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Dicembre: un mese ricchissimo per FIDSPA! 

Il 3 Dicembre scorso presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Messina si è tenuto un importante 

incontro informativo rivolto agli studenti dei CdS in “Scienze tecnologie e sicurezza delle produzioni 

animali” e “Sicurezza e qualità delle produzioni animali”. L’evento, intitolato “Produzioni animali… uno 

sguardo al futuro”, ha permesso di enfatizzare e valorizzare la figura del laureato in produzioni animali e 

anche di chiarire maggiormente quali potranno essere i futuri sbocchi professionali e quali prospettive si 

hanno per la nostra categoria professionale. 

Il 4 Dicembre presso il complesso CESTEV dell’Università Federico II di Napoli, si è tenuto l’evento 

“Carrier Day Produzioni Animali”. Anche in questo caso è stata messa in evidenza la figura del tecnico di 

produzioni animali e sono stati toccati tutti gli ambiti in cui esso può operare, riservando particolare 

attenzione al benessere animale e alla riduzione degli impatti negativi dell’allevamento sull'ambiente. 

 

Bilancio tra il metano ruminale 

emesso e quello producibile dalle 

deiezioni dei ruminanti allevati. 

In uno studio pubblicato sul vol. 10 

dell’International Journal of Current 

Research è stato confrontato il 

metano ruminale emesso da tutti i 

ruminanti allevati in tutto il mondo, 

con la quantità di biogas e quindi il 

metano potenzialmente producibile 

in impianti di digestione anaerobica. 
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Impiego dei sottoprodotti del carciofo 

(Cynara scolymus L.) nell’alimentazione 

animale. 

 

L’obiettivo dello studio è quello di 

mettere in luce l’importanza dei 

sottoprodotti che si generano nella 

filiera agro-alimentare, con lo scopo di 

trovare un modo per poterli 

valorizzare… 
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Carrier Day Produzioni Animali, Università degli Studi di Napoli, Federico II 

A cura di Alessandro Vastolo, Socio FIDSPA Campania 

Mercoledì 4 dicembre 2019, presso il complesso CESTEV dell’Università Federico II di Napoli, si è tenuto 

l’evento “Carrier Day Produzioni Animali”. 

Hanno introdotto l’evento la Professoressa Serena Calabrò, Coordinatrice del corso di Laurea triennale in 

Tecnologie delle Produzioni Animali; il Professor Vincenzo Peretti, Coordinatore del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali e il Professore Gianluca Neglia, Coordinatore 

del nuovo corso di Laurea Magistrale in Precision Livestock Farming (PLF). I Coordinatori hanno posto 

l’attenzione sull’importanza del laureato in Produzioni Animali all’interno della filiera agro-zootecnica e su 

come i rispettivi percorsi formativi abbiano l’obiettivo di formare professionisti in grado di operare 

nell’ambito della gestione tecnica, igienica ed economica delle aziende agro-zootecniche, agro-alimentari, 

faunistico-venatorie, nella trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale. 

Particolare attenzione è stata rivolta al benessere animale e alla riduzione degli impatti negativi 

dell’allevamento sull'ambiente. 

In seguito è intervenuto Emiliano Lasagna, Presidente nazionale FIDSPA, il quale ha dichiarato “I numeri 

della Federazione sono in continua crescita, con oltre 1.100 iscritti e 13 Regioni coinvolte. Questi dati 

sottolineano come i laureati in Produzioni Animali siano in continuo aumento e rappresentino una categoria 

professionale a tutti gli effetti. Come testimoniato anche dagli oltre 150 partecipanti al meeting nazionale 

tenutosi a Bologna il 14 settembre scorso, nei laureati in Produzioni Animali è forte la volontà di affermare 

la propria identità professionale”. Obiettivo principale di FIDSPA è soprattutto fare rete tra i Soci attraverso 

la divulgazione di offerte di lavoro e notizie relative ad eventi di settore, lo scambio di conoscenze e 

competenze. I Soci, grazie a strumenti come la mailing-list, i seminari formativi, i social network e la 

newsletter, possono rimanere sempre aggiornati e in costante contatto. 

Diversi sono stati i professionisti che hanno dato la loro testimonianza e fornito consigli in merito alla figura 

del laureato in Produzioni Animali nei diversi contesti lavorativi. A partire da Maddalena Stompanato, 

addetta al controllo qualità ed esperta di sicurezza e igiene alimentare, operante in una azienda di 

sezionamento e preparazione carni e Francesco Cantarella, libero professionista che svolge consulenza ed 

assistenza ad aziende agricole, al fine di migliorare gli standard di qualità. Passando per le voci di Luigi 

Monda e Pierluigi Avallone, i quali lavorano all’interno di industrie mangimistiche, rispettivamente del pet 

food e degli animali da reddito. Entrambi, infatti, pur facendo riferimento a specie diverse, si occupano 

della formulazione di prodotti, piani di razionamento e gestione e valutazione delle materie prime. 

Altre importanti testimonianze quelle di Francesco Iannaccone, Federica Russo e Luca De Luise i quali 

hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra i laureati in Produzioni Animali e le altre figure 

professionali, come ad esempio i Medici Veterinari, all’interno del settore zootecnico bufalino in cui 

operano. 

Si è poi proseguito con le voci della ricerca e dell’Università con l’intervento della Collega Nadia Musco, 

dell’insegnamento con Francesca Cuscunà e della libera professione con Raffaella Limone e Silvia Riccio. 

Passando per le testimonianze di Roberta Cimmino, Yuri Gombia e Laura Onnis dell’Associazione Nazionale 

Allevatori Specie Bufalina (ANASB). I lavori si sono conclusi con le voci degli imprenditori Gianpaolo Giorgio, 

Michele Caravelli e Ciro Adiletta rispettivamente apicoltore, imprenditore agricolo e titolare di un 

laboratorio di analisi. 

Al termine di questo evento di confronto tra Università e mondo del lavoro è stato possibile comprendere 

come la figura del Laureato in Produzioni Animali sia particolarmente poliedrica e possa occupare diversi 

ruoli all’interno del mondo lavorativo agro-zootecnico. 
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Produzioni animali… uno sguardo al futuro, Università degli Studi di Messina 
A cura di Vittorio Pollara, socio FIDSPA Sicilia 

 

Martedì 3 Dicembre 2019, il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Messina ha avuto il piacere di ospitare 

un importante incontro informativo rivolto agli studenti dei CdS in “Scienze tecnologie e sicurezza delle 

Produzioni Animali” e “Sicurezza e qualità delle produzioni animali”. L’evento, intitolato “Produzioni 

animali… uno sguardo al futuro”, è stato fortemente voluto dalle Professoresse del corso L-38  

Maria Cristina Guerrera, presidente della Commissione orientamento e tutorato e Maria Beatrice Levanti, 

coordinatrice del corso L-38 che hanno soddisfatto celermente le richieste degli studenti che avevano 

espresso il desiderio di partecipare ad un'iniziativa di questo tipo. 

Diverse sono state le figure che hanno presenziato: il Direttore del Dipartimento Prof. Giuseppe Piccione, il 

Presidente dell’Ordine degli Agronomi (ME) Dott. Stefano Salvo, il Presidente nazionale FIDSPA Prof. 

Emiliano Lasagna, il Comandante Gruppo Carabinieri Forestali (VV) Maggiore Pietro Guerrera, il militare del 

reparto carabinieri per la tutela agroalimentare Maresciallo Venuti, il Presidente CoRFilCarni Prof. Vincenzo 

Chiofalo e il Dirigente Servizio Igiene degli alimenti di o.a. Dott. Antonino Giuliano. 

L’obiettivo principale della manifestazione è stato quello di valorizzare e dare contezza dei ruoli che un 

laureato in classe L38 e LM86 può e deve svolgere. 

A Messina, entrambi i corsi sono di recente istituzione e solo nel 2019 si è concluso il primo ciclo in L-38. 

Considerata la novità di questi corsi, che hanno invece un lungo storico in altre Università italiane, non 

c’erano stati, finora, chiari momenti informativi sulle prospettive e le opportunità che offrono tali lauree. 

Grazie alla giornata del 3 Dicembre, gran parte di questi aspetti sono stati illustrati in maniera chiara ed 

efficace. Tutti gli interventi sono stati illuminanti per gli studenti che, entusiasti, hanno partecipato e hanno 

espresso la loro soddisfazione ai professori e agli ospiti che hanno relazionato. 

La relazione del Dott. Stefano Salvo ha delineato la figura del Tecnico delle Produzioni Animali e degli enti 

che lo affiancano. Esaustivo e di particolare importanza è stato l’intervento del Prof. Emiliano Lasagna che, 

presentando la FIDSPA, fino a quel momento sconosciuta alla maggioranza della componente studentesca, 

ha messo in evidenza la rete di persone e aziende che gestiscono e promuovono le Produzioni animali.  

La Federazione unisce e coordina un gran numero di professionisti in tutta Italia, favorendo il confronto tra i 

Colleghi in un mondo, quello delle produzioni agro-alimentari e zootecniche, in continuo divenire. 

Grazie alla presenza del Maggiore Guerrera e del Maresciallo Venuti si è aperta una finestra su un’altra 

opportunità lavorativa per i laureati. Infatti, i controlli svolti dalle forze dell’ordine interessano in primo 

piano i tecnici specializzati in tutto ciò che concerne la sicurezza aziendale, il rispetto delle normative e il 

benessere animale. 

A seguire l’intervento del Prof. Chiofalo che ha illustrato la CoRFilcarni che si occupa di tanti aspetti relativi 

alle aziende, partendo dalla gestione alimentare fino ad arrivare alle etichettature facoltative. Sono stati, 

altresì, evidenziati gli sbocchi lavorativi legati a tale percorso universitario. Infatti, è stato sottolineato che 

molte aziende sono costantemente alla ricerca di personale con la nostra qualifica professionale. L'incontro 

si è concluso con la relazione del Dott. Antonino Giuliano che ha trattato gli aspetti riguardanti la 

prevenzione, l’igiene e l’ispezione delle aziende, parte fondamentale del sistema agro-alimentare e 

zootecnico. 

A conclusione dei lavori, studenti e ospiti hanno partecipato ad un break offerto dal Dipartimento che ha 

dato modo ai partecipanti di socializzare e discutere sui temi trattati nel corso dell'incontro. 

L'evento ha avuto grande risonanza all’interno dell’Università e si auspica che possa diventare un 

appuntamento fisso con il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore agro-alimentare e zootecnico. 
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Bilancio tra il metano ruminale emesso e quello producibile dalle deiezioni dei ruminanti allevati 

A cura di Roberto De Vivo, Socio FIDSPA Campania 

In uno studio pubblicato sul vol. 10 dell’International Journal of Current Research è stato confrontato il 

metano (CH4) ruminale emesso da tutti i ruminanti allevati (bovini, bufalini, ovini, caprini, cammelli e 

camelidi minori) in tutto il mondo, con la quantità di biogas e quindi il metano potenzialmente producibile 

in impianti di digestione anaerobica. E’ stata stimata la quantità di deiezioni prodotte nell’arco di un anno 

da tutti i ruminanti allevati; ovviamente è stato tenuto conto che non tutti i ruminanti sono allevati in modo 

da poter gestire le deiezioni. Sono stati esclusi dal conteggio gli animali allevati al pascolo e quindi la 

quantità di deiezioni prodotte non utilizzabile. In totale tutte le deiezioni di ruminanti potenzialmente 

recuperabili e utilizzabili nei bio-reattori avrebbero prodotto circa 241.000 Gigagrammi (Gg) di CH4 e gli 

stessi ruminanti, tramite le fermentazioni ruminali, ne hanno emesso in atmosfera nel 2016 circa 96.000 

Gg, ovvero il 39,8%. Ovviamente i bovini sono quelli che potenzialmente potrebbero produrre più metano 

dalla digestione anaerobica delle loro deiezioni rispetto agli altri ruminanti allevati: circa 187.000 Gg contro 

circa 71.000 che ne emettono tramite le fermentazioni ruminali, il 39,7 % rispetto a quello potenzialmente 

usufruibile. I bufali ne emettono circa 11.000 Gg e se ne potrebbero produrre circa 25.000, il 43,4%. Gli 

ovini emettono 6.500 Gg di metano e se ne potrebbe produrre 15.000, il 43%. Le capre emettono 5.000 Gg 

e se ne potrebbero produrre 12.000, il 39%. 

 

Per rendere pragmatico tale dato è stata quantificata l'energia elettrica potenzialmente prodotta dalla 

combustione del metano prodotto e diviso per la quantità di consumo medio di un’abitazione, pervenendo 

al numero di abitazioni medie alimentabili. Potenzialmente il numero di abitazioni alimentabili dall’energia 

elettrica prodotta dai ruminanti sono circa 900.000.000, più di 700.000.000 da bovini, circa 90.000.000 da 

bufali, circa 57.000.000 per ovini, circa 49.000.000 per caprini e circa 5.000.000 dai cammelli, sono 

trascurabili i camelidi minori.  

Conclusione palese e importantissima che è emersa da tale elaborazione è che se sfruttate in maniera 

opportune le deiezioni produrrebbero più del doppio del metano che fisiologicamente i ruminanti 

emettono in atmosfera. Quindi in totale tutti gli animali allevati nel mondo, che spesso sono visti solo come 

fonte di inquinamento, potrebbero produrre energia pulita per alimentare circa 1 miliardo e 350 milioni di 

abitazioni. 
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Impiego dei sottoprodotti del carciofo (Cynara scolymus L.) nell’alimentazione 

animale 

A cura di Giorgia Bernardi, Socia FIDSPA Emilia-Romagna 

L’obiettivo del presente studio è quello di mettere in luce l’importanza dei sottoprodotti che si generano 

nella filiera agro-alimentare, con lo scopo di trovare un modo per poterli valorizzare, incentivando così, 

un’economia di tipo circolare. In questo contesto si inserisce perfettamente il carciofo (Cynara scolymus L.), 

ortaggio largamente coltivato in Italia, il quale produce una vasta quantità di sottoprodotti, come foglie, 

steli e brattee, che costituiscono circa l’80% dell’intera pianta. La ricerca ha evidenziato che la buona 

composizione chimica di tali sottoprodotti permette loro di essere utilizzati nell’alimentazione animale 

invece che essere sprecati, grazie anche all’elevata concentrazione di antiossidanti, minerali e inulina al loro 

interno. Così facendo si rimane in linea anche con le esigenze attuali di ridurre i rifiuti lungo l’intera filiera. 

Innanzitutto, per impiegarli in alimentazione animale, è necessario capire in che forma possono essere 

somministrati. Nel caso dei ruminanti i sottoprodotti del carciofo possono essere forniti tali e quali, 

possono essere somministrate brattee crude o cotte, oppure può essere creato un insilato, utile anche ai 

fini della conservazione dell’alimento nel lungo periodo. L’insilato di sottoprodotti di carciofo, infatti, 

presenta una buona qualità organolettica e nutrizionale anche se, al fine di evitare significative perdite di 

qualità, sarebbe consigliabile non superare i 50 giorni di insilamento. Nel caso degli avicoli, invece, risulta 

necessario fornirlo sotto forma di polvere. 

Successivamente, è fondamentale capire in che misura i sottoprodotti del carciofo possono essere 

impiegati nell’alimentazione delle varie specie animali. Nel complesso, nella dieta dei ruminanti è risultato 

sempre necessario fornirlo accompagnato da mangimi completi poiché, come qualsiasi foraggio, non 

sarebbe esaustivo dal punto di vista nutrizionale per mantenere le performance di questi animali. Più 

precisamente, nel caso delle vacche da latte è stato valutato un solo esperimento, chiaramente non 

sufficiente a dare risposte certe, il quale ha evidenziato un calo notevole nella sostanza secca del latte. 

Nelle capre da latte e nei capretti, invece, l’inclusione di questi sottoprodotti nella dieta non ha penalizzato 

le performance produttive e le caratteristiche quantitative e qualitative delle carcasse, delle carni e del 

latte. Gli stessi risultati sono stati riscontrati anche nel caso di pecore e agnelli dove la loro inclusione in 

quantità non eccessive, non ha alterato la produttività dei soggetti valutati. In avicoltura, invece, questi 

sottoprodotti forniti sotto forma di polvere, pare non riescano a sostituire dei componenti essenziali della 

dieta, ma possono fungere da additivo in quantità limitate. Questo grazie all’elevata concentrazione di 

antiossidanti, minerali e inulina all’interno del prodotto. In particolare, nelle galline ovaiole e nei galli si 

sono osservati notevoli miglioramenti nelle performance sia produttive che riproduttive, dopo l’inclusione 

di un 8% di farina di foglie di carciofo nella dieta, abbassando anche i livelli di colesterolo nell’uovo. 

In conclusione, però, è doveroso sottolineare che su questo argomento sono stati svolti pochi studi e 

spesso con un numero molto ridotto di soggetti valutati. Per cui, sono sicuramente necessarie ulteriori 

verifiche per confermare o eventualmente modificare le conclusioni ottenute. Nonostante tutto, i 

sottoprodotti del carciofo sembrano essere un’ottima alternativa agli alimenti convenzionali nelle specie 

animali considerate. 
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Fonti bibliografiche a disposizione presso gli autori.  

 

Informazioni: info@fidspa.it. 

Comitato editoriale 

Coordinatori: Ruben Cantagallo e Maria Laura Girino 

Membri: Emiliano Lasagna e Laura Menchetti 

Hanno partecipato a questo numero: Alessandro Vastolo, Vittorio Pollara, Roberto De Vivo, 

Giorgia Bernardi. 

        
 

 


