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La partecipazione di Aia e del 
Sistema allevatori italiano alla 
89esima edizione della Fiera 
agricola zootecnica italiana di 

Montichari (Brescia) segna anche l’in-
gresso a pieno titolo dell’Organizzazione 
nell’era della zootecnia di precisione. «In 
realtà – come ha sottolineato il presidente 
di Aia, Roberto Nocentini – spinta dal bi-
sogno di un continuo progresso, l’Asso-
ciazione italiana allevatori, con i suoi oltre 
settant’anni di esperienza sul campo e 
con l’affidabilità dei dati raccolti negli alle-
vamenti, già oggi mette a disposizione un 
formidabile bagaglio di informazioni per 
un ottimo management aziendale».
Anche per questo, in occasione dell’ap-
puntamento al Centro fiera del Garda 
monteclarense, Aia, in collaborazione con 
Tdm, azienda operante nel settore degli 
impianti di mungitura a elevato contenu-

to tecnologico, ha proposto un convegno 
tecnico sul tema “L’evoluzione della infor-
mazione in azienda: dati, sensori, nuove 
tecnologie”. Un’iniziativa ritenuta partico-
larmente importante, non solo in quanto 
momento di confronto tra esponenti del 
Sistema allevatori provenienti da tutto il 
territorio (oltre centocinquanta i presenti 
nel pomeriggio del venerdì apertura della 
manifestazione), ma anche tra ricercatori, 
docenti universitari e tecnici qualificati.
«Momenti di informazione e crescita 
come questo – ha ribadito Nocentini af-
fiancato dal vicepresidente Claudio De-
stro, moderatore del convegno – saranno 
realizzati anche in occasione di altre pros-
sime iniziative pubbliche, poiché c’è biso-
gno di insistere nel miglioramento delle 
attività in stalla, nonostante i ricorrenti 
periodi di crisi del settore, e occorre avere 
la forza di comunicare all’esterno i valori 

di Camillo Mammarella 

L’autore è dell’Aia (Associazione italiana allevatori), Roma.

Il Sistema allevatori in evidenza nel bresciano: vetrina delle razze, 
attenzione verso i giovani e confronto su alcuni strumenti  

della “Precision livestock farming” in allevamento. I contenuti  
emersi in fiera, in occasione del convegno organizzato da Aia  

in collaborazione con la ditta Tdm

Da Montichiari
Ottimizzare il processo produttivo 
assicurando il monitoraggio 

positivi di qualità di cui siamo portatori».
Le istituzioni - è emerso tra l’altro dal di-
battito - ma anche i cittadini e i consu-
matori chiedono infatti che le scelte degli 
allevatori siano sempre più orientate alla 
sostenibilità ambientale e al benessere 
animale. In questo, il Sistema allevatori è 
pronto: un tema quale, ad esempio, la ge-
stione dello stress da caldo (in particolare 
nelle bovine da latte), comune ormai in 
quasi tutte le zone del Paese, è da tempo 
al centro degli studi e delle ricerche svi-
luppate dai tecnici dell’Associazione. E 
trovano già applicazione – come è stato 
dimostrato nel corso del convegno – in 
molte aziende zootecniche di primissimo 
piano.
Lo step successivo sul quale si stanno 
concentrando gli sforzi del Sistema alle-
vatori, è passare a trasformare l’elevato 
numero di dati raccolti in informazioni utili 
all’allevatore nella sua gestione quotidia-
na della mandria. In sintesi, d’accordo con 
quanto è emerso dalle relazioni presenta-
te, “si migliora solo ciò che si misura”.

Le relazioni
In ossequio alla concretezza che è la ci-
fra che contraddistingue il mondo alleva-
toriale, i lavori del convegno sono entrati 
subito nel vivo con la relazione della pro-
fessoressa Marcella Guarino (Dipartimen-
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to di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimen-
tare - Università degli studi di Milano), sul 
tema “Zootecnia di precisione: istruzioni 
per l’uso”. Dopo una premessa di caratte-
re generale, e la definizione di zootecnia di 
precisione (Precision livestock farming, in 
sigla Plf) come gestione dell’allevamento 
del bestiame attraverso sistemi di moni-
toraggio e controllo in tempo reale della 
salute e del benessere degli animali e del 
loro impatto ambientale, è stato indivi-
duato quale punto nodale nella ricerca di 
soluzioni alle criticità che possono insor-
gere nella mandria, l’attivazione di sinergie 
di diverse figure professionali (veterinario, 
zoonomo, ingegnere, o altre).
Ovviamente, quanto sopra è oggi sempre 
più indispensabile poiché si è ampiamen-
te superata l’epoca nel quale l’allevatore 
aveva più tempo per un controllo visivo 
del comportamento dei suoi animali. E 
quindi, vista la necessità di nuove tecno-
logie per ottimizzare e facilitare il lavoro 
degli allevatori, per passare ai vantag-
gi della Plf, ci si può dotare di strumenti 
quali microfoni (molto chiaro l’esempio 
riguardante la valutazione di situazioni di 
stress – comportamenti aggressivi - o in-
sorgenza di patologie respiratorie nell’al-
levamento suinicolo, o di benessere in 
quello avicolo in corrispondenza dell’at-
teggiamento di “razzolamento” alla ricer-
ca di cibo), droni, termocamere, scanner, 
data logger o videocamere. Oppure, nel-

lo specifico delle bovine da latte, sistemi 
di localizzazione (collari), accelerometri, 
masticometri, ruminometri o sistemi di 
analisi del prodotto in real time. Dall’uso di 
queste strumentazioni – come è stato già 
sperimentato – si ottengono misurazioni 
sicuramente oggettive, completamente 
automatizzate e in tempo reale. A questo 
si aggiunge una riduzione dei costi dovuta 
alla minore necessità di visitare gli anima-

li, una miglior osservazione delle risposte 
comportamentali dei capi, dati che pos-
sono essere riferiti sia a un singolo sog-
getto o all’intero allevamento, e infine una 
grande disponibilità di informazioni affi-
dabili da utilizzare anche ai fini della trac-
ciabilità dell’intera filiera produttiva. Chia-
ramente, per sviluppare un sistema di Plf 
occorrono una serie di fasi che passano 
attraverso la creazione di un algoritmo e 
l’applicazione e validazione di un modello.
È importante rilevare che l’Europa è ab-
bastanza avanti nel trattare il tema della 
Precision farming, e quindi anche l’Italia 
può avere un suo spazio (tra le quattro 
compagnie spin-off nel settore c’è ne è 
anche una del nostro Paese). In più, si pre-
figurerebbe la realizzazione di un anello di 
congiunzione tra “Agricoltura 2.0” e “Indu-
stria 4.0” che è uno dei prossimi obiettivi 
del Sistema-Paese. Tutto ciò, però – è sta-
to sottolineato - va anche accompagnato 
da una attività di training, cioè da corsi di 
formazione per gli allevatori e dalla possi-
bilità di avere a disposizione aziende dove 
sperimentare i prodotti tecnologici.

L’esperienza dell’azienda
Il punto di osservazione del partner di 

Dall’uso delle strumentazioni Plf si ottengono misurazioni oggettive, completamente 
automatizzate e in tempo reale. 
Fonte: Tdm.

Un’immagine ripresa dalle telecamere (monitoraggio del coomportamento degli animali in 
stalla).
Fonte: Guarino, 2017.
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Aia nel convegno, l’azienda Tdm, è sta-
to sviluppato da Maurizio Ruggeri, Ceo 
Milking Division del gruppo, che ha rela-
zionato su “Precision farming: la sala di 
mungitura come centro nevralgico della 
raccolta dati dell’azienda”. Sono emersi 
alcuni punti di contatto con la relazione 
precedente, in particolare la consape-
volezza che l’allevatore non può essere 
presente ovunque: e quindi l’ottimizza-
zione del processo produttivo – soprat-
tutto in sala di mungitura - può essere 
assicurata solo dal monitoraggio di ogni 
singola fase.
Interessante il raffronto tra le performan-
ce produttive delle bovine da latte non più 
di due decenni fa, comparate ai “record” 
ottenuti oggi: ciò dimostra che quelli che 
sembravano obiettivi impossibili da rag-
giungere in sala di mungitura ora sono 
una realtà consolidata.
Uno degli elementi centrali, ha rimarca-
to il relatore, è che quotidianamente in 
azienda emerge una grande quantità di 
dati ma, paradossalmente, per gli alleva-
tori non ci sono abbastanza informazio-
ni. A questo problema, i processi di auto-
mazione e gli strumenti per la zootecnia 
di precisione, ad alta tecnologia, pos-

UN CASO CONCRETO
Di come alcuni strumenti della zootecnia di precisione 
siano già implementati in aziende zootecniche 
modello si è parlato nella relazione di Matteo Boggian, 
responsabile zootecnico della Maccarese spa, 
incentrata su “Gestione ottimizzata dello stress da 
caldo: un caso concreto”. Si parte dal dato oggettivo 
che ha obbligato una grande azienda come quella 
situata alle porte di Roma a fare i conti con gli effetti di 
quella che è stata una delle estati più calde di sempre, 
nel 2015. La considerazione più evidente, per chi si trova 
a gestire i conti di un’azienda con oltre 1.200 bovine in 
lattazione, è che tutto il reddito accumulato durante 
l’inverno si disperde nella stagione estiva a causa della 
drastica diminuzione produttiva. Gli effetti dello stress 
da caldo, facendo un confronto settembre-maggio, 
hanno evidenziato un calo mensile del 18% delle 
consegne di latte. Il rimedio più urgente, quindi, è stato 
quello di gestire al meglio il raffrescamento in stalla.    
Il “protocollo” per il raffrescamento messo in piedi a 

Maccarese ha previsto anche l’utilizzo di tecnologie 
di supporto come una centralina di comando (Thi 
impostato a 68), un semplice anemometro (per valutare 
correttamente la velocità dell’aria e la numerosità dei 
ventilatori) e un data logger con un software per la 
valutazione dell’efficacia del protocollo.

In questo contesto, si è misurato anche l’andamento 
del tasso di gravidanza nella mandria: il risultato, dopo 
l’applicazione del protocollo, è che da un 13% del 2015 
si è risaliti a un +29%. Gli effetti dello stress da caldo, 
si sono evidenziati anche analizzando gli incrementi 
nei costi per l’alimentazione. In definitiva, la gestione 
dei problemi derivanti dalle alte temperature in stalla 
è per l’allevatore un investimento prioritario, anche 
se, ha ammesso Boggian, difficile è implementare un 
protocollo e poi rispettarlo. Ma in questo gli strumenti 
tecnologici, uniti all’utilizzo ottimale dei dati dei 
controlli funzionali Aia, possono sicuramente essere 
di aiuto. C.M.

Fig. 1 - La Plf può essere utilizzata per la valutazione delle strategie di 
alimentazione.

Fonte: Guarino, 2017.

sono dare più soluzioni. Nella gestione 
della sala di mungitura l’allevatore può 
controllare infatti la macchina, i compor-
tamenti (e lo stato di salute) degli animali 
ma anche quelli degli addetti. Altro pun-

to importante è che attraverso le tecno-
logie si possono personalizzare le mun-
giture, a seconda delle razze (e specie), 
anche in considerazione del fatto che 
i singoli animali sono diversi tra 

Azienda 1 Azienda 2

>>>
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loro, e in fasi differenti della lattazione.

Le potenzialità  
per la selezione genetica
L’Ufficio ricerca e sviluppo di Aia ha dato il 
suo contributo con la relazione di Stefano 
Biffani su “Le potenzialità dei dati di Pre-

cision livestock farming per la selezione 
genetica e il benessere degli animali”. In 
premessa, il relatore ha sottolineato che 
ciò che interessa, in allevamento, è la 
centralità del risultato: occorre, innanzi-
tutto, sfatare l’opinione di chi sosteneva 
che il fenotipo non servisse più, mentre 

invece ai fini della gestione in azienda si 
può parlare di “fenotipo prodigo”, in quan-
to finalizzato all’assistenza tecnica e al 
miglioramento genetico. 
«A questo proposito – ha sostenuto Bif-
fani -, la zootecnia di precisione permet-
te di rimettere al centro i nostri animali, 

Sistemi di mungitura di ieri e di oggi a confronto.
Fonte: Ruggeri, 2017.
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Fig. 2 – Effetti del raffrescamento durante il periodo di asciutta sul peso alla nascita e sul peso allo 
svezzamento dei vitelli (azienda Maccarese).

Fig. 3 – Un metodo rapido per determinare la dimensione delle 
particelle mediante spettroscopia del vicino infrarosso (analisi Nir).

Fonte: Boggian, 2017.

Nota: In questo esempio si possono vedere gli effetti, sullo spettro Nir, di diverse dimensioni 
particellari di campioni di aggregati di ossido di silicio (SiO2) in dimensioni da 50 μm a 1 mm: 
maggiore è la dimensione particellare, maggiore è l’assorbimento del Nir.
Fonte: Andrighetto, 2017.

potendo oggi raccogliere dati che fino a 
pochi anni fa si pensava fosse impossi-
bile rilevare, se non a costi molto eleva-
ti». È questo uno dei punti fondanti del 
progetto di ricerca “Predictive modelling 
for dairy cow welfare assessment” mes-
so in campo dal Dispaa (Dipartimento di 
Scienze delle produzioni agroalimentari 
e dell’ambiente dell’Università di Firenze), 
dal Consiglio nazionale per la ricerca (Cnr) 
e da Aia. 
«Il progetto – ha spiegato il relatore – ha 
come obiettivo lo studio approfondito 
della ruminazione (inteso come tempo 
giornaliero dedicato alla ruminazione), 
con lo scopo di utilizzare queste informa-
zioni a fini predittivi dello stato di salute 
della bovina e, quindi, del benessere ani-
male. Il tempo di ruminazione può essere 
rilevato in azienda in forma automatizzata 
e continua, rappresentando quindi uno 
dei fenotipi del futuro. Le informazioni 
ottenute, unite e “sovrapposte” ai dati 
dei controlli funzionali Aia, danno ulterio-
ri utilissime indicazioni, ad esempio, per 
verificare il legame tra lo stato del rumi-
ne con la produzione e l’ambiente (Thi). Il 
progetto – ha informato tra l’altro Biffani 
- è in atto su una popolazione di oltre 500 
vacche localizzate in tre stalle di Lombar-
dia ed Emilia-Romagna».
Uno degli aspetti più interessanti e che 

rientrano tra gli obiettivi del progetto è an-
che quello di verificare se la ruminazione 
è un carattere influenzato dalla genetica 
o se è correlato (sempre geneticamente) 

con altri caratteri. I primi risultati conferma-
no questa ipotesi, con valori di ereditabilità 
intorno al 20% e correlazioni genetiche 
favorevoli con la produzione ma negative 
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con alcuni caratteri del benessere.
Risultati aggiuntivi potrebbero, poi, riguar-
dare l’effetto dello stress da caldo, della 
correlazione negativa tra una ruminazione 
non corretta e animali con problemi di ma-
stite, o riproduttivi e di locomozione.

Il contributo della ricerca
A concludere l’incontro, la relazione del 
professor Igino Andrighetto (Diparti-
mento di Medicina animale, produzioni e 
salute-maps, dell’Università degli studi di 
Padova) su “Precision farming: applica-
zioni per la gestione dell’alimentazione 
nell’allevamento bovino”. In linea con molti 
degli elementi emersi negli altri interventi, 
risulta evidente il contributo di alcuni stru-
menti utili alla gestione in stalla, nello spe-
cifico per quanto riguarda la correttezza 
delle razioni. 
Andrighetto ha illustrato gli ambiti operati-
vi del gruppo di ricerca attivato sulla Preci-
sion farming, che vanno dalla produzione 
e controllo dei processi di conservazione 

degli alimenti (insilati), alla gestione della 
razione, alla prevenzione dell’insorgen-
za di patologie attraverso il controllo del 
comportamento degli animali, al controllo 
delle condizioni ambientali nelle struttu-
re di allevamento (oltre al Thi, importante 
anche la rilevazione dei gas presenti in 
stalla) e alla pianificazione della riprodu-
zione in base ai dati aziendali. In tema di 
valutazione dell’omogeneità della razione, 
a esempio, si sono individuate tre possi-
bilità: il prelievo di campioni lungo la man-
giatoia per sottoporli ad analisi chimica e 
setacciatura (sistema realistico ma proba-
bilmente troppo oneroso), l’utilizzo di indi-
catori (traccianti) da immettere nel carro 
miscelatore (questo sistema però è utile 
solo ai fini della ricerca) e un’analisi diret-
tamente allo scarico della miscelata con 
appositi strumenti portatili. 
L’esempio portato del nuovo sistema di 
misura è dato dalla disponibilità di uno 
strumento Nirs portatile dotato di specifi-
che costruttive adatte alla lettura “in diret-

ta” del dato. Questa tecnologia consente 
di creare una curva specifica di calibra-
zione per gli unifeed in grado non solo di 
leggerne le caratteristiche chimiche ma 
anche fisiche e strutturali.

Quali prospettive?
In conclusione, l’era della zootecnia di 
precisione si può dire non trovi imprepa-
rato il Sistema allevatori nazionale. Anzi, 
molte sono le opportunità per accompa-
gnare questa fase da protagonisti. 
Un ulteriore elemento, non trascurabile, è 
che l’utilizzo di nuove tecnologie può es-
sere uno stimolo all’ingresso in zootecnia 
di giovani professionalità, in considerazio-
ne della maggior predisposizione all’uso 
di questi strumenti. 
L’aumento progressivo degli iscritti alle 
scuole di secondo grado e alle facoltà 
di agraria, in questi ultimi anni, fa ritenere 
possibile una crescita occupazionale an-
che per tecnici e allevatori “di precisione”.
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