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La newsletter fidspa 
cresce grazie ai soci!!! 
Questo mese abbiamo preparato per voi un numero speciale con 6 

articoli dei nostri soci. In più un focus sulla relazione tra 
l’allevamento zootecnico e l’aumento dei gas serra.  

Che aspettate? Sfogliatela subito!! 
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Editoriale del Presidente 

Carissimi Colleghi, torna puntuale l’appuntamento con la newsletter FIDSPA! 

Rispetto al precedente numero la situazione emergenziale in cui tutto il mondo si è venuto a trovare sembra, 

seppur lentamente, migliorare. Dobbiamo quindi guardare avanti e mettere in cantiere nuove attività e 

iniziative che siano segnale di ripresa. E anche in questo, sempre grazie al prezioso contributo di tanti Soci, 

elargito a titolo di puro contributo alla categoria professionale, FIDSPA dà il suo segnale: una newsletter più 

ampia del solito con ben 6 pezzi editoriali. 

Tra le pillole che troverete in questo numero, in primo piano, ben 2 pezzi relativi alle insolenti accuse mosse alla 

zootecnica italiana nel momento più inopportuno possibile, in cui tutti eravamo presi da altri gravi problemi ed 

era difficile difendersi: ma forse faceva parte del gioco! 

Seguono una serie di focus tecnici che testimoniano la capacità della nostra figura professionale di operare 

nell’intera filiera agro-alimentare dei prodotti alimentari di origine animale per arrivare, poi, ad una nuova 

iniziativa editoriale a cui ha collaborato anche un nostro Socio, acquistabile con scontistica 20% riservata ai Soci 

dal gruppo Edagricole. 

Ad Maiora! 

Emiliano Lasagna 
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Se lo dice la TV, è tutto vero? 

A cura di Miriana Izzo e Ruben Cantagallo, Soci FIDSPA Emilia-Romagna 

Nel mese di aprile abbiamo assistito alla messa in onda di alcuni servizi giornalistici che hanno suscitato non 

pochi dubbi e perplessità nei telespettatori i quali, dopo aver preso visione di certe immagini, si sono posti 

numerose domande sulla sostenibilità e sull’affidabilità della zootecnia italiana. Cerchiamo di fare un po’ di 

chiarezza in merito alla totale veridicità di queste notizie che sono ripetutamente trasmesse attraverso la 

TV. Proviamo ad analizzare la puntata andata in onda il 13 aprile su Report, dal titolo “Siamo nella ca…”, 

facendo allusione appunto ai reflui zootecnici e a come questi stiano diventando un problema sempre più 

diffuso. Il tema maggiormente discusso è sicuramente quello che riguarda la possibilità che l’inquinamento 

prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle 

deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19, proprio in quelle regioni maggiormente colpite dal virus. 

Questo è diventato, infatti, il nocciolo della questione al punto che anche l’Università di Bologna ha 

spiegato come il Covid-19 potrebbe unirsi al particolato (PM-10 e PM-2,5) venendo così trasportato 

nell’atmosfera. La trasmissione riporta che in Lombardia, secondo i dati di ARPA, l’85% dell’ammoniaca 

deriva dai liquami prodotti dagli allevamenti e dalle loro analisi pare che essa sia tra i maggiori fattori di 

produzione di PM-10 e che sia rilevata a livelli maggiori nel periodo di spandimento dei reflui zootecnici. Ad 

oggi l’ipotesi della correlazione tra la diffusione del Covid-19 e la presenza di particelle inquinanti nell’aria è 

ancora in fase di accertamento. 

Come ben sappiamo, l’inquinamento non è dato solo dagli animali stessi, ma soprattutto dal modo in cui 

essi sono allevati e, di conseguenza, dalla diretta e consistente produzione di reflui: anche questi, infatti, 

additati dal servizio giornalistico come causa di azioni sconsiderate dalla maggior parte degli allevatori. Ora 

è chiaro che, come per ogni notizia che possa far scalpore, si tenda a evidenziare solo gli aspetti negativi ad 

essa legati, tralasciando magari altre news che non vengono ritenute abbastanza succulente dai giornalisti 

nei confronti dei telespettatori. Ciò va sicuramente a discapito di tantissimi allevatori coscienziosi e 

rispettosi dei periodi prefissati di smaltimento dei liquami e della lavorazione del terreno che dev’essere 

effettuata entro le 24h successive. A proposito di questo, è stato intervistato anche il Presidente della 

Coldiretti (proprietario di un allevamento di 800 bovini) il quale ha sottolineato come il mancato rispetto 

delle regole comporterebbe denunce e multe. Sempre durante la medesima puntata, viene intervistato 

anche Riccardo De Lauretis, funzionario ISPRA, il quale pone l’inquinamento generato dagli allevamenti 

intensivi alla pari di quello derivato da trasporto su strada e attività industriali. Non è chiaro se si riferisse 

però alla situazione nazionale generale, oppure solo alla zona concernente la Pianura Padana (e dunque la 

più colpita dal Covid-19). È proprio l’ISPRA stessa che pochi giorni dopo la puntata, con la sua conferenza 

online, afferma che l’agricoltura italiana è responsabile solo per il 7% dei gas serra. Da questo rapporto 

ISPRA infatti si evidenzia che l’industria con il 44,7% ed i trasporti con il 24,5% sono i maggiori responsabili 

dell’inquinamento da gas ad effetto serra. Per quanto riguarda invece la presenza di polveri sottili nell’aria, 

il 55,2% deriva dalle emissioni da riscaldamento, il 15,1% da quelle dei gas di scarico dei trasporti, per il 

12,7% dall’industria e dai vari processi industriali e solo l’11,8% riguarda i suoli agricoli e l’allevamento. 

Secondo Coldiretti “L’agricoltura italiana è tra le più sostenibili con 30 milioni di tonnellate di CO2 

equivalenti in Italia, contro i 76 milioni della Francia, i 66 milioni della Germania, i 41 milioni del Regno 

Unito ed i 39 milioni della Spagna. Un impegno che ha fatto diventare l’agricoltura italiana la più green 

d’Europa tanto da detenere la leadership UE con 79mila operatori del biologico”. L’Italia, conclude la 

Coldiretti, è anche il quarto produttore mondiale di biogas con oltre duemila impianti di cui ben il 77% con 

residui di origine agricola.  

Come mai queste notizie non vengono trasmesse dalle emittenti nazionali? Ai posteri l’ardua sentenza.  
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La zootecnia non è responsabile dell’aumento dei gas serra  

A cura di Roberto De Vivo, Socio FIDSPA Campania 

In uno studio presentato al 3rd Agriculture and Climate Change Conference 2019, a Budapest, dal Collega 

Roberto De Vivo e poi pubblicato sul vol. 11 dell’International Journal of Current Research in collaborazione 

con il prof. Luigi Zicarelli dell’Università di Napoli “Federico II”, è stato fatto un bilancio tra le emissioni 

totali delle attività zootecniche al mondo e la CO2 sottratta dall’atmosfera dalle coltivazioni vegetali 

destinate all’alimentazione degli animali allevati. 

RISULTATI 

I vegetali coltivati per l’alimentazione degli animali allevati (ruminanti e monogastrici) nel mondo nell’anno 

2016 hanno sottratto dall’atmosfera circa 23.700.000 gigagrammi (Gg), ovvero circa 23 miliardi e 700 

milioni di tonnellate di CO2. 

Le emissioni da parte delle produzioni foraggere attribuibili ai processi di lavorazione, produzione di 

fertilizzanti e pesticidi, carburanti ed energia elettrica utilizzati (precauzionalmente quintuplicati per tener 

conto delle diverse tecnologie agronomiche nel mondo) sono state stimate essere pari a circa 1.900.000 Gg 

di CO2eq. 

Lo stoccaggio del letame, lo spandimento per la fertilizzazione e quello lasciato sul pascolo hanno prodotto 

una quantità di gas serra nel mondo nell’anno 2016 pari a circa 1.400.000 Gg di CO2 eq. Le emissioni 

ruminali di metano, convertite in CO2 eq prodotte nel mondo durante l’anno 2016 risultano essere circa 

2.300.000 Gg. 

La somma tra le tutte le emissioni è di circa 5.700.000 Gg di CO2eq, immessi in atmosfera. La quantità di 

CO2 sottratta, invece, dall’atmosfera dai processi fisiologici di fissazione del carbonio delle piante coltivate 

per alimentare gli animali allevati è pari a circa 23.700.000 Gg. 

Concludendo, dai dati elaborati emerge che la CO2 sottratta dall’atmosfera dai vegetali coltivati per 

alimentare gli animali allevati è circa 4 volte superiore alla somma della CO2eq emessa dalle lavorazioni 

agricole, quella emessa dalle fisiologiche fermentazioni ruminali e quella dovuta alla gestione delle 

deiezioni. 

Da tale elaborazione, quindi, si può affermare che le attività zootecniche nel mondo possono essere escluse 

dall’elenco delle attività umane responsabili dell’aumento dei gas serra. 
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Un’iniziativa dei laureandi di Scienze Zootecniche e Produzioni Animali 

dell’Università degli Studi di Perugia 

A cura di Davide Marconato, Socio FIDSPA Umbria 

Una fattrice Chianina per un giovane allevatore colpito del terremoto del 2016. 

I neolaureati dei corsi di laurea in Scienze Zootecniche e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di 

Perugia donano una fattrice bovina di razza Chianina ad un giovane allevatore di Cascia (PG) che ha subito 

ingenti danni in seguito al terremoto del 2016. 

L’iniziativa nasce dai laureandi del 2017, che decidono di fare una raccolta fondi in sede di laurea 

coinvolgendo professori, parenti e amici. Lo scopo è quello di dare un aiuto concreto agli allevatori della 

zona, in particolar modo ai giovani allevatori e imprenditori zootecnici. Il criterio di scelta del destinatario, 

dopo una lunga riflessione, è stato quello dell’allevatore più giovane che da tale attività ricavasse la fonte 

principale di reddito. Ecco quindi com’è stato scelto Valerio Amici, che ai giorni dell’infausto evento era 

poco più che maggiorenne. 

Per il ragazzo la donazione degli studenti è stata una vera e propria sorpresa, che è stata accolta con grande 

gioia in quanto il giovane allevatore aveva da poco cambiato indirizzo produttivo, passando dai bovini da 

latte a quelli da carne. Anche se la scelta dell’animale in questione non è stata facile, alla fine i promotori 

dell’iniziativa, con la cifra raccolta, sono riusciti a comprare una fattrice di razza Chianina iscritta al Libro 

Genealogico, permettendo cosi al giovane allevatore di ampliare la sua mandria. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato direttamente e indirettamente per far si che questa 

iniziativa diventasse concreta. 

 

Valerio Amici e la sua mandria di Chianine: foto di sinistra gli animali al 

pascolo con il monte Vettore sullo sfondo, foto di destra la fattrice 

donata. 
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Presentata la seconda edizione dell’Atlante delle razze autoctone italiane 

A cura di Daniele Bigi, Socio FIDSPA Emilia Romagna. 

All’inizio di quest’anno è stata presentata a Fieragricola di Verona la seconda edizione dell’Atlante delle 

razze autoctone italiane (Edagricole). La prima edizione di questo libro era nata dalla constatazione che in 

Italia non esisteva un testo recente sulla biodiversità zootecnica. Erano infatti passati 25 anni dalla 

pubblicazione degli Atlanti prodotti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sulle popolazioni bovine, 

ovine e caprine, e più di una decina dalla pubblicazione di quello sulle popolazioni equine e asinine. Al pari 

di una numerosissima produzione scientifica, tali pubblicazioni erano indirizzate ad un pubblico di addetti ai 

lavori ed ebbero una diffusione molto limitata, circoscritta alle Università e agli Enti di ricerca. 

L’idea principale del libro era quella di mettere a disposizione di un pubblico ampio un’opera che 

contribuisse a diffondere e ad accrescere la consapevolezza del ruolo insostituibile svolto dall’allevamento 

delle razze autoctone in Italia nel mantenimento della biodiversità agraria, degli equilibri ecologici, delle 

tradizioni, delle economie di nicchia basate sui prodotti tipici da esse derivati. 

A distanza di dieci anni la situazione non è cambiata, questa seconda edizione mantiene gli stessi 

presupposti, portando però nuove informazioni, che riguardano in primo luogo nuove razze, una decina, 

che sono state individuate in questo ultimo periodo. Inoltre, grazie al completo aggiornamento delle 

consistenze numeriche delle diverse razze, offre l’occasione per una valutazione sul loro stato attuale e 

sulla loro evoluzione nell’arco dell’ultimo decennio. 

Per i bovini, in generale, si riscontra un calo degli animali iscritti al registro anagrafico, che diventa 

preoccupante nelle popolazioni reliquia soprattutto per la ridottissima presenza di tori. Al contrario dei 

bovini, i cavalli, per quasi tutte le razze, mostrano un aumento, dei capi iscritti, in diversi casi molto 

marcato. Questo andamento è ancora più accentuato per le razze asinine a testimonianza di un accresciuto 

interesse, in Italia, per l’allevamento di questi animali. Riguardo gli ovini si registra una forte diminuzione 

dei capi iscritti, che conferma la profonda crisi che l’allevamento di questa specie sta attraversando. Anche 

per i caprini c’è una generalizzata diminuzione numerica. 

Nel libro è presente un capitolo introduttivo dedicato ad ognuna delle sei specie trattate, capitolo che 

affronta la storia evolutiva della specie e traccia un quadro della diffusione delle razze nel nostro Paese. 

La suddivisione del testo in schede, consente di accedere in modo semplice e agile alle informazioni. Le 

schede delle razze, inserite in ordine alfabetico, sono raggruppate per specie. Sono trattate tutte le razze 

autoctone, bovine, equine, asinine, ovine, caprine e suine allevate in Italia. 

In ogni scheda si trovano notizie sull’origine della razza e sulla sua diffusione e consistenza. Sono poi 

descritte le caratteristiche morfologiche, produttive e riproduttive. Vengono date anche informazioni sul 

sistema di allevamento utilizzato, e per ogni razza è riportato un giudizio sulle sue prospettive future. In 

ogni scheda è inserita una cartina geografica che indica la zona di attuale diffusione della razza. 

Fondamentale per un’opera di questo tipo è la parte fotografica e ogni scheda è corredata di una o più foto 

che consentono di interpretare meglio quanto riportato nella descrizione morfologica. Non mancano 

appositi box con indicazioni sulle produzioni tipiche legate alle diverse razze. Anche se a tale riguardo 

esistono numerosissime pubblicazioni, questo aspetto è stato inserito perché è parte integrante di un 

importante (ma spesso dimenticato) trinomio che comprende “area di allevamento, razza autoctona e 

produzione locale” e che, almeno in Italia, costituisce un vero e proprio sistema culturale da difendere con 

tenacia. Infine, per ogni razza è stato inserito un box che riporta gli indirizzi e i numeri di telefono di 

associazioni, organizzazioni o singole persone che si occupano della razza e possono fungere da referenti 

per chi volesse ottenere maggiori informazioni. Edagricole, per i soci FIDSPA, offre uno sconto del 20% sul 

prezzo di copertina (https://fidspa.it/wp-site/index.php/convenzioni/). 

        
 

 

https://fidspa.it/wp-site/index.php/convenzioni/
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L’EVOLUZIONE DELLA TRACCIABILITA’ ALIMENTARE: la Blockchain a tutela delle 

aziende e dei consumatori 

A cura di Marika Di Paolo, Socia FIDSPA Campania 

La tracciabilità rappresenta la risposta alla crescente richiesta di sicurezza alimentare da parte del 

consumatore e lo strumento di condivisione delle responsabilità tra gli attori della filiera. Un tempo la 

stretta relazione che vi era tra il luogo di produzione ed il luogo di vendita faceva sì che vi fosse un rapporto 

diretto tra il produttore ed il consumatore. Oggi, l’acquisto di prodotti alimentari in negozi, supermercati e 

GDO ha allontanato drasticamente il produttore dal consumatore, acuendo nei consumatori la sensazione 

di poca comprensione dei meccanismi che regolano la filiera. Da qui nasce l’idea di poter creare una filiera 

adeguatamente organizzata che abbia la capacità di ricostruire la storia e di seguire la destinazione di un 

prodotto attraverso le sue fasi di lavorazione. L'Unione Europea, con l'approvazione del Reg. CE n. 

178/2002, ha reso obbligatoria la rintracciabilità agroalimentare introducendo per la prima volta in maniera 

orizzontale, e quindi applicabile all’intera produzione agroalimentare, lo strumento della rintracciabilità. In 

Italia, con il decreto legge semplificazioni 2019, si apre la strada a nuove applicazioni per Blockchain e 

Smart Contract, permettendo di gestire e di trasmettere al consumatore le informazioni necessarie per 

rispondere alla sua esigenza di essere rassicurato in merito al prodotto che acquista, con cui si alimenta e di 

creare un vantaggio diretto per coloro che producono qualità. 

La Blockchain è un registro transazionale sicuro, condiviso da tutte le parti che operano all’interno di una 

data rete distribuita di computer che mettono a disposizione la loro potenza computazionale certificando le 

transizioni. Con la tracciabilità, garantita attraverso questa tecnologia, il consumatore diviene un attore 

partecipante delle filiere, con la possibilità di controllare in tempo reale tutte le informazioni legate al 

prodotto che sta acquistando. Allo stesso tempo, poiché tutti gli step di produzione hanno con sé un 

certificato di registrazione in Blockchain con dati certificati che sono inalterabili, immodificabili e dunque 

immuni da corruzione, è possibile ricostruire l’intera storia di ciascun asset digitale (prodotto fisico) e 

migliorare la visibilità in tempo reale di quello che accade nel processo produttivo e distributivo per avere 

sempre disponibile un audit di quello che è accaduto con le relative responsabilità. Questa digitalizzazione 

della filiera dalla terra alla tavola, oltre che rispondere agli obiettivi di trasparenza verso il consumatore, 

può aumentare il valore della marca (brand awareness) e al contempo aiutare a combattere la 

contraffazione, aspetto fondamentale per i prodotti tipici poiché questi, più di altri, sono caratterizzati da 

asimmetria informativa rispetto al loro contenuto qualitativo. In questo contesto l’adozione di una politica 

di marchio con bollino “Certificato Blockchain- Quality”, potrebbe rappresentare lo strumento principale 

per ridurre l’asimmetria informativa sulle caratteristiche qualitative del prodotto, per differenziare i propri 

prodotti dai concorrenti e ottenere, in questo modo, un vantaggio competitivo in termini di fedeltà. Di 

fatto, garantire trasparenza e conoscenza del sistema produttivo, fornendo garanzie di provenienza e 

sicurezza sanitaria, porterebbe il consumatore a scegliere un prodotto alimentare di qualità, anche 

accettando di pagare un prezzo maggiore, riconoscendone le effettive caratteristiche di qualità. 
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Il latte d’asina: qualità nutraceutica ed applicazioni pratiche 

A cura di Rosario Licitra, Socio FIDSPA Toscana 

Sin dalla loro domesticazione, gli asini sono stati utilizzati come animali da lavoro per la loro natura 

paziente ed instancabile. Uno degli usi più antichi e oggi riscoperto degli asini riguarda la produzione di 

latte, dalle leggendarie proprietà nutrizionali e terapeutiche. Secondo le testimonianze storiche, pare che 

Cleopatra prima e successivamente Poppea, fossero solite fare il bagno nel latte d’asina al fine di 

ringiovanire e proteggere la pelle. Nei secoli passati, il latte d'asina è stato usato principalmente per 

alimentare gli orfani e per curare bambini e anziani. 

Con l'avvento della meccanizzazione dei trasporti e dell'agricoltura, la necessità della forza animale si è 

ridotta profondamente e con essa la popolazione asinina mondiale. Attualmente, sono presenti circa 46 

milioni di asini a livello globale, distribuiti soprattutto in Africa e in Asia, mentre l'Europa conta meno 

dell'1% della popolazione totale. Attualmente però, il numero degli allevamenti asinini e la consistenza 

delle popolazioni autoctone sono in crescita a livello Europeo e in particolar modo In Italia, dove sono 

presenti 8 razze autoctone ufficialmente riconosciute, tutte in crescita ma ancora a rischio di estinzione. 

La produzione quantitativa di latte è assai modesta nelle asine e solitamente si ottiene meno di un litro per 

singola mungitura. L’attuale prezzo di vendita del latte asinino in Italia è compreso tra i 10 e 20 euro al litro. 

Il latte d’asina viene oggi adoperato primariamente nell’alimentazione dei neonati quando il latte materno 

non è disponibile e i lattanti sono allergici alle proteine del latte vaccino. La ragione per cui il latte d’asina è 

suggerito nell’alimentazione dei bambini risiede nel fatto che, tra tutti i latte degli animali di interesse 

zootecnico, il latte asinino è quello più simile al latte umano da un punto di vista nutrizionale e soprattutto 

per quanto riguarda il suo contenuto di lattosio, proteine e ceneri. 

Inoltre, rispetto al latte dei ruminanti, il latte d’asina risulta più digeribile per i bambini, in quanto il 

contenuto proteico è pari a circa la metà e il contenuto di caseine è notevolmente ridotto, similmente al 

latte umano. 

Test in vivo e vitro hanno dimostrato che il latte d’asina è risultato efficace anche nella prevenzione e nel 

trattamento di numerose patologie umane, quali la dermatite atopica, l’aterosclerosi, il diabete di tipo II e 

alcune malattie infiammatorie. 

Un altro settore importante per il latte d'asina è l'industria cosmetica e applicazioni innovative sono relative 

anche all'industria alimentare (formaggi, latti fermentati e yogurt) e zootecnica (extender per 

crioconservazione del seme asinino). Dato l’elevato contenuto di lisozima, il latte d’asina è utilizzato anche 

come additivo antimicrobico nei prodotti lattiero-caseari e nuovi test lo hanno incluso nelle formule pre-

dipping utilizzate per la disinfezione dei capezzoli delle bovine prima della mungitura, con successo. 

Da un punto di vista nutraceutico, il latte d’asina contiene elevate quantità di alcuni acidi grassi polinsaturi 

essenziali quali EPA e DHA, di oligosaccaridi sialici e di vitamine C e D. Relativamente al contenuto di queste 

due vitamine, il latte d’asina ne contiene quantità superiori rispetto al latte di vacca e di donna e anche ai 

latti fortificati disponibili in commercio. In definitiva, il latte d’asina può essere considerato un alimento 

funzionale e il suo utilizzo nell’alimentazione umana dovrebbe essere incrementato. 

Le prospettive future sull’allevamento dell’asina da latte sono orientate ad aumentare l’efficienza 

produttiva e favorire l’aumento delle diverse popolazioni asinine, che rappresentano un inestimabile 

patrimonio genetico da preservare attivamente. 
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