
Obiettivi del 

progetto 

 

Sviluppare sensori per la 

registrazione automatica 

del comportamento 

alimentare degli animali al 

pascolo. 

 

Sviluppare un sistema di 

trasferimento wireless 

delle informazioni raccolte 

sugli animali verso una 

postazione di controllo 

remota. 

 

Implementare le 

tecnologie ICT per 

modellizzare la gestione 

delle aziende zootecniche 

al fine di un più efficiente 

utilizzo delle risorse 

foraggere nel rispetto 

dell’ambiente e del 

benessere animale. 
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Progetto BEHARUM 

 

 

Utilizzo di sistemi di 

telecomunicazione per lo studio del 

comportamento alimentare dei 

ruminanti al pascolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perché il progetto BEHARUM? 

In Sardegna le superfici a pascolo permanente e le 

foraggere coltivate destinate al pascolamento 

complessivamente occupano una superficie di circa 

1.3 milioni di ettari, rappresentando oltre il 50% 

della superficie totale regionale. I pascoli sono la 

risorsa alimentare principale per diverse specie di 

animali di interesse zootecnico ma sono anche 

importanti per l’elevata biodiversità che 

racchiudono e perché rappresentano una 

componente essenziale del paesaggio dell’Isola.  

Lo studio del comportamento alimentare dei 

ruminanti allevati al pascolo è importante per una 

gestione più efficace ed efficiente delle risorse 

foraggere e per una corretta integrazione 

alimentare.  

Capire i meccanismi che regolano l’ingestione e le 

preferenze alimentari degli animali può consentire 

una gestione più economica ed eco-compatibile 

delle risorse alimentari, in linea con gli obiettivi di 

competitività e di sviluppo sostenibile della politica 

regionale, nazionale ed europea, come indicato dal 

PSR della Regione Sardegna. 

 

 

 

Schema funzionamento 

apparecchio BEHARUM 

Apparecchio BEHARUM 

Il progetto ha visto la realizzazione di un apparecchio 

per la registrazione del comportamento alimentare di 

ruminanti al pascolo (BEHARUM), costituito da una 

museruola, un server locale ed una postazione 

computer remota.  

La museruola è dotata di sensori accelerometrici in 

grado di registrare i movimenti masticatori e della 

testa dell’animale. I dati possono essere memorizzati 

in una micro SD card o trasmessi direttamente o via 

server ad un computer remoto. 

Il server può essere collocato in campo in prossimità 

degli animali dotato di un sistema di trasmissione-

ricezione wireless dei dati che sfrutta la rete GSM. I 

dati possono essere memorizzati e successivamente 

inviati alla postazione computer remota. 

La postazione computer remota è dotata di un 

software per la attivazione e gestione delle museruole 

a distanza e per la acquisizione dei dati registrati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospettive future 

Calibrazione dell’apparecchio BEHARUM con altre 

specie ruminanti (bovini, caprini).  

Inserimento di nuovi sensori nell’apparecchio 

quali quelli per stimare la localizzazione e gli 

spostamenti dell’animale in campo (Global 

Positioning System, GPS) e le spese energetiche 

(cardiofrequenzimetri). 

 

 

    

    

 

 

Principali risultati 

L’apparecchio BEHARUM utilizzato 

con ovini da latte al pascolo ha 

consentito una buona stima di: 

 Tempo dedicato al pascolamento 

 Tempo dedicato alla ruminazione  

 Tempo dedicato al riposo 

 Numero prensioni di erba 


