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Chi è l’Azienda del Catria?
Nasce nel 1967 da Università e Comunanze Agrarie 
della zona, con i seguenti obiettivi: 

• Gestire il territorio nel rispetto della natura, 
garantire la difesa e salvaguardia dell’ambiente, 
nonché delle tradizioni culturali della gente di 
montagna che opera e vive nella zona;

• Garantire il mantenimento della tradizione della 
«fida».

Si estende su un territorio di 3600 ettari all’interno dei 
comuni di Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio.

È votata alla conservazione del Cavallo del Catria.



Obiettivi del progetto
• Creare un sistema innovativo di rilevazione, 

registrazione, integrazione ed elaborazione di 

dati ambientali, zootecnici, sanitari e del 

benessere relativi ai capi bovini ed equini allevati 
allo stato brado sul Monte Catria

• Evidenziare le caratteristiche positive degli 

allevamenti estensivi montani, migliorare e 

rafforzare l’intera filiera collegata e dimostrare il 

valore aggiunto ambientale (biodiversità, impatto 
sul sistema idrogeologico) delle produzioni 
zootecniche sostenibili per costruire un sistema 
replicabile ad altre realtà territoriali con 
caratteristiche analoghe, diffuse in tutto 
l’Appennino dell’Italia centrale



Deliverables
• Studi e materiali per l’elaborazione di un 

protocollo sanitario e di benessere animale per 
gli allevamenti estensivi bovino ed equino

Checklist benessere Protocolli sanitari



Deliverables
• Sistema di riconoscimento e tracciatura del 

bestiame al pascolo (prototipo e sistema finale 
collaudato) attraverso un sistema di sensori 
collocati sugli animali capobranco (collari) che 
inviano segnali di vario tipo (posizione, velocità 
di spostamento, sosta, ecc.) ad un insieme di 
gateway e di antenne poste sul territorio in 
modo da coprirlo interamente





Deliverables
• Sistema informatico «cloud + app» che 

raccoglie ed elabora i dati e li rende disponibili 
ai destinatari (profili utente) in funzione del loro 
ruolo e prerogative:
- amministratore                           - veterinario
- allevatore                                     - consumatore



Deliverables

• Marchio di qualità «parlante» – sistema di 
comunicazione dei risultati del progetto 
attraverso codici di riconoscimento posti lungo 
l’intera filiera



Opportunità per il territorio

• La quantificazione del livello di benessere degli 
animali rappresenta un punto di partenza, 
finalizzato ad indirizzare le aziende verso un 
miglioramento della gestione strutturale, 

manageriale e sanitaria. 

• Scelte più oculate comporteranno:
- minori perdite economiche per le aziende;
- minore diffusione delle malattie infettive;
- effetto positivo sulle produzioni zootecniche. 

• L’utilizzo dei collari geolocalizzati permetterà 
una migliora gestione delle mandrie e del 
territorio.



Grazie per 

l’attenzione!






