
Dairy XL

I nostri flussi di lavoro, sviluppati per 

la mungitura robotizzata, forniscono 

a voi e ai vostri dipendenti le routine 

e le linee guida da cui dipende 

l'efficienza del lavoro.

La Red Cow Community è formata 

dai grandi allevatori di tutto 

il mondo. L'ambiente ristretto della 

Community aiuta a guardare insieme 

alle sfide comuni.

I grandi allevatori devono affrontare 

numerose sfide, di vario genere. Lely 

Dairy XL li aiuta a superarle, non solo 

con soluzioni e tecnologia.

13 2407 Più efficienza grazie 
a routine consolidate 

La Red Cow 
Community 

Esperienza globale, 
competenze locali

www.lely.com

Persone, vacche 
e tecnologia

Soluzioni per i grandi allevamenti
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Sfide globali come il cambiamento climatico, la popolazione 
mondiale in crescita e una società sempre più esigente 
impongono un approccio diverso alla gestione degli allevamenti 
in ottica sostenibile. 
A queste si aggiungono la difficoltà nel reperire manodopera 
qualificata e una catena di fornitura su cui pesa sempre più la 
pressione dei costi.  In Lely lavoriamo costantemente per aiutarvi 
a superare queste sfide. Parliamo costantemente con i nostri 
clienti per migliorare i vari aspetti dell’allevamento e assicurare 
al settore zootecnico un futuro sostenibile, piacevole e redditizio.
 
Le sfide che i grandi allevamenti devono affrontare sono molteplici. Quando un 
allevamento cresce, non si parla più di aumentare i processi, di lavorare di più o 
compiere un salto di livello. Diventa necessario sfruttare in modo efficiente risorse 
sempre più scarse, riuscendo a mantenere una forza lavoro adeguata, nel rispetto 
delle normative. 

Gestire un grande allevamento significa affrontare sfide come produrre latte di 
prima qualità, provvedere in modo efficiente allo smaltimento dei liquami e alla 
somministrazione dei nutrienti e, non da ultimo, far sì che la società guardi in modo 
positivo al nostro settore e alle nostre innovazioni.

Siamo convinti che molte di queste sfide possano essere affrontate affidandosi 
alla consolidata esperienza Lely. L'automazione e la tecnologia possono aiutarvi a 
ridurre in modo significativo i lavori ripetitivi, facendo affidamento su una forza 
lavoro numericamente più ridotta ma più qualificata. Inoltre, una stalla progettata 
pensando prima di tutto alle esigenze degli animali offre loro un ambiente in cui 
poter massimizzare potenziale genetico e benessere.

Beneficiate dei vantaggi che un grande allevamento automatizzato vi può offrire, 
lasciando maggiore libertà alle vacche e promuovendo la crescita professionale dei 
vostri dipendenti.

La nostra ambizione
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La manodopera era diventata un problema per 
l’azienda  Homestead Dairy. Sempre più difficile 
da trovare e da trattenere, e anche sempre più 
costosa. "Non c'è più nessuno disposto a mungere 
le vacche, per questo i robot si sono rivelati un 
aiuto prezioso per noi. Grazie ad essi abbiamo 
eliminato il problema della mungitura."

Jill e Brian Houin - 
Homestead Dairy
Plymouth, Stati Uniti
"I nostri dipendenti preferiscono 
questo tipo di lavoro a una sala 
di mungitura tradizionale."

Attualmente Homestead Dairy è gestita dalla quarta 
generazione della famiglia Houin. Fondata nel 1945, 

Testimonianza dell'azienda 
Homestead Dairy

l’azienda si è progressivamente ingrandita e conta oggi 
4.800 vacche da latte. L’innovazione ha caratterizzato da 
sempre la storia dell’azienda, fino ad arrivare alla scelta di 
investire in 36 robot Lely Astronaut A4 che mungono 2.200 
vacche,  ma l’obiettivo è di arrivare a 48 robot.

Grazie all’automazione hanno superato il problema della 
manodopera, migliorato la salute degli animali e reso 
più efficiente l'intero business. "Riceviamo una mole 
impressionante di dati grazie ai quali possiamo prenderci cura 
meglio delle nostre vacche."

" Sapevamo che se volevamo restare 
nel settore, dovevamo fare qualcosa 
di diverso ed essere più efficienti."
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Crescita graduale

Espandere l'attività con una sala di 
mungitura tradizionale può essere 
logisticamente impegnativo e richiedere 
ingenti investimenti. 
La mungitura automatizzata con box singoli semplifica 
la crescita, in quanto la si può pianificare in step 
successivi. In questo modo si evita di dover realizzare 
in anticipo unità aggiuntive e grandi sale d’attesa per 
avere un’azienda a prova di futuro. In Lely vi aiutiamo a 
costruire per gestire, non per mungere.

Lavoro più piacevole
In tutto il mondo, attrarre e mantenere una forza 
lavoro qualificata sta diventando sempre più difficile. 
Quello della mungitura è un lavoro ripetitivo e pesante 
dal punto di vista fisico. L'automazione offre una 
soluzione a questa sfida crescente assicurandovi un 
ambiente di lavoro più piacevole.

Vi consente infatti di eliminare il 50 - 60% dei 
compiti ripetitivi nell’allevamento, lasciando a voi 
e al vostro team più tempo da dedicare a mansioni 
gratificanti e a maggior valore aggiunto. Ad esempio, 
potrete lavorare in modo proattivo per realizzare un 
allevamento più sostenibile. Il team Dairy XL vi aiuta 
a definire procedure operative standard (SOP) per 
il vostro allevamento, permettendovi di ridurre in 
modo significativo le attività ripetitive e aumentare 
l’efficienza dei processi aziendali. 

Benessere animale
La maggiore attenzione della società al benessere 
degli animali e ai metodi di allevamento impone che le 
vacche abbiano una vita sana e sostenibile. Il traffico 
libero delle bovine e i robot di mungitura facilitano il 
comportamento naturale delle vacche, che possono 
decidere quando mangiare, riposare o essere munte. 
Una stalla automatizzata e ben progettata è un 
requisito fondamentale per il benessere animale.

Una collaborazione di successo
Il team Lely Dairy XL supporta gli allevatori 
nell'affrontare le sfide del settore zootecnico. Offre 
soluzioni e metodi, ma è anche un partner che mette a 
vostra disposizione un ampio patrimonio di conoscenze 
per ottimizzare i processi quotidiani. Offriamo il meglio 
dei nostri consigli, della nostra esperienza e del nostro 
supporto agli allevamenti che desiderano ingrandirsi. 
Il nostro obiettivo è quello di garantire che le nostre 
soluzioni si integrino perfettamente nella vostra 
attività, per aiutarvi a produrre i migliori risultati. 
Alla fine voi - come molti altri grandi allevatori in tutto 
il mondo - beneficerete di un'azienda più efficiente e 
pronta per un futuro solido. Gli specialisti Lely Dairy 
XL conoscono molto bene la realtà dei mercati locali. 
Si incontrano spesso per condividere informazioni e 
conoscenze sulle best practice. 

L'automazione e le nuove tecnologie possono aiutarvi a ottimizzare 
il vostro allevamento e il benessere degli animali e, al tempo stesso, 
dare una risposta alle richieste di una società sempre più esigente.

Lely Dairy XL

Esperienza globale, 
competenze locali
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Un allevamento si basa su tre elementi: vacche - 
tecnologia - persone. Con un progetto di stalla che 
si basa sul ciclo di lattazione ideale, integriamo i 9 
interventi sulla vacca in un modello grazie al quale 
la forza lavoro può eseguire in modo efficace le 
routine, mentre la tecnologia si fa carico delle attività 
ripetitive. Moltiplichiamo la dimensione ottimale del 
gruppo e integriamo la tecnologia nelle procedure 
operative standard. In questo ambiente le vacche si 
comportano in modo naturale, i robot raccolgono dati e 
il management prende le decisioni giuste.

Spingendo le vacche e la tecnologia a lavorare per voi, 
avrete più tempo per concentrarvi su altre attività. I 
robot lavorano in modo continuativo e con la massima 
precisione. Allo stesso tempo beneficerete di processi 
di lavoro snelli, senza intoppi, e di dati in tempo reale. 
Le anomalie vengono evidenziate e si possono adottare 
misure correttive immediate. Potrete così prendere 
decisioni basate sui fatti e concentrarvi sulle vacche 
che hanno bisogno della vostra attenzione. 

Riuscire a integrare i maggiori asset di un allevamento potrebbe essere 
una sfida. Creare un ambiente di lavoro integrato permette ad ognuno 
di eccellere nella propria area. E questo produrrà risultati migliori. 

La coesione produce risultati

Carico di lavoro = + +Vacche Tecnologia Persone
Le bovine ricoprono un ruolo centrale nell’automazione 
e nell’adattamento delle routine quotidiane. Siamo 
noi a portare la tecnologia alle vacche, non il 
contrario. Portando la mungitura o l'alimentazione 
automatizzata alla vacca, è lei che decide quando farsi 
mungere, quando mangiare o riposare. Vive secondo i 
suoi ritmi e in modo naturale, lavorando per voi con la 
massima efficienza possibile.

Grazie alla tecnologia intelligente e a vacche che 
lavorano per voi, godrete di un flusso di lavoro 
più snello. Stabilire i processi diventerà più facile e 
ogni dipendente potrà gestire un maggior numero 
di animali. La natura del lavoro passerà da una 
mungitura ripetitiva a trattamenti specifici per le 
vacche che ne hanno bisogno. I vostri dipendenti 
lavoreranno intorno alla vacca, non più "sotto" di essa. 
E apprezzeranno la possibilità di ottenere il meglio sia 
dagli animali che da se stessi.
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Dare alla bovina il tempo per 
produrre il latte 
Tenendo le bovine nel loro ambiente 
tutto il giorno massimizziamo il tempo 
di produzione, riduciamo lo stress e 
aumentiamo la longevità. Le bovine devono 
rimanere all'interno dei propri gruppi e 
siamo noi a dover lavorare attorno ad esse.

Concentrare le attività attorno 
alla bovina 
Questo concetto di stalla è ottimale sia 
per le bovine che per le persone. Ogni 
area è dedicata ad una fase particolare 
del ciclo di lattazione e vi consente di 
svolgere facilmente tutte le routine 
lavorative richieste.  Un ambiente di lavoro 
confortevole, studiato per gestire al meglio 
la mandria o le singole bovine.

Puntare l'attenzione sulla 
gestione della mandria per 
aumentare l'efficienza
Routine e procedure operative standard 
sono i punti chiave per una pianificazione 
efficiente del lavoro del personale e per 
creare un ambiente di lavoro di qualità, che 
incrementi la produzione di latte e i profitti 
dell'allevamento.

A B C n prima fase asciutta

n periodo pre-parto

n parto senza stress

n inizio lattazione

n gruppi di vacche in lattazione

n aree di separazione per i trattamenti

Costruire 
per gestire

Lely capisce i propri clienti e le 
loro bovine. Il ciclo di lattazione 
della bovina è stato tradotto nel concetto 
Dairy XL. Lely compie un altro passo avanti 
nell'innovazione dell'allevamento, perché fino ad 
oggi gli allevamenti sono stati costruiti per la mungitura, 
mentre ora vengono costruiti pensando alla gestione. I nostri 
progetti si basano sui principi di Lely Dairy XL.
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È risaputo che, in media, il 20% della mandria 
assorbe l'80% della forza lavoro disponibile. 
Creando un flusso logico di lavoro, il robot offre 
molto più della sola mungitura.

Lasciare libertà paga
Molti danno per scontata la curva di lattazione,  ma in 
realtà è il frutto delle vostre decisioni e delle vostre azioni. 
Concentrandovi sulla curva di lattazione ideale, otterrete 
nuove informazioni utili. In un ambiente tranquillo e privo di 
stress, le vacche manifestano un comportamento più naturale 
e possono sviluppare il loro potenziale genetico.

Solo il lavoro necessario nella mandria
Più rimanete fuori dalla mandria, più sarà rilassata. Trattate le 
vostre vacche nelle aree di separazione. Usare i rapporti sulla 
salute, gli strumenti per la vacca e i cancelli di separazione per 
far aspettare le vacche nelle aree stabilite.

Routine per la mungitura robotizzata
È possibile gestire una mandria con non più di nove 
manipolazioni per vacca per lattazione. I nostri flussi di 
lavoro, sviluppati per la mungitura robotizzata, offriranno a 
voi e ai vostri dipendenti gli strumenti necessari per ottenere 
questi risultati nel modo più intelligente possibile. Una buona 
disposizione della stalla, oltre a routine ben strutturate, può 
fare una grande differenza per l'efficienza della manodopera.

 Più efficienza 
grazie a routine consolidate

Produrre risultati

Stimolate il comportamento 

naturale della vostra mandria 

offrendo un ambiente calmo. 

Questo migliora anche 

l’individuazione precoce delle 

vacche che richiedono attenzione. Interagire

Vacca

Ambiente 

confortevole Allevatore  Interventi 

programmati 

sulla vacca

SpazioAlimentazione

AcquaLuceAriaRiposo Andiamo!

Andiamo!

Fate 
Fate la differenza!

la differenza!

AsciuttaMascalcia 1 
PartoControllo post parto

Prima mungitura

Inseminazione 

Controllo gravidanza

Mascalcia 2
Vaccinazione

Pulire box e lettiere

Pulire gli abbeveratoi

Prelevare le vacche

Routine quotidiane Interventi
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Layout dei robot studiato 
in funzione dei vostri obiettivi

 A forma di L 
• Soluzione ideale per gruppi in cui è 

necessaria la separazione e il ritorno 
volontario delle vacche al robot. 

• Ogni robot dà la possibilità di instradare 
le vacche che necessitano verso l'area di 
separazione.

In linea 
• Tutti i robot nella stessa stanza. 
• Ideale per la pulizia e la 

manutenzione quando tutti i robot 
si trovano nella stessa stanza.

• Soluzione ideale per gruppi in cui 
non è necessaria la separazione e 
il ritorno volontario delle vacche 
al robot. 

Uscita in area comune 
• Facile accesso dalle corsie principali 

direttamente al robot.
• Dopo aver avuto accesso al robot, le vacche 

escono verso un'area comune per andare 
direttamente in quella di alimentazione.

• La corsia di ritorno comune permette di 
installare opzioni di pediluvio e di separazione.

Testa a testa 
• Tutti i robot sono visibili chiaramente in ogni 

punto della stalla; le vacche sono più a loro 
agio quando vedono altri animali.

• Ingombro in metri quadrati inferiore.
• Le vacche provenienti dall'area di 

separazione possono accedere facilmente 
a un robot per essere munte e poi tornare 
indietro.

• È più funzionale se davanti al robot c'è 
un pavimento grigliato o in presenza di 
raschiatori di letame robotizzati, in quanto 
chiude le loro corsie.

Grazie ai nostri oltre 35.000 robot in funzione negli allevamenti da latte di tutto il mondo, 
abbiamo imparato molto su come progettare le stalle e configurare i robot. Che dobbiate 
costruire una nuova stalla o modificare una struttura esistente, decidere come disporre 
correttamente i robot è un processo impegnativo ma anche gratificante, che deve rispondere 
agli obiettivi e alle strategie di gestione future. Esistono diverse opzioni e configurazioni 
tra cui scegliere.
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Una volta deciso il progetto dell'azienda 
e la tecnologia da inserire, il passo 
successivo riguarda l’impostazione 
e l'organizzazione della routine 
quotidiana. In questa fase ci avvaliamo 
di un software intelligente e di 
concetti collaudati per darvi consigli 
personalizzati. Il nostro software 
gestisce i robot e le routine sulle vacche, 
mentre con le nostre applicazioni 
possiamo gestire le routine del 
personale. Un approccio integrato, che 
vi supporta nella creazione delle vostre 
nuove routine con i robot.

Approccio basato sull'intera azienda
Il software è progettato per combinare i dati di diversi 
robot in azioni sulle vacche e attività del personale. Vi offre 
un controllo completo sull’azienda: informazioni utili alla 
gestione e spunti per prendere decisioni migliori. Un pannello 
chiaro con gli indicatori chiave delle performance (KPI) 
fornisce una panoramica in tempo reale. Report indirizzati 
ai team di gestione vengono condivisi di frequente, e possono 
essere inviati ai vostri consulenti di fiducia per agevolare il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'azienda.  

Migliore efficienza
Produrre latte in modo sostenibile e redditizio impone agli 
allevatori l’adozione di nuovi modelli di lavoro. Per superare 
le sfide e garantire il futuro dell'azienda, è indispensabile 
coinvolgere il personale, svolgere il lavoro in modo efficiente e 
migliorare i processi costantemente. Gestire l’azienda tramite 
un approccio snello significa identificare e rimuovere tutti gli 
sprechi e le inefficienze, creando nuovi processi e migliorando 
il flusso di lavoro. Questo approccio può essere applicato a 
qualsiasi attività in azienda tra cui l'alimentazione, le routine 
nei box, la salute degli animali, la riproduzione, la gestione della 
manodopera. 

Processi aziendali efficaci

DairyWise
DairyWise è un programma di ottimizzazione aziendale 
improntato su principi "snelli". Il programma, che ha 
l’obiettivo di migliorare le performance dell'azienda, si 
basa sulla definizione di obiettivi, sull'osservazione della 
situazione attuale e sull'applicazione di azioni correttive.

DairyWise stimola il raggiungimento di una maggiore 
efficienza grazie al coinvolgimento del personale, 
all’ottimizzazione delle attività a valore aggiunto e 
all’eliminazione degli sprechi nei processi.

DairyWise è un'iniziativa di Nestlé & Lely per introdurre 
un approccio “snello” per un futuro di successo degli 
allevamenti da latte.

La digitalizzazione al vostro servizio
La nostra nuova applicazione per la gestione dell'allevamento 
Lely Horizon sfrutta i dati per prevedere le performance e vi 
offre consigli chiari per ottimizzare il vostro allevamento. Oggi 
più che mai, la digitalizzazione lavorerà al vostro servizio. Le 
routine giornaliere basate sugli interventi sulle vacche saranno 
pianificate come flussi di lavoro logici e più efficienti. Avrete 
indicazioni al momento giusto e nel posto giusto.

Horizon può collegarsi con i software di altri fornitori come il 
vostro alimentarista o il vostro veterinario. La combinazione 
dei dati delle singole vacche da fonti separate aumenta il valore 
delle informazioni stesse.

Lely Horizon stabilisce inoltre un nuovo standard in termini 
di facilità d'uso: tutte le informazioni sono direttamente 
disponibili su tutti i vostri dispositivi con un'interfaccia utente 
unica.  

" I nostri dipendenti si sentono 
più coinvolti e abbiamo 
aumentato la produzione di 
latte per staff/ora del 28%". 
Clayton Hemminger, Hemdale Farms, Stati Uniti
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Azienda Agricola Fedeli

Nel 1909 Giovanni Fedeli fondò l’azienda Agricola Fedeli a Locate Triulzi, 
provincia di Milano. Oggi la famiglia Fedeli munge 430 vacche con 9 robot 
di mungitura Lely Astronaut A5 e utilizza Lely Juno per riavvicinare l’alimento.

Già nel 1999 Agostino Fedeli aveva colto l’importanza 
dell’automazione e i benefici che avrebbe potuto 
portare al proprio allevamento. Per questo, nel 1999, 
ha installato i primi 2 Lely Astronaut nella struttura 
esistente. La fiducia nei robot Lely è stata costante nel 
tempo: dai primi robot si è passati ai 9 di oggi collocati 
in una nuova stalla. Una crescita graduale, per fasi, 
che ha visto coinvolte tre generazioni di allevatori.

“Abbiamo sempre creduto nell’automazione.  
I robot ci sollevano dall’onere della mungitura. 
Riusciamo a organizzare al meglio il lavoro e 
a gestire in modo efficiente il nostro allevamento. 
Non potremmo immaginare la nostra azienda 
senza i robot”. 

Automazione Lely

Numero di robot 9

Tipo di robot Lely Astronaut A5

Altri prodotti automatizzati Lely Juno

Vacche in mungitura 430

Razza frisona

Produttività 37 kg/vacca/giorno

Grassi 4%

Proteine 3,6%

Cellule somatiche 200.000

“21 anni fa la scelta di installare 
i primi 2 robot di mungitura 
poteva sembrare azzardata. 
Oggi, i robot Lely sono una 
certezza per affidabilità, 
assistenza e qualità del lavoro. 
Abbinati a strutture idonee, 
permettono di rispettare 
pienamente i requisiti per il 
benessere animale ma, ancor di 
più, per il benessere dell’uomo, 
sia lavorativo che economico.”

Agostino Fedeli, 

Proprietario Azienda Agricola Fedeli

Strutture

Nuova stalla 2020

Robot in azienda dal 1999

Cuccette materassini in lattice

SAU 540 ha

Staff

Personale per mungitura Personale in stalla 6,  
di cui per la mungitura 2



Le soluzioni Lely per i grandi allevamenti 2120

Rete di supporto globale 
Tutti i Lely Center nel mondo sono supportati da strutture 
nazionali e internazionali per garantirvi un supporto di 
alta qualità. Questa rete globale fa sì che le vostre richieste 
vengano esaminate in tempi rapidi e in modo efficiente da 
esperti. Persone con le competenze e l’esperienza necessarie a 
supportarvi al meglio. 

Esperienza e competenza 
Quando inizierete il passaggio all’automazione, seguirete le 
orme di oltre 15.000 allevatori. Il vostro Lely Center locale 
dispone di un ricco patrimonio di conoscenze che vi assicurerà 
un'installazione e un avvio impeccabili. 

Il Lely Center 
al vostro fianco, 
oggi e domani
Il Lely Center della vostra area è il vostro partner 
per l’automazione della stalla. Nel corso degli anni 
Lely ha costruito una rete estesa di esperti, unendo 
l’esperienza globale maturata nell’automazione 
delle stalle con le conoscenze locali dei Lely Center. 
L’obiettivo principale è aiutarvi a trarre tutti i 
vantaggi possibili dai vostri robot Lely.

Conoscenze ed esperienza locali
I consulenti per la gestione dell’allevamento 
automatizzato (FMS) del vostro Lely Center vi 
supportano giorno dopo giorno: non solo nel passaggio 
iniziale alla mungitura robotizzata, ma anche nel lungo 
periodo per assicurarsi che la vostra mandria esprima 
il proprio potenziale. Grazie all’esperienza maturata 
con altri robot di mungitura installati nella vostra 
area, sono esperti in automazione. Sanno far fronte a 
qualsiasi sfida e soddisfare le vostre esigenze.

Assistenza tecnica h24
Attraverso il vostro Lely Center godrete della piena 
disponibilità dei tecnici certificati Lely. La loro 

esperienza, competenza e supporto sono a vostra 
disposizione 24/7 per far sì che il vostro Lely Astronaut 
funzioni al meglio, aiutandovi ad ottimizzare la 
produttività e la redditività della vostra azienda.

Abbiamo l’allevamento nel DNA
Molti di coloro che lavorano in Lely provengono da 
un ambiente agricolo. Capiscono come funzionano 
gli allevamenti, seguono dei corsi di formazione e le 
loro conoscenze vengono verificate regolarmente. 
Affidandovi a Lely e al Lely Center locale, potrete 
accedere a un'esperienza di alto livello che  vi assisterà 
sette giorni su sette, 24/7.  
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Stabilire obiettivi e traguardi a lungo termine

Analizzare la gestione e l'integrazione dei robot

Stabilire la configurazione dei robot e la disposizione della stalla

Definire prodotti e servizi 

Stipulare contratti di vendita e assistenza

Allineare tutti gli stakeholder - stabilire la timeline

Consegna e installazione

Preparazione della mandria

Formazione del personale

Consegna e messa in funzione

Valutazione della messa in funzione

Piano di sviluppo continuo

Le tappe verso il successo
Una volta stabilito il layout ideale della stalla, prima che i robot vengano 
effettivamente messi in funzione, sono previsti diversi momenti di incontro 
e consulenza. Il successo di un grande allevamento dipende da tre fattori 
importanti: gestione della manodopera, gestione dell’alimentazione e 
gestione delle vacche. Parliamo di formazione del personale, preparazione 
della mandria etc. Alla fine del periodo di avvio, iniziamo il passo 
successivo. Sul piano organizzativo, cerchiamo di ottimizzare la vostra 
azienda con il livello di assistenza che avete scelto.
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In tutto il mondo i grandi allevatori devono affrontare la sfida di avere un’azienda 
in grado di resistere al futuro, che sia vista in modo positivo dall’opinione pubblica. 

Grazie alla Red Cow Community - una partnership basata sulla condivisione di 
idee e sulla creazione di una rete di relazioni professionali - 

i nostri clienti Dairy XL ricevono nuovi 
spunti per migliorare i risultati 

della propria azienda.

Più di un semplice salto di livello
Gli allevatori con più di 500 vacche da latte si trovano in una posizione diversa rispetto alla maggior 
parte degli allevatori da latte. Non è più questione di raddoppiare le strutture esistenti, lavorare 
di più o introdurre qualche miglioramento. La chiave di volta sta nell'utilizzare in modo efficiente 
le risorse disponibili, come la terra e l'acqua, che sono sempre più scarse. Questo rende i grandi 
allevamenti delle realtà particolarmente idonee per l'applicazione di nuove tecnologie e metodi. 

Raccogliere e condividere informazioni di valore
L'ambiente collaborativo della Red Cow Community permette ai suoi membri di guardare alle sfide 
comuni da vari punti di vista. Condividendo le conoscenze, i membri della Red Cow Community 
riescono a raccogliere nuove e preziose indicazioni per la loro azienda.

Eventi, conoscenze e consigli
I membri della Red Cow Community si incontrano ogni due anni in occasione di un importante 
evento internazionale organizzato dal team Lely Dairy XL. Un programma incentrato sulla 
condivisione delle conoscenze e sulle visite agli allevamenti da latte. Inoltre, i membri si tengono in 
contatto tramite gli strumenti online, il team Dairy XL  e la knowledge base. Il programma include 
anche aggiornamenti settimanali sulle operazioni quotidiane dei robot di mungitura e consigli per 
ottimizzare ulteriormente l'attività.

Red Cow Community 

Facciamo dialogare tra loro 
i grandi allevamenti 
per un futuro migliore
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La vostra crescita sta procedendo con successo?

L'espansione inizia con il vostro Lely Center di zona

" I robot ci permettono 
di crescere per gradi" 
 
Brian Houin, Homestead Dairy, Stati Uniti

L’espansione di un allevamento viene pianificata e implementata su un lungo lasso di tempo. La si può 
attuare gradualmente, così che rimanga gestibile in termini economici e di manodopera. Tuttavia, 
dato che nessuno può prevedere il futuro, è opportuno mantenere un certo grado di flessibilità. I robot 
di mungitura rispondono perfettamente a questa strategia, dato che la capacità di mungitura e gli 
investimenti possono crescere in funzione dell'aumento del numero di bovine da latte, indipendentemente 
dalla grandezza di questi numeri.
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