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ETICHETTATURA 

INTEGRATIVA E NUTRI-

SCORE: PONIAMOCI DELLE 

DOMANDE 

Il tema del Nutri-Score è 
fortemente scottante in 
questo momento, anche 
perché si parla sempre più 
spesso di etichettatura 
integrativa nel settore 
agroalimentare: se da un 
lato il Nutri-score può 
essere un aiuto per il 
consumatore, dall’altro ha 
suscitato notevoli 
perplessità. 
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EFFETTO DI ELEVATE 

TEMPERATURE AMBIENTALI 

SU PERFORMANCE 

PRODUTTIVE E 

COMPOSIZIONE CHIMICA DEL 

MUSCOLO PETTORALE DEL 

POLLO DA CARNE 

 

I genotipi di pollo da carne 

attualmente impiegati nelle 

pratiche commerciali sono 

particolarmente sensibili a 

variazioni di temperatura 

ambientale rispetto a quella 

ritenuta ottimale, 

principalmente per ragioni 

metaboliche e fisiologiche. 
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EFFETTI DELLA GESTIONE 

DEL FOTOPERIODO SULLE 

PERFORMANCE DELLA 

BOVINA DA LATTE 

 

 

 

Studi dimostrano come una 

corretta intensità e durata 

dell’illuminazione 

all’interno dei ricoveri abbia 

effetti positivi sulle 

performance produttive e 

riproduttive delle bovine. 
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Editoriale del Presidente 

Carissimi Colleghi, ben ritrovati al numero estivo della newsletter FIDSPA! 

Spero abbiate avuto modo di godere un po’ di riposo estivo. Il periodo post lockdown che stiamo vivendo rende 

ancora la situazione difficile per alcuni aspetti della nostra vita quotidiana. Tuttavia le nostre attività professionali 

non si sono mai fermate e, tanto più ora, devono riprendere guardando avanti. 

E parimenti è stato per le attività della nostra Federazione: come vedete i Soci, ormai prossimi ai 1300 a livello 

nazionale, hanno continuato ad inviare pezzi editoriali che hanno consentito di realizzare questo numero. Un 

segnale di attaccamento alla Federazione che, anche in momenti difficili, riesce a tenere viva la rete di colleganza 

tra i Soci. 

Tra i vari pezzi editoriali un’importante comunicazione relativa ad una recente iniziativa intrapresa da FIDSPA nel 

tentativo di vedere riabilitata la figura professionale dello Zoonomo. 

Infine un promemoria relativo al prossimo meeting annuale della nostra Federazione che, come già sapete, si 

svolgerà on line ma, non per questo, sarà un evento meno sentito: vi invito nuovamente a prendere nota della data. 

Ad Maiora!                                     

Emiliano Lasagna 
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ZOONOMI IN ATTESA DI RISPOSTA: UNA LUNGA STORIA… 

A cura di Emiliano Lasagna, Socio FIDSPA Umbria e Presidente nazionale 

Sin da quando fu attivato il Corso di Laurea in Scienze della Produzione Animale, venne coniato il termine di 

“Zoonomo” che doveva in qualche modo evidenziare le peculiarità formative di questo laureato, 

differenziandolo da quello tradizionale in Scienze Agrarie. 

Negli anni duemila tutti i Corsi di Studio nelle Università italiane hanno subito un riordino ai sensi del DPR 

328/2001 che introduceva, peraltro, la durata triennale per tutti i percorsi formativi di tipo non sanitario. Il 

DPR 328/2001 provvedeva, poi, ad adeguare alla nuova architettura dell’ordinamento degli studi 

universitari lo sbocco professionale rappresentato dall’iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, 

prevedendo i requisiti per l’accesso all’Esame di Stato per ciascuna professione in accordo con i nuovi titoli 

di studio. 

Per l’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il DPR individua due distinte sezioni a 

seconda del tipo di Laurea: 

 sezione A, a cui possono iscriversi i Laureati dei vecchi ordinamenti quinquennali, i laureati 

specialistici in Classe 79/S e i Laureati Magistrali in Classe LM 86 e a cui spetta il titolo di “Dottore 

Agronomo e Dottore Forestale”; 

 sezione B, a cui potevano iscriversi i Laureati in Classe 40 e in Classe L 38 ai quali spettava il titolo di 

“Zoonomo”. 

Per gli iscritti alla sezione B, settore Zoonomo, erano previste ed autorizzate lo svolgimento delle seguenti 

attività professionali: 

a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; 

b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei 

prodotti di origine animale; 

c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura; 

d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore 

delle produzioni animali; 

e) la certificazione del benessere animale; 

f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto 

embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori; 

g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del Medico Veterinario; 

h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi. 

Tale novità svanisce nel 2005 quando, con una sentenza del Consiglio di Stato (provvedimento n. 

1233/2005), viene disposta l’ESPUNZIONE della figura professionale dello Zoonomo dall'elenco delle 

professioni previste nell’Albo degli Agronomi, a seguito dell’accoglimento del ricorso presentato nel 2003 

dalla FNOVI (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani). La FNOVI aveva proceduto in modo avverso 

in quanto riteneva che le competenze dello Zoonomo si sovrapponevano a quelle dei Medici Veterinari 

soprattutto per quanto riguardava le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale. 

Pertanto nel 2005 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dovuto provvedere ad 

annullare l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Zoonomo. Da allora, ai nostri laureati 

(triennali) non è concessa la possibilità di sostenere l'Esame di Stato da Zoonomo e la successiva iscrizione 

all’Albo professionale. Tutte le disposizioni del DPR 328/2001 per i laureati Magistrali (o quinquennali dei 

vecchi ordinamenti) rimanevano, invece, invariate. 

Nel 2006, su iniziativa del CONAF, assentita dalla FNOVI, fu attivato un Tavolo Tecnico che vedeva la 

partecipazione dei delegati del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, 
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della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, della Conferenza dei Presidi delle allora 

Facoltà di Agraria e della Conferenza dei Presidi delle allora Facoltà di Medicina Veterinaria. In questo 

contesto è stata raggiunta una posizione unanime sulla riformulazione delle competenze della figura dello 

Zoonomo iscritto alla sezione B, ovvero l’espunzione solo delle competenze già oggetto di riserva di attività 

in favore dei Medici Veterinari e la ridefinizione dei contenuti delle prove di Esame di Stato per 

l’abilitazione alla professione dello Zoonomo. In questo modo si definiva puntualmente la proposta di 

ripristino di detta figura e il conseguente inserimento nella Sezione B dell’Albo dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali. 

Ad oggi si è ancora in attesa di un provvedimento interministeriale (MIUR e Grazia e Giustizia) che consenta 

definitivamente la riabilitazione della figura professionale dello Zoonomo. FIDSPA, in tal senso, ha 

nuovamente sollecitato il CONAF che, grazie alla preziosa disponibilità accordata dalla Presidente nazionale 

Sabrina Diamanti, in data 27 luglio 2020 ha trasmesso una nota ai due Ministri interessati chiedendo 

nuovamente con forza che si prenda in carico questa annosa questione. Per la prima volta questa nota è 

stata inviata a firma congiunta di FIDSPA, CONAF, FNOVI, Presidenti delle Conferenze dei Direttori dei 

Dipartimenti di Agraria e di Medicina Veterinaria: questo a testimonianza dell’accordo e sinergia esistenti 

oggi tra i vari Ordini Professionali e Dipartimenti universitari. 

Nulla dunque osta più al ripristino della figura professionale dello Zoonomo: siamo fiduciosi che gli 

Onorevoli Ministri Manfredi e Bonafede dedicheranno la giusta attenzione a questa problematica. 

Vi terremo aggiornati! 
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Effetto di elevate temperature ambientali su performance produttive e 

composizione chimica del muscolo pettorale del pollo da carne 

A cura di Lorenzo Fiorini, Socio FIDSPA Emilia-Romagna 

L’innalzamento della temperatura media globale rappresenta un problema di primaria importanza per tutti 

gli organismi viventi. In particolar modo, i cambiamenti climatici stanno aumentando la frequenza, la durata 

e l’intensità di ondate di caldo estremo, riducendo via via la zona di clima temperato. Di conseguenza, le 

problematiche di stress termico, che in passato si potevano ascrivere in maniera quasi esclusiva alla zona 

tropicale o sub-tropicale, ora interessano frequentemente anche regioni a latitudini diverse. I genotipi di 

pollo da carne attualmente impiegati nelle pratiche commerciali sono particolarmente sensibili a variazioni 

di temperatura ambientale rispetto a quella ritenuta ottimale, principalmente per ragioni metaboliche e 

fisiologiche. Il fenomeno dello stress da caldo, che in ambito avicolo si sta verificando sempre con maggiore 

frequenza, sta destando crescente preoccupazione in virtù dell’impatto negativo che esso ha su 

performance produttive e qualità dei prodotti zootecnici, nonché sullo stato di salute e sul benessere degli 

animali. Questi aspetti influiscono a loro volta, in maniera significativa, sull’efficienza produttiva, sulla 

sostenibilità ambientale e sugli aspetti economici delle diverse figure operanti nella filiera. Pertanto, lo 

scopo di una recente ricerca condotta per la realizzazione di una tesi di laurea è stato quello di valutare 

l’impatto di condizioni ambientali di stress termico cronico costante, che possono potenzialmente 

verificarsi durante il periodo estivo in allevamenti commerciali, su performance produttive e caratteristiche 

qualitative della carne di petto in ibridi commerciali di pollo a rapido accrescimento. Trecento pulcini Ross 

308 di un giorno di vita sono stati suddivisi in 2 gruppi sperimentali ed allevati, rispettivamente, in 

condizioni di termoneutralità per tutto il periodo di studio (0-41 d; gruppo in termoneutralità) oppure 

esposti a condizioni di stress da caldo cronico (28-30°C per 24 h) da 35 a 41 d (gruppo in condizioni di 

stress). Entrambi i gruppi hanno ricevuto la stessa dieta commerciale durante tutto lo studio. In sede di 

macellazione (41 d), l’incidenza di dermatiti plantari e le rese di macellazione sono state rilevate su tutti i 

soggetti. Al termine della prova, gli animali del gruppo in condizioni di stress hanno presentato minore peso 

corporeo, incremento ponderale e consumo alimentare giornaliero. Conseguentemente, l’indice di 

conversione alimentare è risultato significativamente più alto nel gruppo in condizioni di stress (6,310 vs. 

1,974, rispettivamente per condizioni di stress e termoneutralità). Il tasso di mortalità, così come le rese di 

macellazione, non hanno mostrato differenze sostanziali tra i 2 gruppi. Il gruppo in condizioni di stress ha 

presentato una maggiore percentuale di animali senza lesioni plantari rispetto al gruppo in termoneutralità. 

Infine, i petti del gruppo in condizioni di stress sono risultati caratterizzati da un minore contenuto di acqua 

ed una maggiore percentuale di proteina, quest’ultima verosimilmente ascrivibile ad un effetto di 

concentrazione dovuto alla sopracitata perdita di acqua piuttosto che a una stimolazione della sintesi 

proteica in-vivo. In conclusione, lo stress da caldo cronico ha influito negativamente su importanti aspetti 

produttivi, quali performance zootecniche e qualità del prodotto, che rappresentano fattori chiave per la 

sostenibilità economica dell’industria avicola. In tale ottica, sarà fondamentale la collaborazione tra mondo 

della ricerca, centri di selezione genetica e industria di produzione per migliorare reciprocamente le 

conoscenze relative a tale problematica. Infatti, solo attraverso un approccio olistico che includa selezione 

genetica, nutrizione calibrata e tecnologie costruttive sarà possibile identificare contromisure efficaci 

contro lo stress da caldo cronico al fine di garantire migliori condizioni di benessere animale, sostenibilità 

produttiva, e soddisfacimento della crescente domanda di carne avicola da parte dei consumatori. 
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Effetti della gestione del fotoperiodo sulle performance della bovina da latte. 

A cura di Antonio Masciotra, socio FIDSPA Emilia Romagna. 

Per fotoperiodo si intende l’alternanza dei periodi di luce e buio ai quali un organismo è esposto 

nelle 24 ore. Studi dimostrano come una corretta intensità e durata dell’illuminazione all’interno 

dei ricoveri abbia effetti positivi sulle performance produttive e riproduttive delle bovine. Il 

fotoperiodo è distinto in lungo (16/18 ore di luce e 8/6 ore di buio) e breve (8 ore di luce e 16 ore 

di buio). 

A livello della bovina le radiazioni luminose vengono percepite dai fotorecettori della retina; 

queste, tramite il tratto nervoso retino-ipotalamico, giungono alla ghiandola pineale (che 

normalmente produce melatonina con ritmo circadiano di 24 ore). La luce inibisce l’enzima  

n-acetiltrasferasi che controlla la sintesi e la secrezione della melatonina con conseguente 

riduzione dell’ormone in circolo. A seguito di questo, il fegato viene stimolato dall’ormone della 

crescita GH a produrre i fattori di crescita insulino- simili, noti come IGF. Questi ormoni peptidici 

rendono più “attivo” l’animale, stimolandolo ad alimentarsi di più e, di conseguenza, ad una 

maggiore secrezione di latte. 

Per cercare di sfruttare gli effetti benefici del fotoperiodo si realizza un impianto di illuminazione 

con lampade a led calde (>3000k), di colore giallo-bianco dal momento che il bovino è dicromatico 

(percepisce colori nello spettro di lunghezze d’onda pari a 552-553 nm). Le lampade vengono 

posizionate nel ricovero dopo opportuno calcolo illuminotecnico: dove è possibile separare gli 

ambienti di illuminazione si dovranno garantire 120 lux nella zona di riposo e 200 lux nella zona di 

alimentazione; dove non è possibile bisogna garantire almeno 150 lux ad un’altezza di 1,50 m dai 

fotorecettori della retina dell’animale. 

Cosa è stato osservato nel corso della nostra sperimentazione? 

Nelle vacche da latte abbiamo notato un incremento della produzione di latte del 10%, un 

aumento dell’ingestione di sostanza secca del 6% (per far fronte ad una maggiore spesa energetica 

dovuta all’aumentata produzione di latte) ed una riduzione della sindrome della bassa produzione 

autunnale di latte. 

Nelle manze il fotoperiodo lungo portava ad un aumento del parenchima mammario e favoriva ed 

accelerava la comparsa del primo calore e della pubertà. 

Nei vitelli abbiamo riscontrato un maggiore consumo di mangime starter che comporta maggiore 

concentrazione di propionato e butirrato e, quindi, maggiore sviluppo del rumine e maggiore 

incremento ponderale giornaliero. 

Nelle vacche in asciutta risultati soddisfacenti li abbiamo ottenuti con un fotoperiodo breve, che 

determinava una maggiore produzione di latte nella successiva lattazione (anche 3 kg/giorno), 

maggiore stato immunitario cellulare, minori cellule somatiche nel latte e minori patologie del 

parenchima mammario. 

In conclusione nelle stalle di bovine da latte la gestione del fotoperiodo è una pratica piuttosto 

semplice e può essere uno strumento utile per concorrere a garantire agli animali un livello di 

benessere elevato che si traduce in un miglior stato di salute degli animali e quindi migliori 

performance produttive e riproduttive. 
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Etichettatura integrativa e Nutri-Score: poniamoci delle domande. 

A cura di Ruben Cantagallo, Socio FIDSPA Emilia-Romagna 

L’etichettatura integrativa è un qualcosa che va ad integrare quello che è già presente in etichetta: l’UE 

sente la necessità di introdurne una e l’OMS ha ritenuto il Nutri-Score (Figura 1) quello più equo tra quelli in 

circolazione. Il Nutri-Score è un’etichettatura che, attraverso colori e lettere, fornisce un’indicazione del 

valore nutrizionale su 100g di alimenti, considerando i valori della tabella nutrizionale. Esistono altre 

etichettature basate sui colori semaforici che utilizzano però altri valori di riferimento: l’etichetta a 

semaforo inglese (Figura 2), l’Evolved Nutritrion Labelling (Figura 3) e il Keyhole (Figura 4) adottato nei 

paesi scandinavi.  Il Nutri-Score è stato creato e modellato in Francia su richiesta della Santè Publique 

France, utilizzando i criteri nutrizionali della Food Standard Agency (UK): questa è una delle prime criticità, 

in quanto nasce per esigenza del singolo Stato. Gli scopi sono aiutare i consumatori a giudicare, a colpo 

d’occhio, le caratteristiche nutrizionali complessive del cibo, aiutandoli ad orientare le loro scelte, 

migliorare il loro equilibrio alimentare e, possibilmente, la loro salute. L’etichettatura integrativa vuole 

anche incoraggiare i produttori a riformulare la composizione nutrizionale degli alimenti che producono, 

riducendo il contenuto di sale, zuccheri o grassi. Secondo alcuni studi, il consumatore è condizionato a 

migliorare le scelte in base a questa etichettatura, ma il produttore si fa condizionare da questo modello? 

Potrebbe, ad esempio, un produttore di gelato essere incoraggiato dal Nutri-Score a sostituire lo zucchero 

con edulcoranti di sintesi meno calorici? Secondo l’art. 35 del Reg. 1169/2011 (Regolamento 

sull’etichettatura) l’etichettatura integrativa è possibile se obiettiva e non discriminatoria e se la sua 

applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci. Ci chiediamo, tuttavia, se uno score 

“positivo” ad una bibita gassata “zero zuccheri” ed uno “negativo” al Parmigiano Reggiano sia un giudizio 

obiettivo e non discriminatorio. Inoltre, la mancanza di questa etichettatura nei prodotti italiani potrebbe 

essere da ostacolo alla circolazione delle merci nell’UE? Innanzitutto la comparazione non andrebbe fatta 

su due prodotti completamente diversi, come una bibita gassata ed un prodotto DOP, bensì valutando la 

stessa categoria di prodotto. In questo modo è possibile scegliere lo score ottimale all’interno della stessa 

categoria di prodotti. Cercando tra i formaggi a pasta dura, si scopre però che un Parmigiano Reggiano ha 

uno score più basso, ad esempio, di un Cheddar. La regola quindi non vale sempre e a risentirne potrebbe 

essere sia la qualità che l’immagine commerciale. Inoltre, il consumatore si troverà nel carrello della spesa 

sia la bibita gassata che il Parmigiano e l’occhio cadrà sui Nutri-Score di entrambi i prodotti nello stesso 

momento, portandolo a credere che forse una bibita con aspartame è più salubre di un formaggio ricco di 

PUFA. La proposta italiana è il Nutriform Battery (Figura 5) che si basa su un simbolo “a batteria” sotto ogni 

voce della tabella nutrizionale, indicando così al consumatore l’apporto nutrizionale in base al fabbisogno 

giornaliero raccomandato dall’UE. Non sono presenti colori a semaforo e non vengono dati punteggi al 

prodotto. Così, forse, la valutazione per il consumatore non risulta immediata ma sicuramente ponderata. 

Inoltre, sono esclusi dal modello i prodotti DOP e IGP proprio perché, come detto sopra, potrebbero 

esserne danneggiati. Le assunzioni giornaliere di riferimento utilizzate dal Nutriform Battery sono conformi 

al Reg. 116 e non categorizzano un alimento come dannoso di per sé, ma in relazione alla dieta. Questo è 

un importante aspetto positivo anche se, considerando che i bisogni alimentari variano in funzione di molti 

aspetti (in base al peso, sesso, età, problemi alimentari e sanitari ecc.), può una qualsiasi etichetta di questo 

tipo esser adeguata per chiunque? 

Intanto grandi colossi come Nestlè, Danone, Lidl, Cerrefour, McCain stanno spingendo all’obbligatorietà del 

Nutri-Score in Europa poiché, oltre ad aver già investito per utilizzare l’etichettatura, affermano che il 

Covid-19 ha portato le persone ad orientarsi su diete squilibrate e regimi meno nutrienti, così da 

aumentare le differenze sociali. 
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In conclusione, ci sono già delle App per cellulare come “Open Food Facts” e “Oplà” con cui creare il Nutri-

Score di alcuni alimenti semplicemente inquadrando il loro codice a barre. Ora la domanda è: li 

ricomprereste? 

 

 
Figura 1 

 

                   
Figura 2                               Figura 3                                     Figura 4                  Figura 5  
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Fonti bibliografiche a disposizione presso gli autori. 
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