquistare 
un nuovo sistema completamente scon-
nesso da quello già presente in stalla.
In altri settori la standardizzazione del 
protocollo di trasmissione dei parametri 
operativi è in parte avvenuta, come ad 
esempio nel collegamento fra trattrice e 
operatrice, portando a numerosi vantag-
gi, che in ambito zootecnico potrebbero 
essere anche imprevedibili. Un approccio 
di “apertura” in tal senso può essere pro-
ficuo in generale in tutti i settori. Si pensi, 
ad esempio, al mondo delle app per i cel-
lulari: i costruttori consentono il completo 
accesso a tutti i dispositivi presenti negli 
smartphone (gps, fotocamera, wifi, ecc.), 
senza per questo rinunciare all’unicità del 
loro prodotto, anzi aumentandone, a volte 
esponenzialmente, le potenzialità e quin-
di la ricettività del mercato.
Al fine di sviluppare sistemi diagnostici 
multivariati, i dipartimenti Distal e Dime-
vet  dell’Università di Bologna stanno 
mettendo a punto un progetto di ricerca 
congiunto, con la possibilità di integrare 
anche parametri provenienti da dispositi-
vi non ancora commercializzati o di pro-
gettazione ex novo. l

03_Doss_Liberati.indd   50 14/07/15   15:26




