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Focus	  sulla	  zootecnia	  di	  precisione,	  la	  punta	  più	  avanzata	  
dell’idea	  di	  innovazione.	  Esperienze	  italiane	  ed	  estere	  



L’allevatore aveva 
più tempo per il 
controllo visivo 
degli animali 

IL  PROBLEMA: 

La zootecnia dei 
tempi trascorsi … 

Necessità di nuove tecnologie 
per ottimizzare e facilitare il  

lavoro dell’allevatore 



Gli Etologi si avvalgono dell’analisi visiva per valutare il 
BENESSERE e il COMPORTAMENTO degli animali. 

Nonostante dia una valutazione approfondita: 

1)  Richiede molto tempo 

2)  Costi elevati 

3)  Le osservazioni sono limitate nel tempo 

Utilizzare i principi della zootecnica di precisione per il 
monitoraggio in continuo (ON LINE) degli animali. 

INNOVAZIONE 



… OGGI … 
L’azienda zootecnica è una 
realtà ben distante dall’ideale 

comune di fattoria. 
L’allevatore è a tutti gli effetti 
un IMPRENDITORE e la sua 

attività mira al guadagno. 

Costi veterinari 
Costo  farmaco 

Antibiotico Resistenza 
Residui 

SOLUZIONI 
DRASTICHE 

(METAFILASSI) 

Perdite economiche/ 
produttive 

Minore qualità 

SCARSA OSSERVAZIONE 
PUNTUALE 

PROBLEMI SANITARI 
(insorgenza patologie 

ENDEMICHE) 

ALTA DENSITÀ 

(Diminuzione 
prezzo prodotti) 



… OGGI … popolazione mondiale: 7.324.782.000 persone 

•  Animali macellati/anno (nel mondo) 
–  Avicoli: 46 miliardi 
–  Suini: 1,2 miliardi 
–  Pecore: 515 milioni 
–  Vacche e vitelli: 292 milioni 

•  Produzione latte/uova (nel mondo) 
–  Uova: 1300 miliardi 

–  Latte: Produzione mondiale totale di latte: 754 milioni di tonnellate 
(2012) 

Ref:	  FAO	  Sta3s3cal	  Database	  -‐	  Agriculture	  
hCp://faostat3.fao.org/home/E	  	  



Network	  

(External	  Data	  Storage)	  

Remote	  
	  observa3on	  

Internet	  

Climate	  
controller	   Feed	  

controller	  

Quale soluzione?  
Utilizzare i principi della zootecnia 
di precisione per il monitoraggio in 
continuo degli animali 



Prospettive…sistemi automatici 
La tecnologia  può aiutare per misurare quantitavamente il 
comportamento degli animali 
 



Cosa è la PLF? 
 

“Precision Livestock Farming”Zootecnia di Precisione 

“Gestione dell’allevamento del bestiame attraverso sistemi di 
monitoraggio e controllo in tempo reale della salute e del 
benessere  degli animali e del loro impatto ambientale” 

Sinergie di diverse figure professionali (veterinario, zoonomo, 
ingegnere, etc.) per la ricerca di soluzioni attuali per quanto 
riguarda il controllo delle produzioni, riproduzioni, salute e 

benessere animale. 



Cosa è un modello matematico 
•  E’ un modello costruito usando il linguaggio e gli strumenti della matematica.  
•  Il suo scopo è quello di rappresentare il più incisivamente possibile un 

determinato oggetto, un fenomeno reale o un insieme di fenomeni (sistema 
fisico). 

•  Un modello matematico è spesso costruito con lo scopo di fornire previsioni 
sullo 'stato' futuro di un fenomeno o di un sistema. (EARLY WARNING!!!) 

•  Generalmente, il modello descrive la probabile evoluzione di un fenomeno o 
di un sistema sulla base di dati iniziali (condizioni iniziali) forniti dall'utente 
(l'input) restituendo dei dati finali (output).  

•  L'efficacia del modello può essere quindi misurata comparando i dati finali 
con il risultato effettivo osservato dell'evoluzione del fenomeno o del 
sistema.  (VALIDAZIONE) 
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La Metodologia: il modello dinamico 

PREVISIONE 

CONTROLLO o 
indirizzamento 
della risposta 

FEEDBACK 

Risposta dinamica 
(es.incremento ponderale) 

Input iniziale 
 (es. Alimentazione) 
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Giorno 1 Giorno 42 

Peso 

40 g 

> 2000 g 

Problemi!	  
Podali	  e	  alle	  zampe	  
Ascite	  
Sindrome	  da	  morte	  improvvisa	  
…	  
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La	  soluzione:	  	  Controllo	  della	  crescita	  

Giorno 1 Giorno 42 

Peso	  

Crescita controllata 

Restrizione 
alimentare 

> 2000 g 
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La zootecnia di precisione sfrutta le potenzialità dei nostri 
sensi che, noi non siamo in grado di ottimizzare con i 

nostri mezzi, utilizzando sensori tecnologicamente 
avanzati e già disponibili in svariate applicazioni 

industriali. 

Es. udito e analisi del suono/ vista e analisi dell’immagine 



Microfoni 

Amplificatori 

Videocamere  

Accelerometri 

Data loggers 

Sensori di pressione 

Termocamere 

Algoritmi 

STRUMENTI  



Immagini 

Suono 

Sensori 

La PLF… Monitorare la salute, il benessere e le 
produzioni degli animali con: 



Il principio fondamentale della PLF: 
Gli organismi viventi sono... 
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…Individualmente differenti! 
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Scopo: Ridurre l’uso di antibiotici 

18	  

Suono  

V(t) 
T 

Q(t) 

micro 

Livello di infezione Algoritmo  

“Dati raccolti” 
20.000 suoni/sec  

Algoritmo  “Variabile ottenuta” 
Numero di tossi 

“Variabile” 
Infezione / Non 

Infezione 

Necessità di “Labelling” 

Necessità di “Gold 
Standard” 
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Gold Standard 

Labelling 

Metodo scientifico per misurare o 
valutare una determinata variabile 

Dettagliata analisi del suono o 
dell’immagine per comprendere 
ogni variabile registrata al fine di 
sviluppare il relativo algoritmo 
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STEPS PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO 
AUTOMATICO ON-LINE 

1.  Individuazione del/dei gold stadard 

2.  Registrazione eventi 

3.  Catalogazione eventi (Labelling) 

4.  Costruzione del modello 

5.  Applicazione off-line modello 

6.  Applicazione on-line modello 

7.  Validazione del modello 

8.  Applicazione on-line adattata alle varie soluzioni allevatoriali 
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Labelling  



Sistema automatico di 
mungitura che permette di 
monitorare le produzioni di 
ogni singola bovina 

Primo strumento PLF: Robot di mungitura	  



Zoppie  

- Arco dorsale 
- Modello deformabile 
- Analisi dell’immagine 

- Camera 3D 
- Termocamera 



…iceberg…	  
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Situazione in Europa 

Polonia 
Zoppie: 12% 
Costi stimati : 22 billioni € 

Germania 
Zoppie: 16% 
Costi stimati : 4 billioni € Austria 

Zoppie: 31% 
Costi stimati : 12 billioni € 

Danimarca 
Zoppie: 34% 
Costi stimati : 15 billioni € 
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•  Costi vacca/anno = 75 €  

•  Riconoscere 
tempestivamente 1/3 delle 
vacche con zoppia à 
risparmio di 25 €/vacca 

•  Per un’azienda con 400 
vacche, il risparmio 
annuale è di circa € 10,000 

Impatto economico 
delle zoppie 



Arco dorsale 



•  FiCa	  bene	  con	  l’immagine	  
•  Valido	  
•  Si	  adaCa	  a	  i	  singoli	  individui	  (olis3co)	  

elbow joint  	  

carpal joint 	  

fetlock joint	  

radius    	  
metacarpus	  

claw      	  

tarsal joint 	  

fetlock joint	  
metatarsus	  

claw      	  
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Modello deformabile 



Si adatta al contorno dell’immagine 
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Arco dorsale 

Misurazione dell’arco dorsale in 3 punti 

A C 
B 
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Angolo formato dall’arto posteriore (dall’articolazione del 
nodello all’articolazione del tarso o carpo) quando lo 
zoccolo tocca il pavimento 

Touch angle 

30 
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Release angle 

Angolo formato dall’arto anteriore (dall’articolazione 
del nodello all’articolazione del tarso o carpo) quando 
Lo zoccolo si solleva dal pavimento  
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Camera 3D 



3D	  Video	  

Cow	  segmenta:on	  

Back	  detec:on	  

Back	  spine	  extrac:on	  

Curvature	  
parameters	  
extrac:on	  

Classifica:on	  

33	  
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Analisi dell’immagine 
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•  Posizione arto posteriore – posizione arto anteriore 

Step overlap 
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Δx 
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Swing time 
Tempo in cui lo zoccolo resta  sollevato da terra 
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Δt 

M3-‐BIORES	  KU	  LEUVEN	  	  



Stance time 
Tempo in cui lo zoccolo è a contatto con la terra 
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Δt 
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Stride	  3me	  
Tempo per effettuare un passo (1 passo ogni zoccolo) 
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Δt 
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Step length 

Distanza tra due posizionamenti dello stesso zoccolo 
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Δx 
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Individuazione del calore e 
monitoraggio della bovina 
all’approssimarsi del parto 



Pedometri 

•  Rilevamento delle performance e del comportamento di ogni bovina. 

•  Sensore per la valutazione del tempo di deambulazione delle bovine. 

•  Utile per l’individuazione automatica del calore delle bovine. 

•  Permette di effettuare la fecondazione artificiale in tempi brevi, garantendo 
un’efficiente sincronizzazione dei parti.  

•  INNOVAZIONE: Pedometro Wifi. Registra movimenti della vacca nell’arco 
della giornata e comunica tramite antenna trasferendo i dati registrati. Dati 
inviati ogni 15 min. (permette di sapere da quante ore è iniziato il calore e 
nelle vacche in asciutta individua l’approssimarsi del parto). 



Posizione/direzione 
Distanza percorsa 

Postura 
Rotazioni 
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5 
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8 

9 
10 

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

2 
3 

4 5 

6 1 

7 8 9 
10 



Output dell’analisi dell’immagine 
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)

Cow walking trajectory 19/03/2005, 02h00-03h00
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Variabili estratte durante l’analisi dell’immagine 

1.  X e Y coordinate di un 
punto centrale 

2.  Orientamento (gradi) 

3.  Rapporto tra lunghezza e 
larghezza dell’animale 

4.  Distanza tra le anche (m) 

5.  Area del osteriore (m2) 

6.  Traettoria della camminata 

7.  Distanza percorsa(m) 

M3-‐BIORES	  KU	  LEUVEN	  	  



 

02:00 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 03:00
0

20

40

60

80

100

120

140
Cumulative distance walked, starting at 02h00

Di
sta

nc
e (

m)

Time (hh:mm)

standing lying 
standing 

standing lying lying 
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sensori vulvari  





BCS: 

 Body Condition Score 



Analisi dell’immagine 

Potential for Estimation of Body Condition Scores in Dairy Cattle  from Digital Images 
J. M. Bewley, A. M. Peacock, O. Lewis, R. E. Boyce, D. J. Roberts, M. P. Coffey, S. J. Kenyon, M. M. Schutz 



Valutazione in sala di mungitura delle tuberosità iliache ed ischiatiche 

BCS=1 BCS=2   BCS=3 BCS=4 BCS=5 

…

… …

Matrice dei dati

= Z  => Cov(Z) => V…

… …

Matrice dei dati

= Z  => Cov(Z) => V





Monitoraggio dell’alimentazione 



MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLA 
TEMPERATURA E DEL PH RUMINALE TRAMITE BOLO 

RUMINALE 



MASTICOMETRI: utilizzato per la valutazione dei tempi di 
masticazione e ruminazione delle bovine 

•  Registrazione degli atti 
mandibolari in un intervallo di 
tre sec. 

•  Sensore pneumatico posto 
sotto la mandibola. 

•  I dati registrati vengono 
trasferiti ad un pc in occasione 
della mungitura. 

•  Discriminazione del tipo di 
attività: pascolo attivo, 
ruminazione, inattività 
mandibolare in base al numero 
degli atti masticatori. 



Monitoraggio ruminazione 

Sensore acustico – microfono – suoni di rigurgito e ruminazione 



Monitoraggio delle patologie 
respiratorie  



Tecnologie esistenti – Cough Monitor 
Monitoraggio continuo delle tossi con l’obiettivo di avere una 
reazione rapida nel caso dell’insorgenza di malattie respiratorie 

Attraverso l’uso di 
microfoni i dati 
registrati vengono 
trasferiti dal 
computer aziendale 
e all’applicazione 
SoundTalks on line. 



Grafici disponibili on line forniscono 
l’indice delle tossi. L’allevatore può 
determinare il tipo di tosse presente in 
allevamento (naturale o legata a patologie 
respiratorie) 





Strumento di gestione della mandria 



Heatime® Pro System 



Sensori di ruminazione e di attivita’ uniti a sistemi di 
valutazione della produzione e qualita’ del latte 





CowView system 
Sistema di controllo che rileva continuamente la posizione di ogni 

capo tramite sensori collocati nella stalla e responder ai collari. 
Fornisce informazioni sull’attività svolta dalla bovina: se staziona, si 

alimenta, è coricata in cuccetta, o se modifica le abitudini quotidiane. 

http://www.youtube.com/watch?v=IF-a3qxBHZw 

http://www.youtube.com/watch?v=yY-t3Z5knA4 



•  Continuo e completo 
monitoraggio dei singoli animali 

•  Rileva posizione e 
comportamento 

•  Early warning system (estro, 
laminiti) 

•  Gestione di ogni singolo capo 
separatamente 

•  Semplice utilizzo  

•  Tempestiva allerta grazie a 
smartphone, tablet o pc	  

CowView System: strumento per la gestione della mandria 
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5	  vacche	  seguite	  per	  
5	  giorni	  



•  Accurata localizzazione (30cm) 

•  Lo studio ha provato che il sistema CowView è in grado di 
individuare con maggiore precisione la localizzazione delle 
vacche (zona di alimentazione, di riposo e camminamento) 
piuttosto che il comportamento messo in atto (camminare, 
stare in piedi etc) 

•  L’accuratezza nell’individuare le attività e la localizzazione va 
dal 92 al 97%. 

Principali Risultati 



…altre funzioni degli strumenti di gestione delle mandria… 
- Consumo alimentare 
- Performance di mungitura 
-  Analisi del latte: 

Prelievo di piccole quantità di latte direttamente in sala di mungitura 
Verifica della presenza nel latte di: 

Progesterone: individuazione di ovulazioni, cisti follicolari e luteiniche, 
anestro. 
BHB (Beta-idrossiButirrato): individuazione di chetosi da deficit energetico 
o per problemi metabolici. 
LDH (Lattato-deidrogenasi): individuazioni di mastiti cliniche e subcliniche 
Urea: individuazione di errori nella razione evitando infertilità, zoppie, 
chetosi e acidosi. 

EARLY WARNING SYSTEM: Il software è collegato ad un 
sistema di gestione aziendale che, mediante grafici, 

tabelle e allarmi,  avvisa tempestivamente 
l’allevatore in caso di problemi	  



 
La tecnologia sta rivoluzionando l’allevamento 

Si applica agli allevamenti intensivi e a quelli 
estensivi 

Technology today will be traditional tomorrow! 

Conclusioni 



Droni 



Allevatori 2.0 
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