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LaStaBen 

Il rilievo in stalla: strumenti e metodi 

Dimostrazione presso 

Azienda Agricola Bettoni 

Cascina Colombara—Bordolano (CR)  

Martedì 19 febbraio 2019 - ore 10.00-12.30 

 

Dimostrazione presso 

Società Agricola Fenil Prestini di Cremonesi Tiziano e Claudio 

Cascina Prestini - Verolavecchia, frazione Villanuova (BS) 

Martedì 19 febbraio 2019 - ore 14.30-17.00 

LaStaBen 
Analisi e interventi migliorativi degli aspetti strutturali e 

 gestionali della Stalla per il Benessere della bovina da latte 

Il progetto si prefigge di divulgare informazioni e conoscenze riguardo ai criteri progettuali per strutture di stabula-

zione per bovini da latte, gestione della stalla, benessere degli animali in relazione alla sostenibilità ambientale ed 

economica dell’allevamento.  

Verrà dimostrato, in stalle di diversa tipologia rappresentative della realtà lombarda, come è possibile rilevare e 

impiegare efficacemente le informazioni strutturali, gestionali, microclimatiche e comportamentali per il migliora-

mento del benessere e delle prestazioni degli animali e la riduzione delle emissioni.  

L'evento è accreditato per la formazione continua dei Dottori Agronomi e Forestali di 

0,625 CFP ai sensi del reg. 3/13 di CONAF 
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LaStaBen 

Martedì 19 febbraio 2019 - ore 10.00-12.30 

Azienda Agricola Bettoni 

Cascina Colombara—Bordolano (CR)  

GPS: 45.290198, 9.975781 

Ore 10.00—Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.15—Introduzione agli obiettivi del progetto, illustrazione di metodi e strumenti  

0re 10.30—Dimostrazione operativa del rilievo in stalla. 

Ore 12.00—Discussione 

Ore 12.30—Rinfresco 

 

 

Martedì 19 febbraio 2019 - ore 14.30—17.00 

Società Agricola Fenil Prestini di Cremonesi Tiziano e Claudio 

Cascina Prestini - Verolavecchia, frazione Villanuova (BS) 

GPS: 45.291149, 10.043657 

Ore 14.30—Registrazione dei partecipanti 

Ore 14.45—Introduzione agli obiettivi del progetto, illustrazione di metodi e strumenti  

0re 15.00—Dimostrazione operativa del rilievo in stalla. 

Ore 16.30—Discussione 

 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza a elisabetta.riva@unimi.it;  338 7586477, indicando 

la partecipazione a una o a entrambe le dimostrazioni. 




