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CONSULENZA TECNICA 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE: 

NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO 
AL SERVIZIO

A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Mach nel 2015, 
a partire da gennaio 2016 il servizio di consulenza 
tecnica erogato dal Centro Trasferimento Tecnolo-
gico nei settori frutticolo, viticolo e zootecnico sarà 
usufruibile a richiesta (iscrizione al servizio) e con 
pagamento di una tariffa a titolo di contribuzione 
ai costi.
Anche per le aziende zootecniche quindi, a partire da 
gennaio 2016, la consulenza tecnica verrà fornita so-

lamente su richiesta e con pagamento di una quota 
di compartecipazione ai costi.

A fronte del pagamento di 61 € IVA compresa all’an-
no, l’allevatore potrà usufruire della Consulenza di 
base sui diversi argomenti (praticoltura, pascoli e 
alpeggio, altre foraggere, alimentazione, qualità 
latte, gestione mungitura, strutture di stalla, ge-
stione reflui di stalla, veterinaria aziendale ovica-
prini).
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I singoli allevatori potranno inoltre accedere alle altre attività di consulenza, che prevedono il pagamento di 
un’ulteriore quota, oltre a quella richiesta per la Consulenza di base. 

Queste attività, descritte nella tabella 3, sono:
•	 Programma mastite
•	 Consulenza economica
•	 Riproduzione ovicaprina e servizio di ecografia 
•	 Fecondazione artificiale ovicaprina

Gli allevatori soci dei caseifici consorziati CONCAST aderenti (tabella 1) sono già abilitati al pacchetto di 
Consulenza di base Produzioni zootecniche. È possibile, anche in un secondo momento, iscriversi e usufruire 
dei pacchetti aggiuntivi. 

Tabella 1 - Caseifici aderenti

Caseificio Sociale Val di Fassa   

Caseificio Sociale Val di Fiemme

Caseificio Sociale di Primiero

Caseificio Sociale di Sabbionara

Caseificio Comprensoriale Cercen

Caseificio Sociale Presanella

Caseificio Sociale Romeno

Caseificio degli Altipiani e del Vezzena 

Latteria Sociale Cavareno

Latteria Sociale di Fondo

Latteria Sociale di Castelfondo

Caseificio Sociale Monte Ozolo 

Caseificio Sociale di Rumo

Caseificio Sociale di Coredo

Caseificio Sociale di Predazzo e Moena

Caseificio Sociale Tovel

Gli allevatori associati a caseifici NON ADERENTI o conferenti a privati, se interessati, possono iscriversi autono-
mamente al servizio di consulenza di seguito descritto secondo le modalità indicate a pagina 6
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Tabella 2 - CONSULENZA DI BASE 
Già abilitata per i soci dei caseifici aderenti di Tabella 1

Argomento Tematiche della consulenza

Praticoltura

•	 Coltivazione del prato in funzione delle caratteristiche stazionali, floristiche e produt-
tive: ripristino di prati incolti, risemine e trasemine, concimazione, intensità e modali-
tà di utilizzo, contenimento delle malerbe

•	 Attrezzature e tecniche per la raccolta e la conservazione del foraggio, inclusi gli 
impianti di essiccazione

•	 Caratterizzazione botanico-gestionale delle superfici prative e piani aziendali di mi-
glioramento/gestione del prato

Pascoli e alpeggi
•	 Utilizzo sostenibile dei pascoli di malga: ripristino di pascoli incolti, contenimento 

delle infestanti, concimazione e conduzione del pascolo
•	 Caratterizzazione botanico-gestionale e piani di gestione del pascolo

Altre foraggere
•	 Scelta delle specie e delle varietà
•	 Tecniche colturali e di difesa
•	 Tecniche di raccolta

Alimentazione

•	 Formulazione di diete
•	 Ottimizzazione dei costi
•	 Sistemi di distribuzione degli alimenti
•	 Supporto al razionamento
•	 Valorizzazione delle risorse foraggere aziendali
•	 Compatibilità con i disciplinari di produzione

Qualità latte

•	 Miglioramento dei parametri analitici relativi al pagamento latte a qualità
•	 Analisi della razione alimentare e alle modalità di somministrazione degli alimenti
•	 Analisi dei parametri di lavaggio e sanificazione dell’impianto di mungitura e della 

vasca di stoccaggio del latte
•	 Verifica del corretto funzionamento della vasca di refrigerazione del latte
•	 Analisi della stabulazione, dell’igiene di stalla e degli animali, della routine di mungitura
•	 Analisi microbiologica del latte dei singoli animali (costo supplementare)
•	 Valutazione delle criticità agronomiche e zootecniche relative alle problematiche 

microbiologiche anticasearie (es. spore clostridiche)

Gestione mungitura
•	 Analisi della routine di mungitura tramite strumentazione specifica
•	 Analisi del lavaggio e sanificazione tramite strumentazione specifica
•	 Valutazione dei settaggi degli impianti

Strutture di stalla •	 Analisi tecnico/economica per la costruzione e ristrutturazione di stalle e strutture 
connesse (fienili, sale di mungitura, silos, ecc.)

Gestione reflui •	 Attrezzature e tecniche per lo stoccaggio e la maturazione
•	 Valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici

Veterinaria  
aziendale ovicaprini

•	 Prevenzione e profilassi patologie condizionate
•	 Gestione gregge in funzione produttiva e riproduttiva

Caseificazione  
aziendale e di malga

•	 Indicazioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione di piccoli caseifici aziendali
•	 Valutazione tecnico-normativa su progetti preimpostati
•	 Sviluppo del manuale HACCP previsto dalla normativa vigente e suo aggiornamento
•	 Valutazione tecnica di eventuali problematiche produttive, con riferimento a tipo di 

prodotto, ambiente di trasformazione, tecnologia, procedure igieniche, adempimen-
ti normativi
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Tabella 3 - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA
A queste attività è possibile iscriversi SOLO previa adesione e pagamento della Consulenza di base

Argomenti Tematiche della consulenza

Piano mastite

•	 Valutazione igiene e gestione aziendale, messa in evidenza dei punti critici 
•	 Primo esame microbiologico su latte prelevato sterilmente da ogni singolo capo 
•	 Valutazione, insieme all’allevatore, degli esiti microbiologici e delle azioni da intra-

prendere 
•	 Formazione dei gruppi sanitari 
•	 Ulteriori controlli microbiologici sui soggetti sani per confermarne l’appartenenza al 

gruppo
•	 Controlli periodici su:
 - animali del gruppo “sane” dopo ogni nuovo parto
 - capi acquistati
 - animali che presentino rialzi cellulari (>100.000 cell/ml)

Riproduzione
ovicaprina e servizio 
di ecografia 

•	 Diagnosi ecografica di gravidanza: stadiazione e previsione parti
•	 Visita ecografica dell’apparato riproduttore maschile
•	 Individuazione delle patologie riproduttive (pseudogravidanza, riassorbimenti, aborti)
•	 Applicazione di protocolli di destagionalizzazione

Fecondazione
artificiale ovicaprina

•	 Scelta dei capi 
•	 Sincronizzazione dei calori
•	 Interventi di fecondazione artificiale con diagnosi di gravidanza

Economia

•	 Informazione ed addestramento all’utilizzo di specifici programmi di gestione econo-
mica dell’azienda zootecnica

•	 Supporto all’inserimento dei dati
•	 Supporto all’analisi dei risultati

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA CONSULENZA 
La consulenza viene attivata su richiesta del singolo allevatore e può essere erogata con diverse modalità:
•	 sopralluogo aziendale 
•	 consulenza telefonica
•	 e-mail e altri strumenti informatici
•	 periodico tecnico su argomenti di attualità (Iasma Notizie)
•	 incontri e visite tecniche per gruppi.
Il tecnico effettuerà il numero di interventi ritenuti necessari in accordo con l’allevatore.
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COSTI E PAGAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA
SCHEMA RIASSUNTIVO (costi IVA 22% compresa)

Il costo della consulenza di base viene pagato una sola volta, anche in caso di adesione ad uno o più degli altri 
servizi.
Esempio: adesione a Programma mastite e Economia: Consulenza di base € 61 (anticipati) + costo analisi mi-
crobiologiche (a consuntivo) + licenza software € 61 (a consuntivo).

I soci dei caseifici aderenti sono automaticamente già abilitati alla consulenza di base.
Questi allevatori, per iscriversi agli altri servizi di consulenza zootecnica o altri pacchetti offerti (es. meteo, 
consulenza produzioni vegetali, ecc.), dovranno accedere all’Area riservata della Fondazione Mach (vedi 
pagina 6).
Tutti gli altri allevatori (conferitori di caseifici sociali o privati non aderenti al contratto CONCAST, oppure 
trasformatori/venditori diretti) dovranno accedere all’Area riservata sia per acquistare il pacchetto di Consu-
lenza di base che per ogni altro servizio. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile pagare attraverso bollettino MAV (presso qualsiasi istituto bancario o home banking) che viene generato 
nel percorso di iscrizione sul sito FEM o tramite carta di credito (modalità attivata nel corso del 2016).

 61,00 € per licenza software 
A CONSUNTIVO 

 2,44 € per analisi microbiologica 
A CONSUNTIVO 

Costo per azienda variabile a seconda del 
numero di capi: 

< 11 capi  12,20 € 
11-25 capi  24,40 € 
25-50 capi  61,00  
51-100 capi  85,40 € 
100-200 capi  122,00 € 
>200 capi  244,00 € 

A CONSUNTIVO 

9,76 € per capo 
A CONSUNTIVO 
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CONSULENZA DI BASE (vedi tabella 2) 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA (vedi tabella 3) 
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MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DELLA FONDAZIONE MACH

ISCRIZIONE AUTONOMA SUL SITO DELLA FONDAZIONE MACH
Chi ha già effettuato in passato la registrazione (es. per ricevere la messaggistica tecnica o per i corsi “patentino”) 
deve collegarsi a www.fmach.it/user/login
Chi invece non ha mai effettuato la registrazione, lo potrà fare collegandosi a www.fmach.it/register

La registrazione deve essere effettuata dal titolare aziendale o comunque specificando la ragione sociale
dell’azienda. Si ricorda di selezionare sempre il caseificio/cooperativa di appartenenza.

CHI NON EFFETTUA AUTONOMAMENTE L’ISCRIZIONE SUL SITO DELLA FONDAZIONE MACH 
può contattare direttamente il Centro Trasferimento Tecnologico FEM nelle seguenti modalità:
 - mail: info.ctt@fmach.it
 - tel: 0461 615461/0461 615453

CONTENUTI DELL’AREA RISERVATA

ALLEVATORI SOCI DI CASEIFICI CONCAST ADERENTI
I soci dei caseifici CONCAST aderenti risultano già abilitati d’ufficio al pacchetto di consulenza di base Produzioni 
zootecniche. 
Accedendo o iscrivendosi all’Area riservata della Fondazione Mach possono:
•	 Iscriversi ai pacchetti di consulenza aggiuntivi (piano mastite, riproduzione e diagnosi ovicaprina, fecondazio-

ne artificiale ovicaprina, economia)
•	 Scegliere la modalità di ricezione del bollettino Iasma Notizie
•	 Acquistare altri pacchetti di consulenza (es. colture frutticole, accesso ai dati meteo, ecc.)
•	 Iscriversi ai corsi di formazione organizzati dal Centro Trasferimento Tecnologico (es. corsi patentino fitosanitari)
•	 Modificare i propri dati anagrafici.

ALLEVATORI NON SOCI DI CASEIFICI CONCAST ADERENTI
Accedendo o iscrivendosi all’Area riservata della Fondazione Mach è possibile:
•	 Acquistare il Pacchetto base e iscriversi ad eventuali pacchetti aggiuntivi
•	 Richiedere il servizio di messaggistica tecnica 
•	 Acquistare altri pacchetti di consulenza (es. colture frutticole, altri servizi web)
•	 Iscriversi ai corsi di formazione organizzati dal Centro Trasferimento Tecnologico (es. corsi patentino fitosanitari)
•	 Modificare i propri dati anagrafici.


