
 
 
 
 
 

 

  
Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto FEEDINNOVA, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 "Informazione e progetti dimostrativi" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia. 

Il progetto è realizzato da Università degli Studi di Milano e Associazione Regionale Allevatori Lombardia 

Con la collaborazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) 

Giornata dimostrativa 
nell’ambito del Progetto FEEDINNOVA 

 

SISTEMI DI RILEVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RUMINAZIONE 

NELLA BOVINA DA LATTE: 
 potenziale informativo per la gestione alimentare e riproduttiva 

 
 

Lunedì 23 marzo 2020 
presso l’Azienda Sperimentale Baroncina del CREA, via Baroncina, Lodi (LO) 

L’alimentazione di precisione 
L’alimentazione di precisione rappresenta la nuova frontiera per la gestione della bovina da latte 
ad alta produzione. La disponibilità di nuove strumentazioni in grado di monitorare l’attività di 
ruminazione consente di migliorare non solo la gestione riproduttiva della mandria, facilitando 
l’individuazione dei calori delle bovine, ma anche quella alimentare, verificando in modo diretto 
l’effetto dietetico della fibra apportata dalla razione. 
 

INFORMAZIONI 
Sito internet: www.feedinnova.it 
https://www.facebook.com/groups/feedinnova 
La partecipazione è libera e a titolo gratuito, ma per motivi organizzativi è gradita la conferma, inviando un’email 
all’indirizzo di posta elettronica: info@feedinnova.it 

 



 
 
 
 
 

 

  
Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto FEEDINNOVA, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 "Informazione e progetti dimostrativi" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia. 

Il progetto è realizzato da Università degli Studi di Milano e Associazione Regionale Allevatori Lombardia 

Interventi di: 
 

CREA 
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
Ricercatori:  Fabio Abeni, Marisanna Speroni e Francesca Petrera 

 

Tecnico casa 
costruttrice 

Tecnico casa costruttrice 

Programma: 

9:15-9:45 Registrazione dei partecipanti 
9:45-10:00 Saluti di benvenuto e presentazioni  

• Breve presentazione del progetto Feedinnova (prof. Luca Rapetti) 
• Breve presentazione dell’azienda sperimentale Baroncina (dott. Fabio Abeni) 

 
10:00-10:40 Presentazione del sistema di rilevazione dell’attività di ruminazione installato e 

dimostrazione delle funzioni e dell’operatività 
Conducono il dott. Fabio Abeni e il tecnico della casa costruttrice 
 

10:40-11:00 Esame delle informazioni aggiuntive sul benessere animale 
Conduce la dott.ssa Marisanna Speroni 
 

11:00-11:20 Il ruolo di un sistema di rilevazione della ruminazione nella gestione riproduttiva 
dell’allevamento bovino da latte 
Conduce la dott.ssa Francesca Petrera 
 

11:20-12:00 Visita in stalla 
 

12:00-12:45 Confronto diretto con i partecipanti su quanto emerso nell’incontro 
Ricercatori CREA, UNIMI 
Casa costruttrice 

12:45-14:00 Pranzo a Buffet 
 


