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Demo Field e Dairy Farm hanno portato in campo l’agricoltura del futuro. Più di 1.800 tra tecnici, 
professionisti, aziende, delegazioni internazionali, scuole ed operatori del settore che hanno 
approfondito in un sito facilmente raggiungibile – a solo mezz’ora di macchina da Expo Milano 
2015 – le tematiche sulla sostenibilità della produzione di cibo attraverso le innovazioni oggi 
disponibili sul mercato. Sono circa 30 le aziende che hanno esposto le loro tecnologie,  integrate 
con il mondo della ricerca e delle istituzioni. Un modo moderno di fare trasferimento tecnologico 
che permette al lodigiano di essere protagonista nell’innovazione agroalimentare. 

Il  Demo Field è stato collocato nello spazio adiacente alla sede del PTP Science Park, in via Einstein  
a Lodi, in una terra con oltre mille anni di storia agricola e di innovazione. Questa iniziativa si è 
integrata perfettamente sia con il tema di Expo, “Nutrire il pianeta” che con le numerose iniziative 
di “Lodi2015”,  programma lodigiano per il semestre dell’Esposizione Universale.  Dairy Farm è 
stato ospitato presso il CREA  - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria  
- nella stazione sperimentale Cascina Baroncina di Lodi. I due progetti offrono una dimostrazione 
di come si possa produrre cibo sano e sufficiente con un’agricoltura sostenibile. Una risposta 
concreta ed innovativa all’interrogativo di come “Nutrire il Pianeta”.

L’essere stati scelti da Regione Lombardia come rappresentanti del lodigiano e l’aver selezionato 
tra le 12 realtà emergenti una start up del nostro incubatore d’impresa Alimenta, ci dimostra che 
la strada che abbiamo intrapreso è realmente capace di creare valore per il territorio. Il Parco si 
è fatto promotore di un progetto che ha saputo unire pubblico e privato per disegnare, insieme, 
l’agricoltura del futuro e rispondere alla sfida di Expo2015.

Il nostro impegno, 
il nostro orgoglio

di Gianluca Carenzo
Direttore Generale PTP Science Park 



Oggi viviamo in un mondo in cui la tecnologia è necessaria per il supporto della sicurezza alimentare, 
perché può aiutare a colmare il gap produttivo dei Paesi emergenti. La tecnologia applicata alle 
biotecnologie, all’ingegneria e all’informatica, permette infatti a questi settori di convergere e di 
integrarsi nell’agricoltura e nella zootecnia per creare soluzioni efficienti. 
L’aumento demografico, che influisce sulle risorse naturali quali acqua, energia e terra arabile, 
determina i cambiamenti nel modo in cui queste risorse sono utilizzate in agricoltura. Per questo 
motivo l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e la riduzione degli sprechi è fondamentale per 
combattere la scarsità d’acqua, di cibo e la povertà.
Gli obiettivi principali del progetto Demo Field riguardano:

-  la presentazione di approcci e tecnologie innovative per l’agricoltura; 
-  la promozione di un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse, mostrando i principali      
 trend di innovazione in differenti colture e condizioni agronomiche;
-  la combinazione di competenze, tecnologie e soluzioni per promuovere scambi di   
 conoscenze, trasferimenti tecnologici e opportunità di business.

Il Demo Field consiste in un campo dimostrativo, in cui sono illustrati sistemi produttivi sostenibili 
come l’uso efficiente dell’acqua in agricoltura attraverso l’irrigazione a goccia, l’accesso all’acqua  
attraverso sistemi di pompaggio solare, la genetica e le tecniche agronomiche integrate, le nuove 
formulazioni di fertilizzanti, l’innovazione nelle filiere orticole, i bio-stimolanti naturali, i sistemi e 
la genetica per le produzioni frutticole, la coltivazione del luppolo in Italia, le produzioni in serra e 
il precision farming.

L’innovazione a 
servizio della ricerca
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Il progetto Dairy Farm si è concentrato, invece, sulla presentazione delle soluzioni innovative per 
una zootecnia sostenibile, proponendo un approccio multifattoriale agli allevamenti di bovini 
da latte, partendo dall’alimentazione degli stessi, passando per il sistema di monitoraggio e 
di supporto, la produzione di formaggio, le risorse rinnovabili, il foraggio, il precision feeding, il 
controllo della ruminazione, arrivando al benessere dell’animale. 
Il progetto Demo Field ha l’obiettivo di diventare un centro di riferimento per la sostenibilità 
agronomica, ambientale ed economica di un modello produttivo di agricoltura intensiva nell’era 
dell’economia circolare. Il progetto Dairy Farm ha come finialità lo sviluppo e l’attuazione di 
una zootecnia sostenibile, che prevede l’utilizzo di alimenti adeguati, animali sani ed efficienti 
e di trasformare in risorse anche fattori considerati marginali e fino ad ora non valorizzati 
adeguatamente , come ad esempio biogas, fotovoltaico e latte di scarto.
Le numerose delegazioni internazionali che hanno visitato il campo dimostrativo Demo Field e 
le aziende sperimentali afferenti al progetto Dairy Farm hanno consentito di creare un network 
scientifico e imprenditoriale capace di dar vita a nuove progettualità nel settore della sostenibilità 
della filiera agro-zootecnica.

| 
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di Alessandra Stella
Direttore Scientifico PTP Science Park 



DEMO FIELD
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L’agricoltura del futuro
DEMO FIELD

Agriculture of Tomorrow: Demo Field for Sustainable Production Systems è la stazione dimostrativa allestita 
a Lodi, presso il PTP Science Park, per mettere “in campo” innovazioni e tecnologie per rispondere alla 
sfida globale della sicurezza alimentare. L’idea progettuale ha preso le mosse da alcune considerazioni 
direttamente collegate al grande tema dell’EXPO centrato sull’alimentazione della popolazione mondiale:

solo l’1% dell’acqua dolce presente sul pianeta è utilizzabile;
di questa, il 70% è impiegato in agricoltura, per circa l’80% attraverso sistemi di irrigazione a scorrimento; 
risparmiare il 15% dell’acqua in agricoltura porterebbe a raddoppiare la disponibilità d’acqua per 
consumi domestici;
sistemi di irrigazione localizzata permettono di risparmiare fino al 50% dell’acqua e il 30% dei 
fertilizzanti, ma sono ancora assai poco diffusi;
le più recenti stime demografiche delle Nazioni Unite indicano che nel 2100 la popolazione 
mondiale raggiungerà 11,2 miliardi di persone e la gran parte dell’aumento della popolazione 
avverrà nel continente africano destinato a quadruplicare dagli attuali 1,17 miliardi a 4,4 miliardi 
di persone. La conseguenza di questo aumento sarà una netta diminuzione della disponibilità di 
acqua pro capite.

Per maggiori informazioni
visita il sito: www.demofield.it



L’obiettivo principale della stazione dimostrativa è la promozione di nuovi approcci e tecnologie per una 
gestione più sostenibile delle risorse ambientali, con vantaggi quali: 

la sicurezza alimentare e i trend di applicazione delle innovazioni agrotecniche su cereali e 
oleaginose in diversi contesti: sono state allestite parcelle dimostrative di riso, mais, sorgo e 
soia irrigate a goccia con sistemi di pompaggio solare, su un campo in pendenza per illustrare le 
possibilità di utilizzo di terreni marginali per la produzione di cibo;

l’innovazione in alcune delle principali filiere agricole italiane: melo, fragola, pomodoro da industria, 
pomodoro da mensa, mais, lupini, con attenzione particolare alle tecniche avanzate di agricoltura 
di precisione e utilizzo di bio-stimolanti e protocolli produttivi che minimizzano i trattamenti con 
fitofarmaci.

l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione;
la distribuzione efficiente dei fertilizzanti con conseguente risparmio delle quantità applicate e 
ottimizzazione delle loro rese;
la riduzione del carico di lavoro manuale grazie alla minima lavorazione del terreno;
la possibilità di prescindere da energia elettrica e gasolio per disporre e gestire l’acqua per 
l’irrigazione;
la riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dall’allagamento dei campi nella risicoltura 
tradizionale, grazie a nuove tecniche agronomiche per la produzione di riso.

a.

b.

quattro parcelle di 945 m2 ciascuna, di cui un terzo su un terrapieno con il 20% di pendenza, 
coltivate a soia, sorgo, mais e riso; 

un’area di 60 x 30 metri con colture di pomodoro da industria, lupino e una parcella di mais per 
mostrare il lavoro di selezione e miglioramento genetico;

un meleto di 50 x 12 metri, con 300 piante di quattro varietà diverse resistenti alla ticchiolatura e 
una piccola coltivazione di luppoli; 

una serra di 500 m2 con pomodoro da mensa e fragole coltivate fuori suolo, un sistema che 
consente di risparmiare acqua, terra e input di sintesi raggiungendo produzioni superiori a quelle 
tradizionali.   

Nel dettaglio, il campo dimostrativo di 12.000 m2 è stato organizzato nella maniera seguente: 

a.

c.

b.

d.
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Da ciò risulta quanto sia importante ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura e quale margine di 
diffusione possano pertanto avere sistemi di irrigazione innovativi.
L’efficienza d’uso degli input agricoli  - acqua, fertilizzanti, pesticidi, varietà colturali, suolo  - è stata quindi 
posta al centro di una ampia collaborazione tra settore privato, mondo della ricerca e istituzioni del territorio 
lodigiano, in un progetto dimostrativo articolato lungo due assi principali: 
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Cereali e soia su terreni 
marginali: soia, sorgo, 

mais e riso

Foto | Alberto Prina

Colture a pieno campo: 
pomodoro da industria, 

lupino e mais

Colture perenni:
meli e coltivazione di 

luppoli

Colture fuori suolo: 
pomodoro da mensa e 

fragole fuori suolo



ATTIVITÀ EXPO 2015
Anche il Parco ha partecipato alle attività di Expo, grande evento a livello mondiale. 
La collaborazione con le aziende private e i centri di ricerca ha dato vita a un 
progetto di marketing incrociato dove aspetti tecnico-commerciali si sono 
integrati con contributi di natura scientifica in un fitto palinsesto di eventi. 
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In un’estate particolarmente siccitosa quale è stata la stagione 2015, aver potuto garantire acqua e 
nutrimenti alle piante, grazie all’impianto di fertirrigazione a goccia, ha permesso di valorizzare al meglio 
le caratteristiche delle varietà genetiche fornite dai partner del progetto e approfondire in campo e in aula 
vari argomenti. 

Si è parlato di utilizzo dei sistemi di irrigazione a goccia per dosare i fertilizzanti insieme all’acqua e della 
possibilità di distribuire con questo mezzo anche la frazione liquida del digestato in sostituzione dei 
fertilizzanti azotati di sintesi, una soluzione sia al problema della gestione dei liquami degli allevamenti nel 
rispetto della Direttiva Nitrati sia dell’eccesso di azoto nei suoli e nelle acque in falda.

Nel campo delle produzioni di frutta sono state approfondite le interazioni tra genetica, ambiente e pratiche 
colturali, con un occhio ai costi dell’azienda e l’altro all’effetto sui suoli, sulla subsidenza dalla falda e sulla 
liberazione di gas serra proveniente dalla scelta tra una gestione convenzionale e una gestione sostenibile 
dei terreni per mantenerli ricchi di sostanza organica. 

Una giornata è stata dedicata alle sfide dello sviluppo dell’agricoltura africana, con la partecipazione 
di 13 delegazioni di Paesi africani presenti all’EXPO, con i quali il Parco è riuscito ad instaurare rapporti 
collaborativi, grazie a questo importante evento internazionale. Si è parlato di sistemi agricoli disegnati per 
famiglie, cooperative, villaggi, che sfruttano le pendenze naturali dei terreni, la semplice forza di gravità 
e l’energia solare per irrigare e fertilizzare i campi anche in condizioni di risorse scarse. In  queste zone la 
diffusione di tecnologie efficienti, economiche e sostenibili passa sempre di più per iniziative che vedono il 
settore privato agire in collaborazione con le istituzioni pubbliche, gli enti non profit, le grandi agenzie per lo 
sviluppo e i donatori nazionali e internazionali.

Tre giornate sono state dedicate al mais e al sorgo, alla soia e ai cereali minori, alternando presentazioni 
sulle produzioni e il commercio mondiale a interventi incentrati sulle principali innovazioni nella genetica 
per l’areale del Nord Italia, le pratiche agronomiche e l’irrigazione. 

EXPO 2015
Il Parco all’evento mondiale



Due eventi sono stati organizzati rispettivamente sul pomodoro da industria e il riso. Anche in questi casi 
a interventi di inquadramento sulle produzioni e le tendenze del commercio sono seguite presentazioni di 
approfondimento sul miglioramento genetico, i prodotti e le tecniche per il controllo delle piante infestanti 
e le più moderne agrotecniche per garantire la sostenibilità delle produzioni e il reddito degli agricoltori, 
dalla fertirrigazione a goccia all’utilizzo della pacciamatura bio-degradabile. Si è trattato di due eventi di 
taglio spiccatamente internazionale, con la presenza dei massimi rappresentanti del World Processing 
Tomato Council  (1), del Volcani Center di Israele (2), dell’International Rice Research Institute (3) e dell’Ente 
Nazionale Risi (4).
Sono state presentate esperienze già consolidate di irrigazione a goccia e altre innovative agrotecniche su 
riso e orticole in India. Gli eventi hanno contato con una nutrita rappresentanza di agricoltori, interessati 
a visitare il campo dimostrativo e approfondire il funzionamento e l’economicità dei sistemi di irrigazione 
a goccia su una coltura, il riso, che nei Paesi dove viene prodotto consuma da solo il 75% di tutta l’acqua 
utilizzata in agricoltura,  responsabile del 10% delle emissioni di metano e anidride carbonica in atmosfera 
dovute all’azione dell’uomo. Altri eventi hanno riguardato l’utilizzo dei fertilizzanti di sintesi, i trend del 
mercato degli integratori alimentari, il settore dell’orzo da birra, l’agricoltura di precisione, i bio-stimolanti e 
l’efficienza dell’uso dell’azoto in agricoltura.

Expo 2015 è stata una grande opportunità per il Parco, che ha potuto presentare alle delegazioni estere il 
suo lavoro di ricerca e di tecnoogia, sull’agricoltura del futuro; inoltre è stato in grado di accogliere la sfida del 
dopo-EXPO, continuando a promuovere programmi e iniziative capaci di dar vita a nuove progettualità nel 
settore della sostenibilità della filiera agro-zootecnica. In fase avanzata l’impostazione del progetto “Demo 
Field – fase 2”, che propone una rinnovata attenzione alle filiere agro-zootecniche locali per affrontare le 
sfide dell’agricoltura del futuro anche nell’ottica di aiutare l’internazionalizzazione delle imprese e dei centri 
di ricerca.

Abbiamo discusso di:

L’agricoltura del domani: produrre di più con meno

La rivoluzione della goccia: una risposta ai bisogni delle piante

Tendenze globali e innovazione nel settore degli integratori alimentari

Cereali minori e sicurezza alimentare

Per una frutticoltura sostenibile

Acqua e agricoltura sostenibile in Africa: produrre di più con meno

Nutriamo le piante per nutrire il pianeta

L’irrigazione su mais e sorgo per la sicurezza alimentare

Orticoltura a pieno campo

Ottimizzazione dell’apporto di azoto in agricoltura

Uso dell’acqua e sostenibilità delle produzioni risicole: una prospettiva globale

La nutraceutica: la via colorata per la salute

Tecnologie per le produzioni ortofrutticole in serra

La sostenibilità nella filiera cerealicola: l’esempio dell’orzo da birra italiano

Per una filiera sostenibile della soia

L’agricoltura del futuro: produrre di più con meno

Agricoltura di precisione: l’innovazione a supporto della produttività e della sostenibilità

Colture minori: strategie per il corretto contenimento della flora infestante| 
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1.  www.wptc.to

2.  www.agri.gov.il

3.  www.irri.org

4.  www.enterisi.it
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Il progetto ha avuto anche una sua ricaduta sociale, grazie alla collaborazione con 
il Centro di Raccolta Solidale che ha permesso di distribuire la produzione di mele, 
fragole e pomodori da industria e da mensa alle famiglie in difficoltà della Provincia 
di Lodi. 

Sulla base di questi risultati si è iniziato a costruire il progetto “Demo Field  - fase 2”, 
con una rinnovata attenzione alle filiere agro-zootecniche locali e la riproposizione 
della partnership tra settore privato e mondo della ricerca per affrontare le sfide 
dell’agricoltura del futuro.

RISULTATI E CONCLUSIONI

Il progetto Demo Field si è rivolto al contempo a due pubblici diversi: da un lato 
il mondo della produzione agro-zootecnica lombarda e italiana, con proposte 
e approfondimenti tecnici che puntano alla sostenibilità di un modello agricolo 
intensivo sempre più attento all’efficienza e alla riduzione dei costi di produzione; 
dall’altro gli interlocutori internazionali scientifici e istituzionali dei Paesi presenti a 
EXPO, interpretando il tema dell’innovazione al servizio della sfida della sicurezza 
alimentare. 

Il risultato del progetto è incoraggiante: sono sorte numerose collaborazioni tra 
aziende posizionate in punti diversi delle filiere agricole coinvolte; sono nati contatti 
commerciali e consulenze per progetti di investimento e di marketing in mercati 
emergenti; sono state avviate relazioni istituzionali con Centri di Ricerca e Governi 
di Paesi africani, asiatici e latinoamericani che hanno visitato il campo dimostrativo; 
sono state discusse proposte progettuali per partecipare ai bandi europei di ricerca 
Horizon 2020. 

di Riccardo Gefter Wondrich
Project Manager EXPO2015 PTP Science Park



DEMO FIELD ISSUES
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12000M²
DIMENSIONI 

COMPLESSIVE 
DEMO FIELD

20%
PENDENZA 

DEI TERRENI

4000M²
DEDICATI A 

CEREALI E SOIA

0 SOMMERSIONE
RISO COLTIVATO CON

IRRIGAZIONE A GOCCIA
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VERSO IL MERCATO 
Le imprese scendono in campo

Agricola 2000 è stata fondata nel 1983 come società di ricerca e servizi in agricoltura. Fin dall’inizio ha agito al fine 
di collegare la ricerca agro-industriale alle sue applicazioni. Gli sviluppi della ricerca scientifica e della tecnologia 
offrono prospettive nuove e più complesse che, oltre alla qualità e alla produttività, riguardano il rapporto con 
l’ambiente. Agricola 2000, leader nelle prove di nuovi prodotti e di tecniche agricole, agisce come soggetto di 
innovazione per le aziende e istituti di ricerca pubblici e privati, che operano nel settore agroalimentare e nel 
campo della consulenza.
Agricola 2000 ha coordinato la gestione di tutte le parcelle del campo dimostrativo e delle colture fuori suolo in 
serra.

AGRICOLA 2000

ADRIATICA K-fert da oltre quarant’anni raccoglie le sollecitazioni provenienti dal mercato nazionale e internazionale 
dei fertilizzanti ed elabora nuove soluzioni nutritive fornendo un range ampio e diversificato di prodotti. ADRIATICA 
K-fert ha partecipato a Demo Field fornendo il prodotto Flu Fert del proprio marchio Iko Hydro: un concime NPK in 
formulazione gel ad alta densità.
AGROALIMENTARE SUD è parte del Gruppo ADRIATICA K-fert e svolge l’attività principale di trasformazione dell’orzo 
in malto da birra presso lo stabilimento di San Nicola di Melfi in Basilicata. Recentemente Agroalimentare Sud ha 
incorporato il gruppo di ricerca e di miglioramento genetico di mais e cereali con sede operativa presso il Parco 
Tecnologico Padano di Lodi. AGROALIMENTARE SUD ha partecipato a Demo Field fornendo alcuni ibridi di mais 
derivati da germoplasma italiano migliorato a Lodi.

ADRIATICA K-FERT E AGROALIMENTARE SUD

Con oltre 1,2 milioni di ettolitri prodotti, Carlsberg Italia è attualmente il terzo produttore nazionale di birra e vanta 
un portafoglio di marchi, nazionali e internazionali, apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, come Carlsberg, 
Tuborg, Birrificio Angelo Poretti, Grimbergen, Kronenbourg 1664.
Nel Demo Field il contributo di Carlsberg Italia si è declinato su due piani: 1) nella messa a dimora di un filare di 
piante di luppolo nel campo dimostrativo per mostrare ai visitatori le possibilità di diffondere la coltura del luppolo 
in Italia nell’ottica di una filiera produttiva Made in Italy; 2) nella fornitura di birra Birrificio Angelo Poretti 4 Luppoli e 
7 Luppoli con l’innovativo sistema di spillatura DraughtMasterTM Select 10 con fusti in Pet riciclabile da 10 litri che 
permettono di avere un prodotto 100% naturale senza l’aggiunta di CO2.

CARLSBERG ITALIA



Il Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce aziende produttrici di biogas e 
biometano da fonti rinnovabili, aziende e società industriali fornitrici di impianti e tecnologie, Enti ed Istituzioni che 
contribuiscono a vario titolo al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consorzio è uno strumento tecnico voluto dai 
produttori per i produttori, è attivo sull’intera area nazionale e rappresenta il comparto italiano della produzione di 
biogas e biometano in agricoltura. 
Il CIB intende essere il punto di riferimento tecnico del settore biogas con l’obiettivo di fornire indicazioni concrete ai 
consorziati e alle istituzioni per migliorare la gestione del processo produttivo e orientare le scelte sulle normative 
nazionali, regionali e locali, nell’ottica di diffusione del “Biogasfattobene” e ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
nazionali al 2020 sulle energie rinnovabili, tutelando nel contempo la produttività della filiera agricola per la 
sicurezza alimentare, per produrre più cibo e più energia rinnovabile dalla stessa superficie di terreno.

CONSORZIO ITALIANO BIOGAS

Il Consorzio Italiano Vivaisti è una Società Consortile fondata nel 1983 da tre vivai tra i più rappresentativi nel 
panorama nazionale ed internazionale: Vivai Mazzoni, Salvi Vivai e Tagliani Vivai. Il CIV ricerca e sviluppa varietà 
di mele, fragole e pere focalizzandosi sul miglioramento delle caratteristiche di produzione e sulla sostenibilità 
attraverso l’aumento della naturale resistenza del frutto. Le varietà ottenute sono testate in tutto il mondo attraverso 
una rete di vivaisti partner afferenti all’International New Variety Network. Ad oggi il CIV è titolare di 61 varietà e 22 
marchi protetti in 50 Paesi nel mondo.
 Nel Demo Field, il CIV ha fornito le piante e curato l’installazione e la gestione di un meleto di 300 piante di 18 
mesi di età, delle varietà ticchiolatura resistenti civg198* (commercializzata con il marchio Modì®), Fujion*, Gaia* e 
Smeralda*, e tre file di fragole nella serra dimostrativa di varietà Clery*, Linosa* e Murano*. 

CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI

Azienda tedesca fondata nel 1926 come selleria per trattori, Fritzmeier oggi conta 2.800 dipendenti e 8 stabilimenti 
produttivi in 7 Paesi, con quattro aree di business principali: cabine per macchinari da costruzione, sollevatori 
e trattori; tecnologie, attrezzature, dispositivi e veicoli speciali; prodotti in materiali sintetici e fibra di carbonio; 
sistemi per l’analisi dei suoli, gestione dei fertilizzanti, trattamenti e bonifica della acque, produzione personalizzata 
di rizobi per l’inoculazione dei semi a beneficio delle piante foraggere. 
Nel campo delle tecnologie per l’ambiente Fritzmeier costituisce un ponte tra l’agricoltura di precisione e applicazioni 
di biotecnologia sia B2B che B2C. Nel Demo Field ha fornito il proprio sistema Isaria di sensori per la fertilizzazione 
intelligente, che integra misurazioni on-line con mappatura tramite gps, garantendo le rese maggiori delle colture e 
ottimizza la quantità di fertilizzanti utilizzati. 

FRITZMEIER UMWELTTEOHNIK

FederSalus, Associazione Nazionale produttori e distributori Prodotti Salutistici è l’associazione italiana che 
rappresenta il settore degli integratori alimentari. 
Il convegno organizzato a Lodi da FederSalus e Parco Tecnologico Padano sul tema “Global trends, Regulation and 
Innovation in Food Supplement Products”, patrocinato da EXPO Milano 2015, è stato un momento importante per 
rilanciare la necessità di un quadro regolatorio sostenibile per l’industria degli integratori alimentari e un’innovazione 
attenta al mercato.

FEDERSALUS
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Idromeccanica Lucchini, con oltre 65 anni di storia ed esperienza nei mercati internazionali, è una delle società 
leader e all’avanguardia nella produzione di serre coperte in materiale plastico, per orticoltura e floricoltura, 
complete dei più avanzati sistemi di irrigazione, riscaldamento e gestione climatica con controllo computerizzato. 
Idromeccanica Lucchini è in grado di produrre e installare serre ad alta tecnologia realizzando progetti chiavi in 
mano con altissimo servizio di qualità, in tutto il mondo. 
“La nostra partecipazione al Demo Field presso il PTP di Lodi è stata fondamentale per un arricchimento del 
nostro network di partner e consumatori finali. Questa vetrina, perfettamente gestita dal Parco Tecnologico, ci ha 
permesso di mostrare ciò che la nostra azienda può mettere a servizio in termini di innovazione nel mondo delle 
serre con lo scopo di risolvere diverse problematiche agricole in diverse aree del mondo”- afferma Matteo Lucchini, 
business development manager.

IDROMECCANICA LUCCHINI 

International Plant Analysis and Diagnostics srl (IpadLab) è la prima azienda biotecnologica italiana specializzata 
nello sviluppo e la commercializzazione di servizi e prodotti molecolari per la certificazione vegetale. IpadLab 
dispone di due laboratori accreditati a Lodi e Catania e offre un servizio di analisi a tutta la filiera agricola. IpadLab 
ha supportato le aziende partner Mybatec e Winegraft  nella loro partecipazione al Demo Field.

IPAD LAB 

L’ingresso del Gruppo Manni nel mercato delle energie rinnovabili rappresenta l’unione delle varie esperienze 
maturate in 70 anni di presenza sul mercato delle costruzioni sia nazionale che internazionale. La Holding veronese 
comprende 13 società operative, 22 centri di produzione, servizi e distribuzione nel mondo, 1000 dipendenti, con 
un fatturato di 500 milioni di Euro - dato aggregato 2014. Serve oltre 10 mila clienti in 60 Paesi e 4 continenti. Il 
Gruppo Manni, grazie alla sua leadership nella progettazione e realizzazione di strutture in acciaio per le costruzioni 
con Manni Sipre, e con Isopan nella produzione di pannelli metallici isolanti per pareti e coperture destinati agli 
edifici residenziali, industriali, commerciali ed agro-zootecnici, ha trovato in Manni Energy la grande opportunità 
di mettere al servizio delle persone, delle aziende e dell’ambiente il proprio know how e le proprie competenze.  
Nell’ambito del Demo Field Manni Energy ha fornito supporto tecnico e progettuale, oltre al suo sistema di 
pompaggio solare (SPS) con impianto fotovoltaico.

MANNI ENERGY 

Mybatec è un azienda specializzata nella fornitura di servizi e prodotti per la sostenibilità in campo agricolo. In 
particolare, l’azienda ha sviluppato sistemi naturali di smaltimenti di reflui inquinanti derivanti dai trattamenti e 
dalle produzioni agricole. Partecipando al Demo Field, Mybatec ha installato un sistema per lo smaltimento di reflui 
provenienti dalla filiera agricola finanziato da Regione Lombardia all’interno del Progetto ECOZOO: 30071348.

MYBATEC



Nadicom GmbH è una società biotech fondata nel 2002 come spin-off dell’Istituto Max-Planck per la microbiologia 
terrestre di Marburgo. Come leader di settore offre numerosi metodi validati per una rapida identificazione e 
caratterizzazione di microrganismi per i settori farmaceutico, chimico, ambientale e alimentare. La microbiologia 
agraria rappresenta un altro punto chiave di Nadicom, occupandosi del tema dell’interazione pianta-microorganismi 
per un’agricoltura sostenibile. 
“Il nostro obiettivo in Italia è quello di fornire i nostri ceppi di rizobi come bio-stimolanti ai produttori agricoli locali 
tramite le case sementiere. Il Demo Field è stata un’ottima piattaforma per entrare in contatto con le più importanti 
società operanti nel settore, per aggiornarci sull’andamento del mercato e per identificare opportunità per 
collaborazioni commerciali e di ricerca”, ha dichiarato Katja Reiner, Responsabile Commerciale Estero e Marketing.

NADICOM

Netafim è pioniere e leader mondiale nelle soluzioni irrigue a goccia e di micro-irrigazione. Fondata da agricoltori 
con grandi problemi di scarsità di acqua, Netafim introdusse al mondo l’irrigazione a goccia nel 1965. Guidata da 
questa tecnologia innovativa, Netafim si è concentrata giorno dopo giorno, sull’irrigazione a goccia per offrire agli 
agricoltori le migliori soluzioni tecnologiche, servizio clienti e supporto tecnico e agronomico. Ran Maidan, CEO di 
Netafim: “La nostra azienda è stata fondata 50 anni fa dagli agricoltori alla ricerca di una soluzione per produrre 
cibo superando le gravi carenze di acqua nel deserto. Oggi, in qualità di azienda leader nel campo dell’irrigazione, 
Netafim è ancora impegnata a fornire soluzioni innovative che combattono la scarsità di cibo, acqua e terra. La 
nostra partecipazione a Expo è un altro passo nel percorso che abbiamo intrapreso per rendere il mondo un luogo 
più sostenibile”.

NETAFIM

Novamont è una società con una leadership riconosciuta a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei 
biochemicals che attraverso un nuovo modello di sviluppo sostenibile, promuove la transizione da un’economia di 
prodotto ad un’economia di sistema puntando sulla valorizzazione dei territori attraverso l’integrazione di chimica 
e agricoltura. 
La partecipazione al progetto Demo Field è stata un’occasione per dimostrare come i prodotti aziendali, nel caso 
specifico il telo per pacciamatura biodegradabile, possano supportare sistemi di agricoltura a basso impatto 
ambientale riducendo il problema della produzione di rifiuti plastici.

NOVAMONT  

Sipcam è una società del gruppo Sipcam Oxon, multinazionale italiana, privata e indipendente, fondata nel 1946. 
Il gruppo ha elevate competenze nello sviluppo, formulazione, registrazione, produzione e vendita di soluzioni per 
la protezione delle colture e di intermedi chimici. Sipcam sviluppa e commercializza agrofarmaci provenienti in 
particolare dal gruppo Sipcam Oxon e da primarie società giapponesi, fertilizzanti speciali e semi di soia. 
All’interno del progetto Agriculture of Tomorrow, Sipcam ha promosso prodotti e processi innovativi per la 
coltivazione sostenibile della soia. La soia è la coltura più importante per soddisfare la crescente domanda mondiale 
di proteina delle filiere alimentari. L’impegno di Sipcam è quello di ricercare, testare e trasferire agli agricoltori le 
soluzioni di genetica e agronomia più avanzate per garantire, insieme a elevati livelli produttivi, un miglioramento 
della sostenibilità agronomica, economica e ambientale della coltura.

SIPCAM
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Società Italiana Sementi – S.I.S. è una delle principali aziende sementiere in Italia nel settore dei cereali ed ha avuto 
un ruolo fondamentale nella crescita della produttività e della qualità della cerealicoltura nazionale. S.I.S. è anche 
l’azienda che ha consentito alla risicoltura italiana di essere riconosciuta ovunque, grazie ai contratti di filiera con la 
varietà del proprio catalogo.
S.I.S. ha contribuito al progetto fornendo lo stock di semi della varietà di riso Loto che è stata seminata nel Demo 
Field per dimostrare le potenzialità dell’irrigazione a goccia nell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e 
della sostenibilità ambientale nella risicoltura di piccola scala anche in terreni marginali. 

SOCIETç ITALIANA SEMENTI

Solana S.p.A. è un’industria conserviera nata nel 2001 ubicata nel comune di Maccastorna in Provincia di Lodi. Lo 
stabilimento dotato di una capacità di trasformazione di circa 3.500 – 4.000 ton/giorno, con linee produttive per il 
succo e per la polpa di pomodoro e di altri vegetali.
Il suo coinvolgimento nel progetto Demo Field ha favorito la sinergia con le altre iniziative fuori EXPO della filiera del 
pomodoro da industria e in particolare la realizzazione dell’evento “Orticoltura a pieno campo” del 30 luglio 2015.  

SOLANA

Syngenta è una delle principali società leader nell’agricoltura mondiale, che grazie a 28.000 dipendenti in oltre 90 
Paesi integra competenze, risorse scientifiche e supporto tecnico commerciale per proporre soluzioni concrete e 
innovative agli agricoltori e agli operatori del settore agroalimentare.
“Abbiamo deciso di essere partner del progetto per dimostrare come, grazie alla combinazione della migliore 
genetica con strumenti innovativi per la gestione delle colture, le aree marginali o con risorse limitate possano 
contribuire al fabbisogno alimentare con un’attenzione particolare alla biodiversità. Crediamo che questo 
rappresenti la risposta concreta ed innovativa all’interrogativo di come ‘Nutrire il Pianeta” - afferma Francesco 
Scrano, Head of Customer Marketing di Syngenta Italia.

SYNGENTA

“Rosso, Rosa, Arancione, Giallo, ma anche Marrone, Bianco, Verde, Viola e persino Nero; questi sono i nove colori 
presenti sulla nostra tavolozza di pittori del pomodoro. Da soli o in girotondo, portiamo con questi magnifici colori 
allegria e salute sulle tavole di tutto il mondo. Abbiamo colto l’opportunità offerta dal Parco Tecnologico Padano 
per poter presentare uno dei primi ibridi di pomodoro ad alto contenuto di antociani, denominato GiuPa . In GiuPa 
è presente un gene innovativo che consente un incremento della durata in campo del pomodoro da industria” – 
afferma Mauro Bonfiglioli, breeder di Tomato Colors.

TOMATO COLORS

Valente Srl è l’azienda di riferimento nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecniche per vigneti e frutteti, 
leader nella produzione e fornitura di pali in cemento precompresso e pali in acciaio, coperture antigrandine, 
antipioggia, antisole. Valente è presente capillarmente sul territorio, tramite un’articolata rete di agenti e rivenditori, 
ed esporta con successo il vincente modello Italiano all’estero. 
Grazie al progetto sviluppato al Parco di Lodi Valente ha avuto modo di entrare in contatto con questa nuova realtà 
con la quale conta di studiare tecniche innovativa unendo le conoscenze e l’esperienza.

VALENTE 



Varvello 1888 è un’azienda di famiglia votata da sempre alla ricerca e all’innovazione. Una società con una 
doppia anima, artigianale e industriale, che unisce la storia ad un approccio al passo coi tempi. Dall’esperienza di 
Varvello 1888 nasce la farina Integralbianco, una fonte naturale di fibra solubile che riduce la risposta glicemica 
post-prandiale. La creazione di questa farina di tipo “0” e che si vuole definire “sana” è il risultato di un percorso 
innovativo durato una vita intera. 
“Il Progetto Demo Field è stata un’eccezionale opportunità di conoscenza della filiera a monte della trasformazione 
dei cereali che ci compete. Le tecnologie proposte nei convegni hanno aperto la strada a nuove concezioni di 
coltivazione che ci permette di orientarci a mercati produttori di sementi non ancora esplorati prima”- affermano 
Franco e Francesca Varvello.

VARVELLO 1888

La Western Co., nata nel 1984, realizza prodotti per sistemi fotovoltaici isolati affermandosi come una delle aziende 
più competenti del settore. Supportata da un valido reparto R&S sempre in fermento, la WESTERN CO. contribuisce 
allo sviluppo del settore FV creando prodotti ed accessori per lo sfruttamento dell’energia fotovoltaica. La filosofia 
aziendale è lo sviluppo del concetto di risparmio energetico e di energia diffusa sia nei paesi industrializzati che nei 
paesi che necessitano di tali soluzioni alternative ed indispensabili per una normale gestione del quotidiano e dei 
bisogni basilari ad esso connessi. 
“É stato davvero un onore per la Western CO. avere avuto la possibilità di prendere parte al progetto Demo Field 
presso il Parco Tecnologico di Lodi. Un progetto innovativo che siamo certi sia stato per tutti i visitatori motivo di 
riflessione per l’utilizzo intelligente di acqua e di energia rinnovabile.”

WESTERN CO. 

Winegraft è una start-up innovativa specializzata nel trasferimento di nuove tecnologie dalla ricerca al campo 
vitivinicolo. In particolare, l’azienda propone sul mercato nuovi portinnesti per la viticoltura (serie M) con prestazioni 
vegeto-produttive e qualitative superiori a quelle oggi disponibili. Nel contesto del Demo Field, Winegraft ha messo 
a dimora un campo dimostrativo della nuova serie M (M1, M2, M3 e M4).

WINEGRAFT

| 

19



LE AZIENDE IN VETRINA 
AL PARCO TECNOLOGICO

La Riso Gallo è una tra le più antiche industrie risiere a livello europeo, leader italiano nella produzione 
e nel commercio del riso. La sua mission è diffondere la cultura del riso e del risotto nel mondo, con 
innovazioni continue che lo adattino alle esigenze del consumatore moderno. L’attenzione all’innovazione è 
una costante della storia di Riso Gallo. Per questo, oltre all’attività di ricerca condotta in collaborazione con 
Università e Istituti di Ricerca, ha creato una struttura all’avanguardia interamente dedicata alla ricerca e 
all’innovazione del prodotto.
A testimonianza della sensibilità verso le tematiche della sostenibilità in agricoltura Riso Gallo ha contribuito 
al Progetto Demo Field in qualità di sponsor dell’evento dedicato alla presentazione delle potenzialità 
dell’irrigazione a goccia applicata alla risicoltura.

RISO GALLO

Innovazione e qualità sono le basi dell’impegno di KUHN verso il cliente e l’agricoltore, fin dal 1828. Con più 
di 1.900 brevetti depositati, 65.000 macchine prodotte annualmente ed i servizi assicurati da più di 5.200 
addetti KUHN in tutto il mondo, vuole offrire agli agricoltori i prodotti migliori, ogni giorno e in ogni parte del 
mondo. La sfida di KUHN nel progetto Demo Field è stata quella di presentare soluzioni capaci di interfacciarsi 
con i più moderni sistemi di precision farming. Nell’ottica di una lavorazione che sia il più sostenibile ed 
efficiente possibile, è stato proposta una macchina per la concimazione di precisione altamente tecnologica, 
innovativa e in grado di fornire i massimi risultati con il minimo dispendio di risorse.

KUHN

Versalis Eni, la più grande società chimica italiana, gestisce la produzione e la commercializzazione di un vasto 
portafoglio di prodotti petrolchimici ed è produttore leader di intermedi, polietilene, stirenici ed elastomeri. 
La società vanta tecnologie proprietarie e processi all’avanguardia, una estesa rete di vendita e un servizio 
post-vendita di assistenza al cliente altamente personalizzato. La qualità e la diversificazione della gamma 
prodotti, la ricerca integrata sui processi e una reta commerciale dinamica contribuiscono a mantenere e a 
consolidare la competitività e le posizioni di leadership di Versalis.

VERSALIS ENI 



DAIRY FARM



Ognuno di questi argomenti non è stato scelto a caso ma ha voluto rappresentare uno degli aspetti attorno a 
cui ruota la gestione di un’azienda che produce latte bovino. Oltre 400 persone hanno partecipato ai quattro 
eventi, ascoltando relatori provenienti dal mondo accademico e della ricerca o dal settore ricerca e sviluppo 
dei partner coinvolti. 

Durante il primo incontro si è avuto modo di conoscere le principali innovazioni nel settore delle foraggere, 
sia come miglioramento delle varietà ma anche come semina, raccolta e conservazione; si è “scoperto” e 
rivalutato tecniche agronomiche utilizzate nel passato che ci permettono oggi di aumentare le rese in modo 
sostenibile e si sono compresi gli errori principali che si commettono al momento della conservazione 
dei foraggi, come ad esempio la trincea degli insilati e a quali prodotti è possibile far ricorso per limitare 
l’insorgenza di funghi o micotossine per arrivare al corretto utilizzo degli alimenti per la vacca stessa. 

L’incontro successivo ha riguardato, invece, la gestione dei vitelli e delle manze, che rappresentano il futuro 
dell’allevamento. 
Un’occasione di riflessione sulla necessaria importanza dello stato sanitario ed immunologico della vitella e 
come questo si trasformi in perdite economiche spesso non correttamente valorizzate. 
Lo stesso discorso vale per le manze, le quali sono spesso “marginalizzate” in termini di strutture ed 
alimentazione. Sono state presentate diverse soluzioni innovative sia relative a protocolli gestionali ma anche 
a nuove molecole da utilizzare in prevenzione. 

Durante il semestre di Dairy Farm, da maggio ad ottobre, sono stati organizzati quattro seminari ognuno 
incentrato su di un differente macro-argomento: 

“Le colture foraggere: semina, raccolto ed utilizzo”; 
“Il futuro dell’allevamento: Vitelli e Manze”; 
“Vacca da latte: alimentazione e benessere” 
“Qualità e trasformazione del latte”. 

DAIRY FARM
La filiera zootecnica
nel futuro

Per maggiori informazioni
visita il sito: www.dairyfarm.it
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Si è così arrivati alla gestione della vacca da latte, soffermandoci soprattutto sul suo benessere. 
Un benessere che come è stato fortemente sottolineato da tutti i relatori non è un benessere di facciata o 
fine a se stesso ma è un benessere finalizzato a far star bene l’animale permettendogli cosi di produrre di più. 
Durante questo incontro si è potuto osservare come le nuove tecnologie, oramai comunemente definite 
precision farming, aiutino a migliorare il benessere delle bovine: collari dotati di un sensore per misurare 
la ruminazione di ogni singolo animale, carri miscelatori in grado di ottimizzare la razione anche in base alle 
caratteristiche dei singoli ingredienti, stazioni meteo capaci di previsioni locali estremamente precise e che 
forniscono informazioni in tempo reale anche sull’effetto che la temperatura e l’umidità hanno sui nostri 
animali. 
L’ultimo incontro ha riguardato la trasformazione del latte (circa l’80% del nostro latte viene trasformato in 
formaggio), rivolgendo una particolare attenzione a quei fattori che possono pregiudicare la resa e la qualità 
del latte prodotto in stalla.

 Come si è detto, il Dairy Farm non è stato solo formazione ma ha previsto anche una serie di visite in stalla 
finalizzate proprio a “toccare con mano” queste nuove tecnologie.  
Quasi 200 le persone che hanno partecipato alle visite nelle stalle da latte, avendo modo di vedere, fotografare 
e ascoltare i tecnici che presentavano le diverse innovazioni del settore. 
Uno sforzo importante è stato fatto dai singoli partner ma anche dagli allevatori e dai Centri di Ricerca, che 
come il CREA, hanno messo a disposizione le proprie strutture.

L’azienda Baroncina, di proprietà del CREA – FLC di Lodi, ha rappresentato la stalla pilota del progetto, in cui 
sono state installate gran parte delle tecnologie presentate: dai sensori per la ruminazione con gestione 
attraverso smartphone al lettore NIR per l’analisi dei foraggi, dalla centralina meteo al carro miscelatore di 
ultima generazione, per arrivare fino ai sensori per la misurazione ed individuazione preventiva della tosse 
nei vitelli. 
Tutte queste tecnologie sono state subito utilizzate negli allevamenti: gli animali sono ora monitorati con i 
sensori, i calori rilevati in maniera automatica, l’alimentazione ottimizzata.

Insieme all’azienda Baroncina, altre quattro aziende agricole private si sono rese disponibili ad ospitare le visite 
incluse nel progetto Dairy Farm: l’Azienda Baronchelli, l’Industria Casearia Raimondi, la Società Agricola Bozzini 
Giorgio & Figli, la Società Agricola Franciosi Massimo e Carlo. 

In conclusione, con il progetto Dairy Farm siamo riusciti ad avvicinare 
i tecnici e gli addetti ai lavori del settore zootecnico a quello che 
rappresenta il futuro della zootecnia, un futuro fatto di innovazione 
non solo intesa come sensori e avveniristici strumenti di rilevazione, 
ma anche come nuovi prodotti o molecole che possono aiutare 
l’allevatore a gestire al meglio e in modo efficiente la sua stalla.
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Il progetto Dairy Farm, che ha rappresentato il naturale completamento del progetto Demo Field, ha 
contribuito soprattutto a far conoscere e presentare soluzioni e tecnologie innovative finalizzate ad una 
zootecnia sostenibile, che sarà il cardine principale delle aziende da latte del XXI secolo.

Oggi, ed ancor più nel futuro prossimo, l’agricoltura e la zootecnia hanno la necessità di ottimizzare al massimo 
le risorse disponibili cercando di aumentare il profitto dell’allevatore diminuendo i costi. Diminuire i costi in 
zootecnia vuol dire utilizzare gli alimenti adeguati, avere animali sani ed efficienti e sfruttare quelle risorse che 
una volta venivano considerate marginali o non venivano valorizzate in modo adeguato, come ad esempio 
biogas, fotovoltaico, latte di scarto, etc. Un approccio di questo tipo va nella direzione della “zootecnia 
sostenibile”, intesa come sistema produttivo dove una parte integra l’altra e la ottimizza. Tutto questo ha 
portato il Parco Tecnologico Padano, in collaborazione con altri partner presenti sul territorio, a mettere a 
punto un progetto di “formazione e dimostrazione” con l’obiettivo di:

DAIRY FARM, IL VALORE
I trend del settore

Il progetto è stato quindi strutturato in 2 fasi:

Presentare approcci e tecniche innovative per una zootecnia sostenibile;
Promuovere un uso razionale ed efficiente delle risorse, illustrando tendenze e innovazioni per le 
varie fasi della produzione lattiero casearia
Porre l’attenzione sull’efficienza tecnica ed economica come elemento cardine per la sostenibilità 
della zootecnia da latte

La prima incentrata sulla formazione (quattro seminari a tema distribuiti durante i 6 mesi di EXPO);
La seconda incentrata sulla dimostrazione attraverso una serie di visite guidate in differenti realtà 
zootecniche presenti sul territorio per conoscere dal vivo le principali applicazioni e metodologie 
di avanguardia.. 

L’azienda sperimentale Baroncina, di proprietà del Centro di Ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-
casearie di Lodi (CREA) ha rappresentato l’azienda “demo” per eccellenza, nella quale i diversi partner 
dell’iniziativa hanno installato e messo a disposizione le loro tecnologie innovative relative al precision farming, 
legate al progresso ed alla efficienza del settore zootecnico. 



Proprio su questi elementi si è concentrato Dairy Farm per proporre la sua visione di zootecnia 
sostenibile, che è stata raccontata in un fitto programma di eventi e visite in stalla lungo tutto il 
semestre di EXPO2015 che hanno fatto perno attorno al Parco Tecnologico Padano e una rete 
di cinque aziende sul territorio lodigiano per vedere dal vivo applicazioni e metodologie di 
avanguardia. 

RISULTATI E CONCLUSIONI

Il progetto Dairy Farm deve il suo successo non solo ai 9 partner principali ma anche ad un’altra 
serie di attori importanti che hanno contributo fortemente alla riuscita del progetto stesso. Tra 
questi il CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria  - che oltre 
alla stalla ha messo a disposizione molti dei suoi ricercatori come relatori ai convegni. Allo stesso 
modo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e l’Unversità 
di Milano hanno collaborato al progetto. Infine anche 2 aziende hanno messo a disposizione le loro 
tecnologie: SoundTalks NV, ditta belga che ha sviluppato i sensori per il monitoraggio della tosse 
nei vitelli, e PESSL Instruments, ditta austriaca che ha fornito la centralina meteo installata presso 
la Cascina Baroncina. 

Ciascuno dei partner di Dairy Farm è stato scelto proprio per presentare e proporre gli ultimi 
ritrovati che la ricerca e lo sviluppo è già oggi in grado di offrire al mercato. Si possono vedere 
dunque in azione i nuovi sistemi per il controllo delle tossi in allevamento per identificare in modo 
rapido problematiche sanitarie, i collari per la ruminazione dotati di gps per il monitoraggio di ogni 
singolo animale, i carri miscelatori in grado di ottimizzare la razione anche in base alle caratteristiche 
dei singoli ingredienti, stazioni meteo capaci di previsioni locali estremamente precise in modo da 
pianificare le lavorazioni e i trattamenti e molto altro. Tutto questo per arrivare a mettere al centro 
del dibattito tre temi chiave per la zootecnia del futuro: la nutrizione, il benessere animale, e la 
valorizzazione e il recupero dei sottoprodotti. Un lavoro non facile che parte dalla nutrizione e 
dall’utilizzo di alimenti adeguati, passa per animali sani ed efficienti garantendone il benessere, per 
arrivare infine alla trasformazione e al recupero degli scarti per valorizzarli attraverso la produzione 
di biogas, il fotovoltaico e il reimpiego del latte di scarto. 
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Project Manager 



DAIRY FARM ISSUES

OLTRE 600
TRA PROFESSORI, RICERCATORI, 

TECNICI, ALIMENTARISTI, 
VETERINARI E AGRONOMI

OLTRE 20%
PRODUZIONE GRAZIE 

A INSILATO MENO 
CONTAMINATO 

OLTRE 20%
DIMINUZIONE 

RUMINAZIONE A 
SEGUITO DI MASTITE

+ 0,38 EURO
PER KG DI LATTE 

PRODOTTO



Azienda focalizzata sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla produzione di celle di carico e di innovativi sistemi 
di pesatura per macchinari agricoli. Dinamica Generale offre soluzioni custom ad elevata tecnologia ed 
accuratezza. Il loro impegno si basa sulla volontà di offrire servizi innovativi e d’eccezione, fornendo al cliente 
soluzioni di alto livello. 

DINAMICA GENERALE 

Feed Industry Service  - F.I.S. Srl è un’azienda italiana che da 26 anni formula e commercializza prodotti ad uso 
zootecnico: conservanti per mangimi ed insilati, acidificanti per animali monogastrici, antiossidanti di sintesi 
e naturali, leganti di micotossine e prodotti funzionali. Considerando la Direttiva Europea per abbassare 
l’impiego di antibiotici in allevamento e l’aumento di popolazione mondiale, è necessario produrre alimenti 
nel rispetto del benessere animale e in modo più produttivo. Proprio in questo scenario, F.I.S. ha proposto 
agli allevatori soluzioni per ottimizzare le performance e per proteggere le produzioni agricole da attacchi 
da muffe, lieviti e batteri.

F.I.S. 

Frabes, specialista nello svezzamento e nell’ingrasso primo periodo, ha presentato il suo progetto di 
svezzamento delle vitelle nel segno del suo brevetto GMF, con i prebiotici naturali per lo sviluppo delle difese 
immunitarie in maniera naturale. L’azienda nel segno dell’ecosostenibilità come unico produttore europeo di 
WPC ad uso animale, rivalorizza il siero ottenuto dalla lavorazione dei formaggi italiani. Ritorna all’allevatore 
un prodotto arricchito e completo per l’alimentazione delle vitelle, futuro dell’azienda di domani.

FRABES 

L’azienda lavora a stretto contatto con i migliori Istituti di Ricerca e di Sviluppo del mondo, valutando e 
garantendo la redditività dei prodotti. OmnigEn-AF produce prodotti lattiero-caseari, mettendo sempre al 
primo posto la qualità, sviluppando tecniche e facendo ricerca, per garantire il massimo ai propri clienti. 

OMNIGEN-AF

VERSO IL MERCATO
Le imprese scendono in campo
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Dalla sua istituzione nel 1976, SCR ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo di soluzioni tecnologiche 
innovative per l’industria lattiero-casearia in tutto il mondo. Negli ultimi 10 anni, SCR si è stabilita ufficialmente 
tra i produttori di latte, diventando leader del settore, offrendo soluzioni di monitoraggio della mucca, basati 
su sensori di attività e di ruminazione. L’azienda, continuamente alla ricerca di nuove soluzioni contribuisce 
al miglioramento delle prestazioni del bestiame.

SCR 

L’impegno per la realizzazione di soluzioni avanzate nel campo della meccanizzazione agricola è riconosciuto 
a questa azienda già a partire dalla sua fondazione, nel 1959. Lavorando a stretto contatto con gli allevatori, 
l’azienda ha maturato nel corso degli anni notevoli competenze. L’impegno della famiglia Sgariboldi è 
costante e in forte crescita: la ricerca dell’eccellenza tecnologica è fondamentale, sviluppando sistemi di 
precisione e rapidità che consentono tecniche migliori per la produzione del foraggio.

SGARIBOLDI

Sivam dal 1932 fornisce agli allevatori prodotti e supporto tecnico, anche grazie ad una rete capillare di 
esperti diffusi su tutto il territorio italiano. Sivam si basa su quattro pilastri integrati: semina e coltivazione, 
raccolta e conservazione, costruzione del rumine, alimentazione e monitoraggio. Sivam è stata parte 
attiva nel progetto Dairy Farm, presentando le proprie innovazioni in tre punti delle visite in campo ovvero 
coltivazione e conservazione delle colture, gestione della vitellaia e gestione dei dati sulla ruminazione.
 È stata inoltre presente con interventi specifici durante tutti i quattro convegni del progetto.

SIVAM

Zoetis è leader mondiale nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci e vaccini 
veterinari, così come nei settori della diagnostica complementare, dei test genetici e dei servizi tecnici. 
Contribuisce a soddisfare un bisogno globale: da un lato la domanda di proteine animali per l’alimentazione 
umana in continuo aumento, dall’altro la crescita di attenzione rivolta al rapporto uomo  - animale domestico. 
Proprio in occasione del progetto Dairy Farm, Zoetis, con gli altri partner, ha avuto l’occasione di mostrare 
ai visitatori la professionalità e l’elevato grado di managerialità che contraddistingue le produzioni italiane e 
che fa del Made in Italy un orgoglio nazionale.

ZOETIS
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Agro, Biotech, Food: PTP Science Park in 
Lodi has been working for ten years on 
these three areas, connecting research 
community with business system. The 
Smart Book is the collection of our 
experience in these three areas and It 
aims at illustrating the best practices for 
the the innovation field.

www.ptp.it

PTP SMART BOOKS

Via Einstein - Loc. Cascina Codazza
26900, Lodi - ITALY
Tel. +39 0371 4662200
Fax. +39 0371 4662217
info@ptp.it


