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L’APA di Bergamo festeggia 
10 anni di Incontri Zootecnici

C osì dicevamo nella prima edi-
zione degli atti degli Incontri 
zootecnici bergamaschi 1998: 
«Abbiamo voluto organizzare 

all’interno del SATA (Servizio assisten-
za tecnica allevamenti) questi incontri di 
discussione tecnica per gli allevatori della 
nostra provincia perchè in un momento 
particolarmente diffi  cile per la zootecnia 
lombarda ci sembra interessante cercare 
di indicare una possibile strada da intra-
prendere o continuare a percorrere con 
sempre maggiore decisione, risponden-
do almeno parzialmente ai problemi pre-
senti. È la strada del miglioramento della 
gestione aziendale, elemento largamente 
incidente sul reddito aziendale, attraver-
so la quale si possono rendere le nostre 
aziende sempre più effi  cienti e competi-
tive sul mercato internazionale».
1998. Attraverso 4 incontri su aspetti 
tecnici importanti (lattazione, transizio-
ne, giovane bestiame e cellule somatiche) 

co-economico svolto fi nora (Il controllo 
di gestione nel sistema azienda zootecni-
ca da latte. Campiotti, Caggioni, Succi). 
Connor Jameson (Vet School Davis Cali-
fornia - collega di Steve Heicker) aff ronta 
l’effi  cienza riproduttiva e i suoi risvolti 
economici parlando per la prima volta 
in Italia del Dairy Comp 305.
2001. Sviluppo dell’effi  cienza ripro-
duttiva con la disponibilità della scheda 
Ferguson per regione nel programma 

Igs (Nuove sinergie di lavo-
ro: allevatore, veterinario e 
zootecnico nella gestione 
dell’allevamento moderno. 
Campiotti, Marconi, Ma-
soero). Brian Perkins (Mon-
santo dairy business) par-
la di benessere animale in 
Italia. Da qui il lavoro sul 
tema in ambito regionale e 
signifi cativo anche a livello 
nazionale.

con professori delle principali università 
(Crovetto, Milano – Masoero, Piacenza – 
Andrighetto, Padova) e alcuni allevatori, 
è stata messa in luce l’incidenza decisiva 
della gestione aziendale sull’andamento 
economico dell’allevamento.
1999. Analisi dell’esperienza israeliana 
con Meir Tinsky (Master science agri-
colture – Hebrew University Jerusalem) 
e delle tematiche emergenti di 
attualità quali le afl atossine nel 
latte (Pietri, Piacenza). Si intro-
ducono obiettivi tecnico-econo-
mici per le aziende calcolando il 
valore economico della singola 
situazione (Aziende da latte: chi 
perde e chi guadagna. Campiot-
ti, Moschini, Masoero).
2000. Viene presentato l’Igs 
(Indice di gestione SATA): ap-
proccio pratico al lavoro tecni-
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ci, arrivare ad avere alcune indicazioni 
pratiche utili al nostro lavoro.

Un pensiero particolare va infi ne alle 
aziende di montagna. Negli ultimi anni 
abbiamo inserito un incontro specifi co, 
svolto in montagna e intendiamo svilup-
pare ulteriormente questa iniziativa per 
sottolineare l’importanza enorme che 
queste aziende hanno per la realtà zoo-
tecnica italiana.

 Doverosi ringraziamenti vanno a tutti 
coloro che hanno collaborato con noi in 
questi anni: Università italiane ed este-
re, tecnici italiani e non, l’ARAL e la Re-
gione Lombardia, che fi nanzia il SATA, 
l’agriturismo Villa Delizia di Mornico 
al Serio e la Cassa Rurale Bcc di Trevi-
glio e Geradadda 
con cui abbiamo 
collaborato, L’In-
formatore Agra-
rio che non fa 
mai mancare la 
sua preziosa col-
laborazione e infi -
ne tutti gli specia-
listi e tecnici SA-
TA che con tanta 
passione e serie-
tà professionale 
hanno sempre organizzato e sostenuto 
questa iniziativa. 

Un contributo decisivo è anche quello 
dato ogni anno da tutti coloro, e sono tan-
ti, che partecipano con grande passione 
alle nostre iniziative, che non fanno mai 
mancare il loro contributo e sono per noi 
stimolo continuo ad andare avanti, sem-
pre in corsa, sulla strada intrapresa. •
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2002. Collaborazione del SATA con 
Greg Bethard (G&R dairy consulting – 
Virginia Usa) che, dopo il seminario di 
Padenghe, parla dei «segreti della transi-
tion cow». L’idea vincente della collabora-
zione è la continuità, che obbliga a mettere 
in discussione il modo di lavorare e stimo-
la a imparare. Primo incontro sul nuovo e 
utilissimo programma di alimentazione 
statunitense Cpm-Dairy (Amodeo, Cam-
piotti) adottato dai tecnici Sata. Si parla 
di mercato del latte (Pieri, Piacenza) e si 
inaugura il nuovo sito web dell’Apa di 
Bergamo (www.apabg.org). Tavola roton-
da sul benessere con gli allevatori.
2003. Il mercato del latte diventa diffi  -
cile, ne riparlano sia Pieri, sia Bethard, 
che introduce gli utilissimi «Indici eco-
nomici di campo» per la gestione del-
l’allevamento, sia imprenditori agricoli 
di successo. Si parla di tracciabilità (Pi-
rovano) e si sviluppano protocolli opera-
tivi sul tema della transizione 
(Campiotti, Marconi).
2004. Esplode il caso afl a-
tossine con le materie prime 
alle stelle. Ne riparliamo con 
Pietri. Viene presentato un la-
voro a livello regionale sugli 
indici economici di campo 
(Campiotti) e con Bethard si 
riaff ronta la gestione del vitel-
lo dalla nascita al 1° parto. Da 
quest’anno inizia un incontro 
per la montagna: indici gene-
tici e qualità del latte.
2005. È obbligatoria la tracciabilità, ne 
riparliamo con una proposta di lavoro a 
tutti gli allevatori (Caggioni). Si intro-
ducono i temi del benessere e dell’effi  -
cienza di mungitura (Campiotti, Testa). 
Con Bethard, incontro sul Dairy-Comp 
SATA, acquistato e tradotto dal SATA
e proposto come strumento di lavoro a 
tutti i tecnici e gli allevatori. Molto in-
teressante l’incontro con Cavalleri che 
riassume esperienze positive di reddito 
in aziende di montagna.
2006. Si allarga la presenza di stranieri 
agli incontri zootecnici. Con Bethard si 
aff ronta il tema della nutrizione. Viene 

per la prima vol-
ta Hank Spencer 
(specialista della 
Monsanto Dvm 
Ksu) veterinario 
esperto di cellu-
le e mungitura. 
Viene presentato 
il progetto Qtr-
web, qualità latte, 
gestione aziendale 
e rintracciabilità 

delle aziende montane gestite assieme 
su internet (Caggioni).
2007. Situazione molto diffi  cile per gli 

allevamenti italiani, Bethard 
(esperto di casi e momenti di 
mercato diffi  cili) sintetizza le 
cose da tener presenti e invi-
tiamo un esperto americano 
di «Analisi fi nanziaria e ge-
stionale degli allevamenti» 
Jason Karszes (Farm mana-
gement specialist – Prodai-
ry – Cornell University Itha-
ca NY) a raccontare la lunga 
esperienza di analisi econo-
mica delle aziende dello stato 

di New York. Ha inizio un nuovo lavoro 
SATA che utilizza la nuova procedura 
SATA SATAEcon. Esplode il caso ni-
trati in Lombardia e lo aff ronta lo spe-
cialista SATA, Sommariva. Si conclude 
il progetto Qtr-web.

Ripercorrendo il lavoro svolto in 10 
anni, questa iniziativa è diventata un si-
gnifi cativo momento di incontro tecnico 
tra allevatori e tecnici di tutta la realtà 
zootecnica italiana. 

A questi incontri partecipano allevatori 
e tecnici che vengono da lontano e grazie 
anche alla visibilità che la collaborazione 
con L’Informatore Agrario continuamente 
ci ha dato, i contenuti aff rontati diventano 
dibattito per tutto il settore. 

Quali sono stati e quali sono i nostri 
obbiettivi nel proporre a tutti questo la-
voro? Innanzitutto il desiderio e la cer-
tezza che gli allevatori che si uniscono si 
possono aiutare nella gestione dei loro 
allevamenti e nell’aff rontare i numero-
si problemi che incontrano sulla loro 
strada. Partendo da questi bisogni og-
gettivamente aff rontati attraverso i dati 
tecnici che le APA hanno a disposizione 
è possibile, con l’aiuto dei nostri tecni-Hank Spencer

Michele Campiotti

Greg Bethard

13 febbraio 2008. «Il periodo di transizio-
ne: una sfi da per tutti». Michele Campiotti, 
Paolo Marconi.
27 febbraio 2008. «Cosa si chiede ad un di-
rettore di una moderna azienda agricola?». 
Greg Bethard.
12 marzo 2008 - «Podologia: aspetti sani-
tari, di benessere ed alimentari». Francesco
Testa, Michele Campiotti.
19 marzo 2008. «Qualità latte e mungitura: 
il lactocorder». Lucio Zanini.

26 marzo 2008. «Incontro Montagna: Valuta-
zione dei livelli di redditività di diverse tipologie 
di aziende di montagna (estensiva-intensiva)». 
Emanuele Cavalleri.
2-4 aprile 2008. Gita in Spagna per i 10 anni 
degli incontri zootecnici (max 40 partecipanti).
24 aprile 2008 -  «Presentazione profi lo gene-
tico allevamento». Specialista Anafi . •

Gli incontri sono in via di defi nizione. 
Per informazioni vi preghiamo di contattare  

satazoo@apabg.org 
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