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Una piattaforma per controllare il
benessere degli animali nell’allevamento
di suini e bovini da latte

Collegamento in rete per migliorare
il benessere degli animali

148.191.000
capi di suini in Europa

22.904.000
capi di vacche da latte in Europa

4.124 M€

mercato della tecnologia della zootecnia di precisione (PLF) nel 2024

Informazioni
a disposizione
degli
agricoltori e dei
consumatori
ClearFarm sta sviluppando e convalidando
una piattaforma che raccoglierà dati da
diversi sensori sul benessere degli animali
e offrirà le informazioni ad agricoltori e
consumatori per facilitare il loro processo
decisionale. Questi dati saranno raccolti da
una piattaforma collegata che, attraverso un
algoritmo, fornirà agli agricoltori e ai
consumatori informazioni specifiche e di
facile lettura sul benessere degli animali.
.
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Consumatori, produttori, legislatori e responsabili politici, tra gli altri, sono coinvolti
fin dall’inizio nella progettazione della piattaforma ClearFarm. Attraverso le
metodologie del Design Thinking, il progetto vuole riunire tutti i portatori di
interesse, in modo che le loro esigenze, idee e sensibilità siano pienamente
rappresentate, e garantendo così che la nuova soluzione tecnologica sviluppata si
adatti alle loro esigenze.
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