Visita tecnica
Zootecnia digitale e monitoraggio del benessere
dalla vitella alla bovina adulta:

l’azienda Della Bona
Giovedì 16 Giugno 2022 ore 9.45 - 12,30

Azienda Della Bona Faustino & C. S.S. Società Agricola,
Via Cascina Monticella, 12- Gambara (BS)

PROGRAMMA

Segui la pagina:
https://www.facebook.com/lattedigitale

Ore 9.45 - 10.30
Registrazione dei partecipanti, presentazione del progetto Latte Digitale e delle aziende agricole
Fenice e Monticella (800 vacche da latte).
Ore 10.30 - 12.30
Visita tecnica delle stalle per bovine da latte:
vitellaia da 96 gabbiette con distribuzione del latte completamente automatizza;
stalla nuova (2021) con lettiera compost barn e sistema di illuminazione, ventilazione e bagnatura vacche
automatizzato;
due sale di mungitura (3 mungiture /d) con sensori per analisi in line del latte e doppia linea del latte per
separazione automatica;
tank latte verticale con controllo cicli operativi da remoto e sistema di raffreddamento con riciclo acqua di
pozzo per abbeverata animali;
 sistema di attivometria per monitoraggio stato riproduttivo e di benessere;
carro miscelatore verticale con sistema analisi spettroscopia NIR e valutazione dimensionale miscelata;
impianto di biogas da 526 kW.

Consultazione dati disponibili dalle diverse tecnologie, valutazione del benessere animale e
dell’impatto ambientale: discussione con i partecipanti.
Interventi: Massimo e Luca Dellabona; Fabio Abeni, Greta Canevaro, Francesca Petrera e Sara Carè
(CREA); Paolo Rossi (CRPA); gli specialisti delle tecnologie installate nelle aziende.
Seguirà aperitivo
La
partecipazione
è
libera
e
gratuita.
È
possibile
pre-iscriversi
al
seguente
link
https://docs.google.com/forms/d/1_hm3xbH2vG4WKsCKG2SIWwewVibWfnTPgAvc5Z6OPV8/edit
(o direttamente in azienda). Ai presenti sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Per info: rosanna.marino@crea.gov.it

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto «Latte Digitale: La produzione del latte in Lombardia verso la zootecnia digitale e di precisione»
cofinanziato dal FEASR con l'operazione 16.1.01 «GRUPPI OPERATIVI PEI) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.
Responsabile del progetto è il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria- Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, Lodi.

