Piattaforma di contatto internet per
l’allevamento e l’estivazione dei bovini

In Svizzera produzioni specializzate e collaborazioni tra aziende sono diventate sempre più
frequenti. Le aziende di allevamento prendono
«in pensione» vitelli e bovini giovani delle
aziende lattiere per l’allevamento. Negli anni,
sono state avviate diverse collaborazioni tra
aziende di pianura e aziende di altura, tuttavia
le aziende agricole continuano ad avere
bisogno di più unità bestiame oppure, viceversa, le aziende lattiere sono alla ricerca di
spazi per l’allevamento. Anche le aziende di
estivazione sono costantemente alla ricerca di
bestiame, al ﬁne di soddisfare la capacità del
pascolo.

Piattaforma di contatto
La piattaforma di scambio dell‘AGFF offre le
seguenti possibilità:
• Le aziende di allevamento possono
offrire posti per l’allevamento e cercare
bovini giovani.
• Le aziende lattiere possono offrire bovini
giovani e cercare posti per l’allevamento.
• Le aziende di estivazione possono offrire
posti in alpeggio per vacche da latte,
bovini adulti e vacche nutrici.

La ricerca di un’azienda partner può essere
effettuata entro un certo raggio, in modo da
mantenere brevi le distanze di trasporto.
Quando si individua un‘azienda, è possibile
farsi consigliare la via di trasporto ottimale, a
seconda che il trasporto del bestiame avvenga
a carico proprio o che questi vengano trasportati con autocarro. Il contatto viene fornito
per telefono o via e-mail.
Per fare un‘offerta «online» occorre inizialmente creare un proﬁlo aziendale. In qualunque
momento l’offerta può essere modiﬁcata o può
essere messa «ofﬂine» con un clik del mause.
In questo modo, le informazioni aziendali e
l’offerta non appariranno più tra i risultati della
ricerca.
Tutti gli utenti si devono registrare, anche nel
caso in cui venga utilizzata solo la funzione di
ricerca.
La piattaforma di contatto è disponibile in tre
lingue e per tutta la Svizzera:
Italiano: http://bestiame.apfsi.ch
Tedesco: http://vieh.agff.ch
Francese: http://betail.adcf.ch

Protezione dei dati
La piattaforma è protetta da password. Questa
banca dati è indipendente dall’iscrizione nella
banca dati dell’APF. Per questo motivo al primo
accesso viene richiesto a tutti gli utenti di
registrarsi.
Nel formulario vengono richiesti unicamente i
dati ritenuti utili e necessari per l’organizzazione dell’estivazione e dei bovini giovani. La
maggior parte delle informazioni sono volontarie. Tuttavia, per garantire una organizzazione efﬁciente, è utile che i formulari vengano
compilati nella maniera più completa possibile.
Informazioni quali numeri di telefono, indirizzi
e-mail, ecc. possono essere visualizzati da altri
utenti, solo se l’offerta nel formulario viene
impostata come «attiva».
L’APF garantisce che i dati inseriti saranno
usati unicamente per la piattaforma.

Sviluppo della piattaforma
Questa piattaforma è stata ideata e sviluppata
come parte del progetto europeo di ricerca
Cantogether FP7-289328. Il software è stato
programmato in Spagna ed adattato per le
esigenze della Svizzera. Parallelamente è stata
creata una piattaforma per l‘Irlanda, grazie alla
quale i produttori di suini possono effettuare
una ricerca di aziende agricole per lo
smaltimento delle deiezioni.
La piattaforma è stata sviluppata con il supporto di un software open source. Il codice di
programmazione è reso disponibile gratuitamente per ulteriori sviluppi. I dati utilizzati per
il calcolo dei percorsi provengono da OpenStreetMap.org. Il supporto cartograﬁco è
fornito da dati di Google e OpenStreetMap.org.

I contenuti dei formulari sono stati stabiliti
mediante un workshop di esperti.
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