
 

 

1. Quadro professionale 

• Chi sei? 

Biancardi Matteo, dell’azienda agricola Biancardi di 
Maccastorna (LO), gestisce un’azienda di circa 600 
ettari tra affitto e proprietà, coltivati soprattutto a 
mais trinciato, foraggi verdi e colture industriali, quali 
pomodoro, piselli e fagioli. 

 

• Qualche cenno sull’azienda: 
L’attività principale dell’azienda, però è 

l’allevamento di vacche limousine.  

La mandria ha una consistenza totale di 

circa 1300 capi, dei quali 750 sono le fattrici 

da carne, linea vacca vitello, iscritte al libro 

genealogico. Si tratta di un allevamento 

intensivo, a stabulazione fissa dove si 

effettua la monta naturale sul 70% delle 

femmine, mentre per il restante 30% si 

ricorre alla fecondazione artificiale.  

La produzione è destinata per la maggior parte alla vendita da vita, sia le femmine che i 

torelli, mentre il resto è destinato all’ingrasso. 

 

2. Il rapporto con Isagri 

Ho conosciuto Isagri circa 20 anni fa e il primo 
programma che ho acquistato, IsaGestal nella 
versione specifica di IsaCarne, era ancora in versione 
DOS. 

Non saprei come poter gestire i miei animali senza 
l’ausilio di IsaGestal, l’azienda sarebbe zoppa senza 
questo aiuto. Lo utilizzo quotidianamente, 
gestendo tutti i miei animali comodamente sul 
cellulare, consulto continuamente il programma, 
molto di più di tutti gli altri social. 



• Quali vantaggi tecnici ed economici avete ottenuto utilizzando i programmi 
Isagri? 

Sul cellulare posso ricercare i dati genealogici, riproduttivi e sanitari degli animali e 
questo mi aiuta ad evitare errori nella gestione manageriale, ad individuare le anomalie 
e gli animali “problema”, per esempio interparti molto 
lunghi, ritorni, ecc. 

• Se doveste descrivere il programma con una 
parola, quale scegliereste? 

Se dovessi descrivere il programma IsaGestal con un 
nome, direi fondamentale, perché mi permette di avere 
la mandria sotto controllo, tutte le mattine. 

• Cosa pensate dei servizi offerti da Isagri? 

Oltre alla qualità del programma, segnalo anche la qualità del servizio offerto da Isagri, 
sempre disponibile ed efficace. 

• Raccomandereste Isagri ad un amico? 

Ho consigliato il programma IsaGestal a parecchi amici e colleghi allevatori (non solo di 
vacche limousine), da nord a sud Italia. 

 

 
 

                                                                                            


