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Riduzione dell’utilizzo di 
antibiotici entro il  2018 

700.000 
decessi/anno 

Causati dall’antibiotico resistenza 



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

La zootecnia dei 
tempi trascorsi … 

Necessità di nuove tecnologie 
per ottimizzare e facilitare il  

lavoro dell’allevatore 



 

 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. 



   Gli organismi viventi sono... 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xkdqAIUvlly-NM&tbnid=4IFeXv7Ou9P6wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dailymail.co.uk/news/article-489351/Amazing-pictures-10-000-penguins-come-shore-breed.html&ei=w0FYUvLRG4q-0QW49oHQCA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNH2n4kQ6UxZ8CeCI98AQ0xlEvRzWA&ust=1381601856886678


…Individualmente differenti! 



L’organismo vivente rappresenta l’elemento cruciale di ogni processo 
biologico. 

L’individuo è: 
- COMPLESSO 
- DINAMICO (VARIA NEL TEMPO) es. bovine da latte nel corso 
lattazione 
 - UNICO (ad esempio nella risposta al farmaco) 
  



Microfoni 

Videocamere  

Termocamere  

Data logger  

Droni 

scanner 



Accelerometri 

Masticometri Ruminometri 

Sistemi di localizzazione 

Sistemi di analisi del latte in real time 



Misure oggettive 
Completamente 
automatizzate   

In tempo reale 

Minor necessità di 
visitare gli animali 

Risposta 
comportamentale degli 

animali 

Dati riferiti al singolo 
soggetto o all’intero 

allevamento 

Grande disponibilità di 
informazioni affidabili 

sulla tracciabilità 
dell’intera filiera 

produttiva  

Riduzione dei costi di 
produzione 



 Pig Aggression monitor 

Feed intake 



Cow lameness monitor 
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Labelling 

Misure 
(suono) 
Dati rilevati 

Numero di 
colpi di tosse 

Variabile 
considerata 

Gold 
Standard 

Analisi ematiche 
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Algoritmo 1 
Conteggio automatizzato dei 

colpi di tosse 

Algoritmo 2 
Identificazione 

automatica colpi di tosse 

 

Infezione 

tempo 

Si 

No 

Validazione 

Target 

Misure (suono) 

Dati rilevati 

N. di colpi di tosse 
Variabile 

considerata 

Nuova raccolta 
dati 

Gold Standard 
Presenza di patologia 
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Clustering per numero di pubblicazioni Clustering per anno di pubblicazione 





Animal Health 
Consultancy 

Prof. Jos Metz Prof. Noel Devisch Prof. Leo den Hartog Dr. Dieter Schillinger Mr. I. Blanco-Traba 

EU-PLF Advisory Board 

EU-PLF Farmers 

EU-PLF Partners 



• Installazioni in 20 aziende Europee; 

• 60 cicli di produzione monitorati, tra suini, bovini e  broiler 

• Nascita di 4 compagnie Spin-off 

• Creazione dell’ EU-PLF Blueprint 



 

Analisi dell’attività delle bovine tramite sistema RTLS* 

ANTENNA 1 ANTENNA 
2 

*Sistema di 
localizzazione 
in tempo reale 





 La PLF può essere utilizzata per la valutazione delle strategie di alimentazione. 



 Tina Dahl (Svezia) 

Scelta tra 
investire in 

manodopera 
o tecnologia 



Individuazione precoce significa: 

• Meno antibiotici; 

• Minori costi; 

• Miglioramento del benessere 
animale 
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Lameness
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Numero di azioni ogni 
100 vacche 

Normalità  Alta attività 
(probabilmente estro) 



Senza CowView Distanza percorsa: 140 m Con CowView Distanza percorsa 38,9 m 



Senza CowView: Distanza percorsa: 207,0 m Con CowView: Distanza percorsa 93,6 m 



 



 



 



 

 Fondamentale per l’allevatore è che per ogni prodotto sia chiaro il 
termine di rientro dell’investimento. 

 C’è la necessità di una maggiore serietà da parte del mercato, alcuni 
prodotto proposti non funzionano adeguatamente e gli allevatori 
perdono fiducia nella tecnologia. 

 Le aziende produttrici devono adeguare il servizio di assistenza tecnica 
che deve essere puntuale tempestivo. 

 Ogni prodotto deve essere accompagnato da un corso di formazione. 
 Gli allevatori vogliono poter decidere su quale device ricevere dati e 

allarmi (smartphone, pc, tablet, etc). 
 Gli allevatori oltre a vedere i dati rappresentati graficamente, desiderano 

essere proprietari degli stessi e avere la possibilità di elaborarli a loro 
piacimento. 

 A molti allevatori piacerebbe che ci fossero delle aziende dimostrative 
dove poter vedere queste tecnologie applicate, visitabili anche 
dall’opinione pubblica per dare una visione corretta dell’attività 
dell’allevatore. 
 



 

Alliance for the Internet of Things Innovation- AIOTI 

Internet of Things (IoT) 



http://www.eu-plf.eu  
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