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VISTOCK: le premesse

• L’allevamento bovini da carne in Toscana

• utilizzo razionale della risorsa (sostenibilità 

ambientale ed economica)

• Efficacia del pascolo turnato

• Sviluppi tecnologici a supporto dell’ agro-

zootecnia di precisione (collari VF, remote 

sensing e sensori di monitoraggio benessere 

animale)
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VISTOCK: gli obiettivi
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Migliore gestione dei bovini da carne al pascoloMigliore gestione dei bovini da carne al pascolo

• Mettere a punto un sistema integrato di pascolo 
turnato (sistema VISTOCK) basato sull’utilizzo di 
strumenti innovativi di precisione:

• Collari Vritual Fencing

• Sistemi da remoto per il monitoraggio della crescita della 
vegetazione (Satellite, drone, fotocamere)

• Assicurare utilizzo ottimale della risorsa pascoliva

• Migliorare il benessere e performance degli animali

• Migliorare la gestione degli animali durante la 
stagione di pascolamento



VISTOCK: i partner
• Borgioli Adriano e Umberto Società 

Semplice Agricola – Fattoria di 
Valdastra

• AGRI.COMES

• Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali (DAGRI) 

• ARAT – Associazione Regionale 
Allevatori della Toscana
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Finanziato dal GAL START MUGELLO Finanziato dal GAL START MUGELLO 
PROGETTO MISURA 16.2 PSR 2014-2020

Durata del progetto: 1 Febbraio 2020 – 31 Gennaio 2020



VISTOCK: le attività

• Stima quali-quantitativa della 
produzione del pascolo da remoto 
(Satelllite, drone e fotocamere 
digitali ad alta risoluzione)

• Dimensionamento recinti virtuali in 
funzione della crescita e produzione 
del foraggio durante la stagione di 
pascolamento

• Valutazione dei benefici del sistema 
integrato VISTOCK sulla risorsa 
pascoliva rispetto a tecniche 
tradizionali
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AgronomicaAgronomica



VISTOCK: le attività
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ZootecnicaZootecnica

• Verifica e monitoraggio del periodo 
di adattamento del bestiame 
al Virtual Fencing

• Applicazione del sistema Virtual 
Fencing e confronto con metodi 
tradizionali

• Utilizzo di sistemi 
hardware/software per il rilevamento 
biometrico degli animali a distanza

• Monitoraggio salute della mandria e 
del ciclo riproduttivo (strumenti di 
zootecnia di precisione)



VISTOCK: i risultati attesi
• Valutazione efficacia del sistema integrato VISTOCK

• Riduzione degrado cotico erboso e miglioramento della 

fertilità del suolo

• Pascolo più omogeneo, produttivo e di migliore qualità

• Maggiore capacità decisionale dell’allevatore sull’utilizzo 

della risorsa pascoliva e sulla gestione degli animali 

basata sulla reale disponibilità di erba/fabbisogni degli 

animali

• Individuazione tempestiva di patologie, criticità  degli 

animali 

• Miglioramento delle performance produttive e riproduttive

degli animali

• Riduzione dei costi di gestione
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Considerazioni e prospettive future

• Applicazioni in altri contesti

• Realizzazione di collari in house

• Certificazione della filiera 

(blockchain)

• Piattaforma web del sistema
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Aumento della sostenibilità ambientale ed economica 

del sistema di allevamento dei bovini di carne

Aumento della sostenibilità ambientale ed economica 

del sistema di allevamento dei bovini di carne
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