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“ UN’ESPERIENZA LOMBARDA
PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELL’ALLEVAMENTO
BOVINO DA LATTE ”

Per conoscere il potenziale impatto
delle tecnologie digitali applicate alla zootecnia
Si parla molto di “zootecnia digitale” e di “zootecnia di precisione”: l’interesse è 
grande, ma probabilmente siamo ancora ai primi passi di un lungo percorso. Con 
questo progetto sono state approfondite le tematiche inerenti la conservazione e 
gestione degli alimenti zootecnici, il benessere animale, la salute della mammella 
e l’efficienza della gestione riproduttiva della mandria. Inoltre viste le installazioni 
realizzate dagli allevatori partner, è stato possibile affrontare nuovi aspetti quali: 
valutazione economica dell’effetto che l’adozione di queste tecnologie può avere 
a livello di miglioramento del benessere animale; valutazione della situazione di 
impatto ambientale degli allevamenti partner prima e durante il percorso di ado-
zione delle nuove tecnologie; il monitoraggio dei consumi di energia elettrica. 

I N V I T O
Presentazione del libro

Martedì 28 febbraio 2023, ore 10
Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Campus di Cremona, ex Monastero Santa Monica 
Via Bissolati 73, Cremona
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Partecipano all'evento:
• Dr. Fabio Abeni
    CREA-ZA  Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, sede di Lodi

• Dr. Leo Bertozzi
    Presidente FCSR, Fondazione CRPA Studi Ricerche

• Dr. Salvatore Claps
    Direttore CREA-ZA Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura

• Dr. Riccardo Crotti
    Presidente Confagricoltura Lombardia e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi

• Prof. Erminio Trevisi
    Professore Ordinario, Direttore Dipartimento di Scienze animali, della nutrizione
    e degli alimenti, Università Cattolica del Sacro Cuore

• Le Aziende agricole ed i ricercatori del CREA-ZA sede di Lodi
    e della Fondazione CRPA Studi Ricerche che hanno partecipato al progetto

Modera l’incontro:
• Dr. Ildebrando Bonacini


