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l’investimento posso ottenere il massi-
mo di sviluppo.

In una parola è l’imprenditorialità, che 
bisogna continuare a sviluppare, metten-
dosi in discussione, ragionando non so-
lo su vecchi schemi strettamente tecnici, 
ma sapendoli ulteriormente approfondire 
con tutte le loro conseguenze pratiche e 
soprattutto economiche.

I problemi da affrontare
Per questo i temi scelti quest’anno so-

no in buona parte economici: il mercato 
e gli scenari futuri del nostro settore, da 
un lato, e uno strumento agile di valu-
tazione economica dell’azienda come il 
SataEcon, dall’altro. Aff ronteremo il te-
ma del giovane bestiame e della produ-
zione della rimonta, settore che occupa 
circa il 20% del reddito. 

Un settore nel quale gli sviluppi più 
recenti di esperienze internazionali di 
avanguardia stanno indicando a tutti, 

Incontri Zootecnici,
appuntamento nel 2011

C iò che caratterizza questi in-
contri non è solo la «divul-
gazione», ma il fatto che na-
scono dal rapporto tecnico-

allevatore che l’APA di Bergamo e il 
SATA (Servizio assistenza tecnica alle-
vamenti) hanno reso possibile e quindi 
dall’esperienza di chi è in campo tutti 
i giorni.

Imprenditorialità
Il reddito aziendale è il criterio di va-

lutazione, cosa facile da dire, ma diffi  cile 
da misurare velocemente e concretamen-
te nelle decisioni e nelle scelte operative; 
l’aspetto più importante del momento è 
avere la capacità di capire la sostenibilità 
economica dell’azienda, la possibilità di 
sostenere investimenti, di avere futuro, di 
comprendere come si incrocia la capaci-
tà di reddito dell’azienda con gli scenari 
futuri e quali sono le opportunità, ossia 
gli aspetti nei quali con il minimo del-

UN SERVIZIO IMPORTANTE PER GLI ALLEVATORI● È il 14° anno 
degli Incontri 
Zootecnici 
diventati ormai 
un appuntamento 
signifi cativo 
non solo per 
gli allevatori 
bergamaschi, ma 
per tecnici, 
veterinari
e allevatori 
di diverse province 
del Nord Italia

fi nalmente, le grandissime opportunità 
di miglioramento che esistono nei nostri 
allevamenti italiani.

Un tema centrale, concreto e proatti-
vo, sarà la gestione del parto, sia negli 
aspetti sanitari che gestionali. 

Un momento in cui, con poche indica-
zioni pratiche si può fare molto.

Per l’area montana proponiamo que-
st’anno un incontro che analizzi la situa-
zione della qualità del latte alla luce delle 
nuove deroghe su cellule somatiche e cari-
ca batterica per riepilogare insieme i punti 
pratici operativi necessari a tenere sotto 
controllo in modo sicuro i parametri qua-
litativi oggi giustamente decisivi non solo 
per la legge, ma anche per la sanità della 
mandria e per il reddito aziendale. 

Infi ne continuiamo sempre i nostri 
viaggi studio nelle altre Nazioni di Eu-
ropa, esperienza preziosissima di con-
fronto e di apertura mentale, che rende 
più facile capire come sia decisivo cono-
scere e voler imparare sempre da ciò che 
ci circonda. Siamo grati di questa espe-
rienza degli Incontri Zootecnici e del fat-
to che duri da tempo e vada avanti anche 
oggi in un momento in cui ogni inizia-
tiva deve dimostrare la sua validità e la 
sua sostenibilità economica.

Michele Campiotti
Tecnico specialista gestione aziendale SATA  
ARAL - capo servizio tecnico APA Bergamo

Ringraziamo per questo tutti coloro 
che ci hanno sostenuto in questi anni.

Il programma degli Incontri

15 FEBBRAIO - ORE 20,30. Agrituri-
smo Villa Delizia, Mornico al Serio (Ber-
gamo). «Verso il 2015: mercato del latte, 
quote e possibili scenari futuri». Daniele 
Rama, direttore Osservatorio latte.

1 MARZO - ORE 20,30. Agriturismo 
Villa Delizia, Mornico al Serio (Berga-
mo). «Costi di produzione del latte e 
SataEcon: strumento facile per il bi-
lancio e il conto economico aziendale». 
Paola Amodeo, specialista SATA ARAL.

15 MARZO - ORE 20,30. Agrituri-
smo Villa Delizia, Mornico al Serio 
(Bergamo). «Il processo di produ-
zione della manza: i punti chiave di 
un nuovo know-how». Greg Bethard, 
dairy records - management systems 
(drms) at North Carolina State Uni-
versity in Raleigh and Iowa State Uni-
versity in Ames.

VIAGGIO STUDIO DI 3 GIORNI IN 

FRANCIA DAL 23 AL 25 MARZO. Vi-
sita a tre allevamenti francesi e a un 
centro zootecnico. Iscrizioni entro il 
18 febbraio.

5 APRILE - ORE 20,30. - Agrituri-
smo Villa Delizia, Mornico al Serio 
(Bergamo). «Aspetti decisivi dell’al-
levamento bovino: l’ambiente e la 
gestione sanitaria nei giorni del par-
to». Michele Campiotti, specialista 
SATA ARAL e Federico Facciolongo, 
Veterinario SATA APA Bergamo.

8 APRILE - ORE 10,30. Incontro 
per l’area montana. Ristorante Neve, 
Zambla Alta (Bergamo). «Qualità del 
latte e nuove deroghe cellule somati-
che: come muoversi?». Paolo Marconi 
e veterinari SATA APA Bergamo. •

Per informazioni:
satazoo@apabg.org - www.apabg.org

Associazione regionale
allevatori

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivete a:
redazione@informatoreagrario.it
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