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PREVENZIONE DELLA 

TOXOPLASMOSI IN 

ALLEVAMENTI OVINI E 

CAPRINI 

 

La prevenzione di 

qualunque malattia, è 

strettamente legata alle 

ottimali condizioni di vita 

del gregge. Infatti è stato 

da tempo dimostrato che 

esiste una relazione stretta 

e positiva tra condizioni di 

salute-benessere e 

capacità produttiva del 

bestiame allevato. 
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Meeting nazionale FIDSPA: una Federazione in continua crescita 

“Food 4 Animal Science – Sfide e opportunità di un settore in evoluzione”. Questo il titolo del I 

meeting nazionale che ha coinvolto i Soci FIDSPA di tutta Italia e ci ha riuniti a Bologna il 14 

settembre scorso. La location scelta quest’anno è stata l’Alma Mater Studiorum che ha ospitato gli 

oltre 150 partecipanti provenienti da 12 regioni italiane. Un’importante occasione di formazione e 

socializzazione per la nostra Federazione, che può contare su un numero sempre crescente di soci e 

che vede moltiplicarsi le iniziative per la valorizzazione della nostra categoria professionale. 

 

 

LE CERTIFICAZIONI NEL 

SETTORE 

AGROALIMENTARE 

Negli ultimi anni si è 

assistito ad una 

progressiva diffusione delle 

certificazioni nel settore 

Agroalimentare, siano esse 

di prodotto o di sistema. 

Gli operatori del settore 

infatti, talvolta per 

convinzione propria o 

molto spesso per 

“imposizione” da parte 

della GDO, si sono dovuti 

scontrare con questa 

realtà.  
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CHI BEN COMINCIA È A 

METÀ DELL’OPERA: 

l’importanza della fase di 

transizione da colostro a 

latte 

Negli ultimi anni è 

diventato sapere comune e 

consolidato tra gli addetti 

al settore che la 

produzione di latte porta 

reddito ai nostri allevatori 

solo se ad ogni fase 

dell’allevamento viene 

posta la massima 

attenzione. 
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Meeting nazionale FIDSPA: una Federazione in continua crescita. 

A cura di Ruben Cantagallo, Socio FIDSPA Emilia Romagna. 
 
“Food 4 Animal Science – Sfide e opportunità di un settore in evoluzione”. Questo il titolo del I meeting 

nazionale che ha coinvolto i Soci FIDSPA di tutta Italia e ci ha riuniti a Bologna il 14 settembre scorso. La 

location scelta quest’anno è stata l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, vista anche la 

coincidenza con il 50° anniversario dalla fondazione del corso di Laurea in Produzioni Animali nell’Ateneo 

emiliano.  

Food4 Animal Science è stato un evento formativo professionale, promosso e organizzato da FIDSPA, per 

approfondire, con esperti relatori del settore, il tema delle complesse innovazioni, prospettive e 

opportunità del settore agro-zootecnico, nell’ottica di fornire una risposta concreta alle esigenze di un 

settore in continua evoluzione. I temi affrontati dai vari relatori che si sono susseguiti durante la mattinata 

di lavori hanno riguardato argomenti importanti per tutti i laureati in produzioni animali, in modo da offrire 

ai Soci uno spunto per rimanere sempre aggiornati e al passo con i tempi: nutrizione, genetica, 

certificazione, benessere animale, diritto alimentare, agricoltura, produzioni e trasformazioni sostenibili.  

“Con FIDSPA stiamo iniziando ad avere risultati importanti, testimoniati dagli oltre 150 partecipanti a 

questo meeting nazionale, provenienti da 12 regioni italiane, che confermano come la Federazione si stia 

radicando in tutto il Paese e rappresenti, a pieno titolo, una categoria professionale. Tutto ciò fa capire che 

c’è un forte spirito di appartenenza e l’esigenza decisa di affermare la nostra identità e visibilità; aspetti 

questi che sono assolutamente necessari e opportuni”, afferma Emiliano Lasagna, Presidente nazionale 

FIDSPA nel ringraziare tutti i Soci partecipanti al meeting. “FIDSPA sta investendo molte energie nell’attività 

di job placement, divulgando offerte di lavoro e notizie relative ad eventi formativi di settore. Queste 

informazioni derivano soprattutto dalle segnalazioni dei Soci: fare rete è infatti il nostro obiettivo principale. 

Tutto è possibile grazie ai Soci, i quali hanno registrato un notevole incremento numerico: ad oggi siamo più 

di 1000, garantendo una buona rappresentanza della nostra figura professionale”.  

La formazione è sempre stato un obiettivo della nostra Federazione, tanto che gli eventi FIDSPA sono 

accreditati ai fini della formazione professionale: grazie all’accordo a livello nazionale che si sta per siglare 

tra FIDSPA e CONAF, tutti gli eventi formativi organizzati da FIDSPA consentiranno l’acquisizione di crediti 

professionali agli iscritti all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali, a cui appartengono i laureati in Produzioni 

Animali. 

Infine, è stato presentato un nuovo servizio ai Soci: la Newsletter FIDSPA, con il primo numero pubblicato 

in formato cartaceo, proprio in occasione del meeting nazionale. La Newsletter uscirà con cadenza 

bimestrale e sarà disponibile in formato elettronico sul sito web www.fidspa.it. Questa iniziativa è resa 

possibile dall’attività di un piccolo comitato editoriale di Soci e si propone di fornire, sottoforma di pillole 

informative, un continuo aggiornamento agli iscritti. Chiunque voglia dare un contributo è il benvenuto 

segnalando la propria disponibilità a collaborare direttamente all’indirizzo e-mail della Presidenza 

nazionale: FIDSPA è dei Soci e per i Soci, noi siamo i protagonisti della Federazione e sta a noi 

rappresentarla e farla funzionare al meglio. 
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Le certificazioni nel settore agroalimentare 

A cura di Maurizio De Leo, Socio FIDSPA Puglia 
 

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diffusione delle certificazioni nel settore Agroalimentare, 

siano esse di prodotto o di sistema. Gli operatori del settore infatti, talvolta per convinzione propria o 

molto spesso per “imposizione” da parte della GDO, si sono dovuti scontrare con questa realtà.  

Queste sono considerate un “fiore all’occhiello” per qualunque impresa abbia intenzione di esibire un 

marchio rilasciato da un Ente certificatore. La certificazione può essere definita come: atto mediante il 

quale una terza parte indipendente dalle parti interessate (enti di certificazione, laboratori di prova, centri 

di certificazione e centri di taratura) attesta con sufficiente livello di fiducia che un determinato prodotto, 

servizio o processo è conforme a una data norma o regola tecnica. In un mercato sempre più globalizzato, 

in continua e rapida evoluzione, nel quale le condizioni mutano con grande dinamismo e dove il 

consumatore diventa sempre più attento, più informato (anche grazie alla diffusione capillare effettuata dai 

mass media e da Internet) e consapevole delle scelte che adotta, anche le aziende del settore 

agroalimentare devono essere in grado di adeguarsi prontamente alle nuove situazioni che si vengono a 

creare. In questo panorama, la richiesta di qualità da parte dei consumatori è sempre più insistente, e chi 

vuole rimanere sul mercato, non può dimenticarsene. 

Per poter comprendere cosa vuol dire certificare, è necessario prima specificare il termine “Qualità”, 

termine ampiamente diffuso ma dal significato variabile e spesso contradditorio. Nel tempo, il significato 

stesso di qualità ha subito diverse variazioni: da “La qualità è il grado con cui un prodotto specifico soddisfa 

i bisogni di uno specifico consumatore” a “Qualità significa conformità ai requisiti”. Nonostante la varietà di 

definizioni attribuibili a questa parola, la norma UNI EN ISO 9000:2000 definisce legalmente il concetto di 

qualità come: “Capacità di un insieme di caratteristiche inerenti un prodotto, sistema, o processo di 

ottemperare a requisiti di clienti e di altre parti interessate.” successivamente revisionata nel 2005 e 

modificata in: “Grado con cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfano i requisiti.” La stessa 

norma definisce pure il significato di requisito e lo cita come “Esigenza o aspettativa che può essere 

espressa o usualmente implicita o obbligatoria.” Stabilito il significato di qualità e requisiti, la certificazione 

è una garanzia di qualità per i clienti che utilizzano un prodotto o un servizio e sono quindi destinatari dei 

processi dediti alla creazione di tali beni. Le certificazioni possono pertanto essere un metodo di 

comunicazione utilizzato dalle imprese per illustrare ai clienti i requisiti a cui queste si sottopongono. 
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CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA: l’importanza della fase di transizione 

da colostro a latte 

 

A cura di Marco Piloca, Socio FIDSPA Lazio 
 
Negli ultimi anni è diventato sapere comune e consolidato tra gli addetti al settore che la produzione di 

latte porta reddito ai nostri allevatori solo se ad ogni fase dell’allevamento viene posta la massima 

attenzione; in tal senso, si è visto incrementare l’interesse di tutti nella gestione dei primi istanti di vita del 

vitello, con le prime cure post parto e soprattutto con l’alimentazione. Infatti si è dimostrato che, come per 

altre specie animali, l’influenza materna sullo sviluppo della prole non termina con il parto ma continua, 

attraverso la somministrazione del colostro prima e del latte poi, avendo un impatto importante sullo 

sviluppo fisiologico e funzionale dei tessuti nel vitello.  Il primo pasto di colostro è quindi fondamentale 

grazie all’importante azione che ha sullo sviluppo del tratto gastro-intestinale del vitello e al trasferimento 

passivo dell’immunità; studi di De Nise et al. (1989) hanno dimostrato come vitelli con basse concentrazioni 

sieriche di IgG presentino produzioni di latte inferiori in prima lattazione. 

Nello specifico, per ogni unità di IgG sieriche, misurata tra le 24 e 48 ore dopo il pasto di colostro, sopra i 12 

mg/mL, è stato riscontrato un aumento di 8,5 kg di latte (ME, equivalente vacca matura).  

Essere quindi attenti a somministrare colostro di ottima qualità al primo pasto è essenziale, anche se non 

sufficiente per garantire la crescita ottimale del vitello, in quanto nella maggior parte dei casi i vitelli non 

evidenziano incrementi ponderali considerevoli nelle prime settimane di vita se non si ha cura della fase di 

transizione da colostro a latte.  

Michael Steele ha più volte dichiarato come ritenga la fase di transizione del vitello da colostro a latte 

equivalente, se non addirittura più importante, della fase di transizione durante lo svezzamento e di 

transizione alla lattazione. Per questo motivo, insieme ad un gruppo di ricercatori in un recente seminario 

web sponsorizzato dal Dairy Cattle Welfare Council, ha descritto i risultati ottenuti paragonando lo sviluppo 

dell’apparato digerente dei vitelli alimentati con tre diverse diete: 

1. Colostro al giorno 1, seguito da un immediato passaggio al latte intero; 

2. Colostro al giorno 1, seguito da 5 pasti al 50% di colostro e 50% di latte intero; 

3. Colostro al giorno 1, seguito da colostro al 100% per altri 5 pasti aggiuntivi.  

I ricercatori hanno evidenziato come il primo gruppo avesse una lunghezza molto ridotta dei villi intestinali 

rispetto agli altri due gruppi, non c’erano invece differenze significative sull’area di superficie del secondo e 

del terzo gruppo, il che probabilmente indica che il latte di “transizione” potrebbe essere adeguato a 

sviluppare al massimo l’apparato digerente.  

Il passaggio brusco da colostro a latte intero infatti elimina un’importante fase nutrizionale nella quale la 

vacca produce un latte più ricco non solo di sostanza secca, grasso, proteine e amminoacidi ma di 

componenti bioattivi che promuovono la crescita e che includono: la lattoferrina, l’insulina, gli 

oligosaccaridi, l’ormone della crescita (GH) e il fattore di crescita insulino-simile (IGF-1). 

Tali risultati ci portano quindi a suggerire ai nostri allevatori la somministrazione del colostro non solo per il 

primo pasto ma anche successivamente in aggiunta al latte in polvere per favorire la crescita pre-

svezzamento dei vitelli e per l’influenza positiva sulla risposta funzionale immunitaria dell’animale. 
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Prevenzione della toxoplasmosi in allevamenti ovini e caprini 

A cura di Mariantonietta Richichi, Socia FIDSPA Calabria 
 
La prevenzione di qualunque malattia è strettamente legata alle ottimali condizioni di vita del gregge. 

Infatti, è stato da tempo dimostrato che esiste una relazione stretta e positiva tra condizioni di salute-

benessere e capacità produttiva del bestiame allevato. Cioè tutti i fattori che comportano comparsa di 

malattia e riduzione del benessere sono responsabili a vario livello di perdita di efficienza produttiva e di 

redditività. Quindi la migliore forma di prevenzione è quella di assicurare una condizione di benessere 

intesa come “stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l’animale è in armonia con il suo 

ambiente. 

La toxoplasmosi è riconosciuta come una importante causa di infertilità negli allevamenti di ovini e caprini e 

di conseguenza è responsabile di significative perdite economiche in questo settore a livello mondiale. 

L’allevamento ovino e caprino ha un ruolo rilevante nell’economia di diverse nazioni, in particolare nei 

Paesi dell’area Mediterranea, incluso l’Italia. Tuttavia, la zootecnia ovina e caprina nelle aree rurali del 

Mediterraneo è fortemente influenzata da diversi fattori quali i metodi di allevamento e la presenza di 

malattie infettive e parassitarie. L’infezione provocata da T. gondii negli ovini è considerata una delle 

maggiori cause di aborto in diverse nazioni del mondo. In un allevamento di animali gravidi e al primo 

contagio, l’aborto può realizzarsi in tutti gli stadi della gestazione e può arrivare ad interessare il 50% degli 

animali gravidi; a seconda dello stadio di gestazione nel quale si realizza il contagio si può assistere ad 

eventi diversi; se l’infezione avviene nelle prime fasi della gravidanza, si ha la morte del feto; se l’infezione 

si realizza fra il 40° e il 110° giorno dal concepimento si ha morte del feto e aborto oppure il feto è ritenuto 

in utero fino al termine della gravidanza per essere poi espulso mummificato; in caso di parto gemellare 

anche un solo feto può essere mummificato; infine quando la femmina si infetta nell’ultima fase di 

gestazione nascono agnelli vivi ma generalmente disvitali  e si osservano alterazioni degli invogli fetali.  

Nel caso di infezione di animali non gravidi il Toxoplasma ha particolare tropismo per il sistema nervoso 

centrale e la muscolatura. Questi animali sviluppano uno stato di resistenza nei confronti del parassita che 

le protegge durante le gravidanze successive. In un allevamento già infetto, la malattia cronicizza e si 

avranno aborti sporadici l’1-3% accompagnati da sterilità e nati-mortalità. Dopo l’aborto residuerà, negli 

animali, una immunità di 4-5 anni. 

La toxoplasmosi è in grado di causare anche pesanti perdite economiche nel settore dell’allevamento ovino 

e caprino. A causa dell’alta probabilità di infezione dei piccoli ruminanti al pascolo tramite la via orizzontale 

(ingestione di oocisti) contaminati da feci di gatti contenenti oocisti sporulate, le pecore e le capre possono 

rappresentare una sentinella biologica chiave nella circolazione del parassita in una data area.  

Possono essere attuate delle ottime strategie di prevenzione. Per fare ciò è necessario conoscere i fattori di 

rischio che vanno a determinare un aumento della presenza di T. gondii a livello aziendale e più 

precisamente: 

 Sistema di allevamento 

 Età degli animali 

 Fattori geografici e climatici 

 Fonti di approvvigionamento dell’acqua 

 Presenza di felini in allevamento 

 Presenza di roditori e di altri animali selvatici 
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Di notevole importanza appare pertanto la presenza all’interno dell’azienda zootecnica di figure 

professionali qualificate, come anche quella dello Zoonomo, al fine di informare adeguatamente gli 

allevatori sulle opportune accortezze manageriali da seguire per fronteggiare il diffondersi dell’infezione, 

tra le quali l’adeguata distruzione di tutti i prodotti dell’aborto non utilizzati per le indagini di laboratorio 

(facendo riferimento alle disposizioni di legge relative allo smaltimento dei rifiuti di origine animale). 

 

 

 

Un’immagine dal meeting di Bologna. Ancora un sincero ringraziamento a tutti coloro che lo 

hanno reso possibile e a coloro i quali hanno partecipato. 

 

 

 

 

Fonti bibliografiche a disposizione presso gli autori.  

 

Informazioni: info@fidspa.it.  

Comitato editoriale: Giovanni Buonaiuto, Ileana Boggiano, Ruben Cantagallo, Maurizio De Leo, 

Maria Laura Girino, Emiliano Lasagna, Laura Menchetti, Marco Piloca, Mariantonietta Richichi, 

Chiara Salerno, Michele Sabato.    

        
 

 


