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• Green Deal
• La Zootecnia di Precisione: principi
• Un esempio applicativo



Le politiche principali del Green Deal



Obiettivi





Quali sono i principali problemi dei sistemi di allevamento

 Crescente domanda di cibo;

 Crescente domanda di cibo e produzioni zootecniche sostenibili;

 Bisogno di progredire rispetto alle condizioni di allevamento tradizionali, portando innovazione, tecnologia ed

efficienza alle aziende;

 Bisogno di progredire rispetto al benessere animale, tenendo conto delle esigenze dei consumatori;

 I miglioramenti hanno implicazioni produttive, così come ambientali e di salute e benessere animale,

portando anche benefici in termini economici



Quali sono i principali problemi dei sistemi di allevamento



Valutazioni di sostenibilità ambientale ed economica

La Zootecnia di Precisione (PLF) può essere la chiave per raggiungere gli obiettivi dei 3 pilastri della sostenibilità 
Supportare gli allevatori nel raggiungimento di una condizione equilibrata

Obiettivi: 
Alta produttività, elevati standard di salute e benessere

&
Ridotti scarti, perdite, emissioni e costi non necessari



La zootecnia di precisione è il monitoraggio continuo, automatizzato e in tempo reale 
degli animali, con l'obiettivo di massimizzare il contributo individuale a beneficio della 
produttività, della salute, della gestione e del benessere dell'intera mandria. A tal fine, 
utilizza tecnologie avanzate come sensori, telecamere e microfoni, per raccogliere dati 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e generare informazioni che possono contribuire a prendere 
decisioni migliori e più consapevoli.



Da dove siamo partiti…
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Monitor
24/7 sound and climate 

measurement

SoundTalks Monitoring Pack

Gateway

Collects data and sends
the data to the cloud 

Web app

Live display of results and 
data from all the sites 

that you manage

Mobile app

Fast overview for 
on the road



Come funziona?

Hardware Algoritmi suono e ambiente Cloud Allevatore
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Un dispositivo contiene più sensori e 
un'unità di calcolo
Dispositivo permanente nel capannone
Gateway installato nel sito per la 
connessione Internet
Comunicazione WiFi tra dispositivi e gateway
E’ possible visualizzare più dispositivi
nell’app

MONITOR

Come funziona? SoundTalks Monitor
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Copertura

+/- 20 m diameter
Area

+/- 250 animali
# Animali

Copertura completa

Copertura parziale

ALTEZZA

Microphone at a minimum 
of 2 m (6.6 ft) high

AREA 
20 m (65.6 ft) diameter 

per monitor
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Monitor SoundTalks sul campo
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SoundTalksWeb



Azienda 1



Azienda 1 UTENTE
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