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1

Le tecniche e le procedure di allevamento delle bovine da latte stanno evolvendo 
velocemente, molto più velocemente che non in tanti altri settori del comparto 
agricolo. Perché questo? Perché in tanti campi, come la foraggicoltura, o la mai-
dicoltura, il comparto delle produzioni animali approfi tta dei progressi tecnici e 
tecnologici già raggiunti all’interno del comparto parallelo delle produzioni vege-
tali. E a questo aggiunge altre possibilità specifi che per la zootecnia.
Approfondiamo. Alcuni precisi momenti dell’allevamento bovino, come la rile-
vazione dei calori, la rilevazione delle malattie, l’alimentazione del bestiame, la 
mungitura, le analisi del latte, il miglioramento genetico… si sono avvantaggia-
ti delle nuove soluzioni messe a fuoco dall’informatica, dalla telematica e dalla 
meccatronica; sviluppandosi sino a mettere a disposizione dell’imprenditore zo-
otecnico possibilità operative fi no a qualche anno fa non immaginabili. Presen-
teremo in questo primo capitolo del libro qualche fl ash in merito, solo a titolo 
d’esempio, senza la pretesa di risultare esaustivi.
Ma l’obiettivo di questo libro è parlare di innovazione a 360 gradi. Se necessario 
anche “andando oltre”. 
Per questo vorremmo provare a inserire nel nostro elenco di nuove acquisizioni 
produttive per la zootecnia, dopo l’ubriacatura di segnalazioni tecnologiche forni-
ta dai capitoli centrali del libro, quella che può forse essere defi nita l’innovazione 
delle innovazioni: il rispetto della tradizione. Una scelta magari paradossale, o 
provocatoria, ma che argomenteremo sia alla fi ne di questo primo capitolo intro-
duttivo, sia nel capitolo 10 di questo libro.

1.1 Zootecnia di precisione

Quando si parla di innovazione tecnologica nella zootecnia da latte si pensa im-
mediatamente alla cosiddetta zootecnia di produzione, o Plf, Precision livestock 
farming. Una nuova disciplina che vuole permettere all’allevatore di conoscere la 
situazione fi siologica o comportamentale di ogni singola bovina, monitorandola an-
che a distanza, di interpretarla grazie ad appositi software, di intervenire per rime-
diare ai problemi con una tempestività e appunto con una precisione che il sempli-
ce controllo visivo non permetterebbe. Soprattutto nel caso di mandrie numerose.

1.  Quale innovazione
 Giorgio Setti
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In effetti forse è proprio nella Plf che lo sviluppo tecnologico è avanzato più ra-
pidamente, negli ultimi anni, e questo grazie ai tumultuosi progressi dell’infor-
matica e della telematica. Il meccanismo è semplice: collari, pedometri o chip 
auricolari trasmettono via radio al computer aziendali dati comportamentali di 
ogni singola bovina, come numero dei passi, loro frequenza, loro percorsi. 
Appositi software, sempre più in evoluzione in base all’evoluzione delle scien-
ze zootecniche, elaborano poi questi dati, ricavandone indicazioni sull’eventuale 
stato di calore o sull’eventuale presenza di patologie, sempre per ogni singolo 
animale, dunque con grandissima precisione. Dopodiché avvisano in tempo reale 
l’allevatore, anche con alert inviati al suo telefonino, in modo che questi possa 
mettere in atto i necessari interventi (inseminazioni, trattamenti sanitari, varia-
zioni della dieta…) con la massima tempestività.

Figura 1.1 – Bovine dota-
te di collari (A), pedome-
tri (B), chip/tag all’orec-
chio (C).

A B

C
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Rilevazioni di precisione sono rese possibili anche da fotocamere e telecamere. 
Queste non solo possono registrare i movimenti degli animali, ma possono anche 
misurarne l’accrescimento e il Bcs. Alla rilevazione poi, come prima, seguirà l’e-
laborazione dati e l’alert all’allevatore.
Ne parleremo a fondo nel capitolo 3 di questo libro, subito dopo una veloce trat-
tazione “di scenario” cui sarà dedicato il secondo capitolo.

Figura 1.3 – Studio di una ripresa fotografi ca di una bovina.

Figura 1.2 – Due 
possibili report of-
ferti da software che 
elaborano i dati in-
viati da pedometri 
e collari. Mostrano 
situazioni fi siologi-
che (produzione, ca-
lore) di una singola 
vacca.
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1.2 Anche in campo

Com’è noto però le prime fasi tecniche dell’allevamento delle bovine da latte non 
si realizzano in stalla, ma in campo, con le coltivazioni volte alla produzione di 
alimenti per gli animali. Dunque foraggicoltura, maidicoltura, coltivazione di al-
tri cereali e di soia… 
In quest’ambito le novità tecnologiche sono numerosissime, gran parte di esse 
si collocano all’interno della disciplina chiamata “agricoltura di precisione”. Si 
tratta di rilevamenti con droni, con mappe satellitari, microirrigazione control-
lata, trattori a guida automatica, guida parallela assistita da reti Rtk (utile per 
evitare sovrapposizioni nelle distribuzioni di semente, concimi, antiparassitari o 
diserbanti), strip tillage assistito da reti Rtk, distribuzione a rateo variabile degli 
input chimici meccanici o biologici in base a mappe, sensori per valutare il vigore 
vegetativo delle piante, sensori su mietitrebbie e altre macchine per la raccolta, 
e così via. 
Ne parleremo meglio nel capitolo 4, quando discuteremo di foraggicoltura. In-
tanto qui possiamo magari fornire almeno un fl ash, prendendolo dalla categoria 
delle strumentazioni utilizzabili non solo in campo ma anche in stalla. Un fl ash 
dedicato ai dispositivi Nir (Near-infrared spectroscopy). 
Come mostra la fi gura 1.4, la tecnologia Nir permette analisi anche già in campo 
della qualità dei foraggi. 
Oppure permette di farlo anche direttamente sul fronte della trincea dell’insilato, 
o sulla balla di fi eno, o in greppia, essendo la rilevazione permessa da dispositivi 
portatili (ne parleremo ancora nel capitolo 4, discutendo della gestione degli in-
silati e del lavoro dei carri unifeed). Evidenti i vantaggi derivanti da questa pos-
sibilità per l’impostazione dell’alimentazione degli animali: razioni più precise, 
perfezionamenti più veloci della ricetta, possibilità di integrarla in modo mirato…

Figura 1.4 – Ana-
lisi in campo con 
tecnologia Nir delle 
caratteristiche qua-
litative del mais.
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1.3 Alimentazione di precisione

Un paragrafo importantissimo del Precision livestock farming è il precision fee-
ding (alimentazione di precisione). Ossia fornire a ogni singola bovina, o meglio 
a ogni singolo gruppo, la giusta quantità e qualità di alimento. 
E anche in questo caso dobbiamo tornare a citare la tecnologia Nir. Installan-
do i rilevatori Nir sui carri miscelatori diventa possibile controllare la qualità 
dell’unifeed con maggior precisione, in modo che corrisponda a quanto prescritto 
teoricamente dal nutrizionista, gruppo per gruppo. Altri dispositivi di precision 
feeding adottati dai carri unifeed sono i sistemi di pesatura intelligenti che con-
trollano con precisione questa volta le quantità. Ne parleremo nei capitoli 3 e 4.
L’alimentazione di precisione può venire attuata anche dalla macchina che è di-
ventata il simbolo stesso di innovazione, il robot di mungitura (vedi capitolo 5). 
Riconosce ogni singola bovina grazie a collari e pedometri e fornisce a essa una 
esatta e “precisa” integrazione alimentare, se serve. Approfi tta però di questo 
momento di rapporto diretto con la bovina anche per una operazione non-alimen-
tare, ma sicuramente “di precisione”: il controllo di quantità e qualità del latte di 
ogni singola vacca (inviando i relativi dati al computer aziendale).
Tornando all’alimentazione di precisione, rientra in questa casistica anche l’im-
piego di altri tipi di robot, come i robot spingiforaggio. Si tratta di macchine dal 
movimento autonomo, di forma cilindrica, che tornano ad avvicinare agli animali 
la parte dell’unifeed che si è allontanata troppo dalla loro portata. Obiettivo: per-
mettere agli animali di assumere tutto l’unifeed distribuito, evitando gli sprechi, 
ma soprattutto facendo sì che l’alimentazione effettivamente avvenuta si avvici-
ni con maggior “precisione” all’alimentazione teoricamente progettata.

1.4 Altri ambiti

A proposito di innovazione in zootecnia, quanto ricordato sin qui non è certa-
mente tutto. C’è molta innovazione anche al di là delle tecnologie informatiche o 
meccatroniche, come avviene negli ambiti della genetica, o della distribuzione dei 
liquami, o dell’edilizia rurale.

Genetica: miglioramento genetico accelerato dalla genomica, nuovi indici gene-
tici… Ne discuteremo nel capitolo 7.

Distribuzione dei liquami (capitolo 8): la moderna gestione dei refl ui zootecni-
ci prevede l’applicazione delle soluzioni di agricoltura di precisione al lavoro del-
le macchine che vanno a interrare i liquami nei campi. Ma anche sistemi meno 
impattanti sulla struttura del terreno come il metodo ombelicale. 

Edilizia rurale (capitolo 9): planimetrie delle stalle disegnate in modo da per-
mettere il miglior “traffi co” delle bovine in caso di impiego del robot di mungitu-
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ra, orientamento della stalla in modo da evitare eccessivo riscaldamento dovuto 
al sole, arieggiamenti strutturali ancora per prevenire lo stress da caldo, sale di 
mungitura sempre più servite dalla meccatronica, nuovi materiali per rendere più 
attrattive le cuccette, pavimentazioni anti-zoppia, vasche liquami più razionali…

1.5 Non solo tecnologia

Niente di più moderno dunque, nella zootecnia da latte, che approfi ttare delle 
soluzioni tecnologiche più avanzate. Ma anche niente di più scontato, prevedibi-
le. Quando addirittura non si arriva al limite della pigrizia imprenditoriale: io 
allevatore mi accontento di applicare ogni nuova possibilità via via offerta dalla 
telematica e dalla meccatronica, per quanto consentito dalle mie possibilità di 
investimento, e fatto questo posso sedermi soddisfatto.
Però mettere in stalla un robot, o connettere ogni singola bovina al telefonino, 
o far guidare la foraggicoltura dal satellite, sono iniziative certamente moderne 
ma possono risultare non suffi cienti per ritenersi competitivi. Non le ritengono 
suffi cienti, almeno, i responsabili di tanti settori della zootecnia da latte italiana, 
dai consorzi di formaggi Dop alle aziende che fanno multifunzionalità e vendita 
diretta, per una rappresentatività totale pari a decine di punti percentuali sul 
cento per cento della produzione nazionale di latte.
Un esempio in questo senso viene dal consorzio Dop del Parmigiano reggiano, 
che fa testo se non altro perché da solo rappresenta il 15,8% della produzione di 
latte italiana. Un altro esempio può venire da Slow Food e dalla sua riuscitissima 
manifestazione Cheese. Lo vedremo nell’ultimissimo paragrafo del libro, il 10.8.
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano negli ultimi anni ha mostrato di resistere 
a molte delle più seducenti sirene della tecnologia, dicendo no ai robot di mungi-

Figura 1.5 –  Una 
botte volumetrica: 
una innovazione 
nella procedura 
di distribuzione in 
campo dei liqua-
mi. 
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tura, all’impiego del silomais, all’acquisto di troppi foraggi extra-aziendali, all’u-
so di microbiologia artifi ciale nella caseifi cazione, ai trattamenti termici del lat-
te; appesantendo di conseguenza i costi di produzione dei propri 4mila allevatori.
Ma i dirigenti di questo consorzio spiegano che proprio il fatto di resistere a 
queste suggestioni può essere visto come la vera modernità, la vera scelta inno-
vativa. Scelta innovativa perché è un passo in avanti rispetto alla pigra e acritica 
rincorsa della tecnologia. Scelta moderna perché competitiva: se da una parte il 
rigido disciplinare di produzione può far aumentare i costi della foraggicoltura e 
dell’allevamento, dall’altra gli allevatori del Parmigiano stanno ottenendo, pro-
prio in questi tempi, prezzi del latte che altri allevatori si sognano.
Perché prezzi alti? Perché il rispetto della tradizione paga: risponde ad alcu-
ne delle principali richieste del consumatore (anche di quello estero): cibo sano, 
tracciabile, identifi cabile con un territorio di produzione, premiato dal passato, 
valorizzato da un’aura di artigianalità. Richieste non moltissimo in linea con le 
suggestioni della super-tecnologia o della super-industrializzazione, fattori che a 
livello di sensibilità del consumatore restano più accostabili alle commodities. Lo 
dimostra il mercato.

1.6 Aspetti etici

Non solo tecnologia, dunque. La questione tradizione, appena richiamata (e che 
approfondiremo nel paragrafo 10.8), ci ricorda infatti che quello dell’innovazione 
nella zootecnia da latte è un concetto molto più ampio della semplice innovazio-
ne tecnologica. L’innovazione tecnologica ne è solo un sottoinsieme, anche se un 
sottoinsieme molto grande e molto importante.
Un altro sottoinsieme del più grande insieme “innovazione” può essere costituito 
dagli aspetti “etici”, ai quali dunque dedicheremo l’intero capitolo 10. Gli aspet-
ti etici fanno parte dell’idea di innovazione se non altro perché sono una cosa 
nuova, perché si sono imposti all’attenzione dei produttori zootecnici solo negli 
ultimissimi anni. Costituendo dunque un vero e proprio gruppo di “innovazioni 
di processo”.
Di cosa si tratta? Quando si parla di aspetti etici in zootecnia si pensa a cose 
come la lotta all’antibioticoresistenza, la promozione del benessere animale, la 
ricerca di procedure d’allevamento cruelty free, la lotta all’inquinamento delle 
falde acquifere, la lotta alle emissioni di gas serra, il presidio del territorio, la 
promozione della tradizione…
E perché queste attenzioni produttive si sono imposte solo negli ultimissimi 
anni? Non solo per amore degli animali, anche se gli allevatori dimostrano di 
provare per i propri bovini un affetto molto più sincero di quanto non avvenga 
nel caso degli animalisti. Ma anche per altre motivazioni un po’ più facilmente 
descrivibili: nuove disposizioni normative, nuove convenienze produttive (mag-
giore qualità e quantità di latte e di carne), nuove convenienze commerciali. I 
dettagli nel capitolo 10.
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