
 

 

 

 

Incontri Zootecnici 
 

 

Associazione Regionale Allevatori della Lombardia 

 

 



 

lunedì  25 febbraio 2019 ore 20.45 

Agriturismo Villa Delizia 

Via G. Marconi 7 – Mornico al Serio (BG) 

 

STRATEGIE NUTRIZIONALI PREVENTIVE LO STRESS DA 
CALDO DELLA BOVINA DA LATTE 

E’ concretamente noto agli allevatori il forte impatto del clima caldo sulle performances delle bovine 
da latte, sia in produzione che in asciutta. Oltre alle sempre più diffuse strategie ambientali adottate 
nelle aziende, anche le tecniche e le strategie nutrizionali sono oggi in grado di dare il loro contributo 
per ridurre e contenere le problematiche tipiche dovute allo stress da caldo. Durante la serata 
saranno presentate esperienze e sistemi utilizzati in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Israele, USA, oltre 
ai dati di  evidenze scientifiche condotte presso l’Università dell’Arizona.  
 
 

Interventi  e  relazioni: 

- Stefano Vandoni, PhD,  Technical Service manager, EMEA (Europa, Medio-
Oriente e Africa) 
 

- Mario Pirondini, PhD, Animal Nutrition and Feeding Specialist 

 

Serata sponsorizzata dalla Ditta 

 

Seguirà un buffet per tutti i partecipanti 

Per informazioni: ARAL – Dott. Paolo Marconi p.marconi@aral.lom.it 

 



 

Progetto Lastaben (n. 44 domanda 201600554313), operazione 1.2.01 PSR 2014-2020 della Regione Lombardia. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone 
rurali.  Responsabile dell’informazione: Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Autorità di gestione del programma: Regione Lombardia 

Responsabile scientifico Prof. Giorgio Provolo 

 website: http://costruzionirurali.unimi.it/progetto-lastaben/ 

LaStaBen 

Stalle da latte: il controllo del microclima 

Agriturismo Villa Delizia 

Via G. Marconi 7—Mornico al Serio (BG)  
Lunedì 4 marzo 2019 - ore 20.45 

Il progetto si prefigge di divulgare informazioni e conoscenze riguardo ai criteri progettuali per strutture di 
stabulazione per bovini da latte, gestione della stalla, benessere degli animali in relazione alla sostenibili-
tà ambientale ed economica dell’allevamento.  
Nel corso dell’incontro verranno brevemente descritti gli obiettivi del progetto. La relazione sulla scelta 
delle attrezzature idonee in stalla, fornirà lo spunto per una discussione tra i partecipanti.  

Coordinate per il navigatore: 45.590362 - 9.811414  
Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza a elisabetta.riva@unimi.it  338 7586477 

Come raggiungere Villa Delizia 

LaStaBen 

Analisi e interventi migliorativi degli aspetti strutturali e 

 gestionali della Stalla per il Benessere della bovina da latte 



 

Progetto Lastaben (n. 44 domanda 201600554313), operazione 1.2.01 PSR 2014-2020 della Regione Lombardia. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone 
rurali.  Responsabile dell’informazione: Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Autorità di gestione del programma: Regione Lombardia 

Responsabile scientifico Prof. Giorgio Provolo 

 website: http://costruzionirurali.unimi.it/progetto-lastaben/ 

LaStaBen 

Stalle da latte: il controllo del microclima 

Agriturismo Villa Delizia 

Via G. Marconi 7—Mornico al Serio (BG)  
Lunedì 4 marzo 2019 - ore 20.45 

LaStaBen 

Analisi e interventi migliorativi degli aspetti strutturali e 

 gestionali della Stalla per il Benessere della bovina da latte 

L’evento partecipa al programma per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali ed è accreditato con 0,375 CFP, ai sensi del Regolamento CONAF per la forma-
zione continua n. 3/2013  

Interventi e relazioni 
 

 Il progetto LaStaBen 

 Giorgio Provolo - Università degli Studi di Milano 

 Sistemi e tecnologie per il controllo del microclima nelle stalle 
da latte 

 Giuseppe Volta - Rota Guido s.r.l. 
 

Seguirà un buffet per tutti i partecipanti 



          

 

 
 

Lunedì 11 marzo 2019  ore 20.45 

Cassa Rurale Banca Credito Cooperativo di Treviglio - SALA  CARMINATI 

Via C. Carcano, 15 – Treviglio (Bergamo) 

 

“Il Progetto GECO: un nuovo approccio per la valutazione 
economica dell’azienda agro-zootecnica”  

 

 

Le criticità economiche che caratterizzano l’attività di tutto il settore agricolo e, nello 
specifico, delle aziende agro-zootecniche da latte, principale comparto del settore primario 
lombardo, dimostrano come l’efficienza tecnica rappresenti una condizione necessaria ma 
non più sufficiente per la sopravvivenza delle imprese; è indispensabile la valutazione 
economica di ogni scelta gestionale. 

 

Interventi e relazioni: 

Roberto Pretolani, Università degli  Studi di Milano – ESP, Situazioni e 
prospettive dell’allevamento da latte 

Carlo Lovati,  Tecnico Associazione Regionale Allevatori della Lombardia: 
ARALG€co, il software per gestire il bilancio aziendale  e primi risultati 
del Progetto G€co 

 

 
 

Convegno realizzato nell’ambito del Progetto GECO “Gestione ECOnomica dell’azienda agro-zootecnica”, 
finanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia - Misura 1.2 - Operazione. 1.2.01 

 

Per la disponibilità logistica e per l'accoglienza si ringrazia 

 

Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio 

 

 

 

 

  

Per informazioni: ARAL – Dott. Paolo Marconi p.marconi@aral.lom.it 

 

mailto:p.marconi@aral.lom.it



