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Editoriale del Presidente
Carissimi Colleghi, torna puntuale l’appuntamento con la newsletter FIDSPA!
Questo numero vede in primo piano il resoconto del II meeting nazionale FIDSPA, tenutosi lo scorso 3 ottobre, in
modalità online a causa della ben nota situazione sanitaria che sta colpendo il nostro pianeta.
Nonostante questi giorni, aimè ancora complessi, il nostro meeting è stato ampiamente partecipato, dimostrando
così la tenacia della nostra categoria professionale che, in momenti difficili come questo, non mette da parte la
formazione professionale e lo spirito di appartenenza.
FIDSPA continua nella sua mission principale, quella di essere un riferimento per la nostra categoria e un
aggregante per promuovere una rete di colleganza professionale.
Molte le cose ancora sul tavolo per questo Direttivo nazionale che si avvicina al termine del proprio mandato: tra
queste l’importante opera di revisione dello Statuto federale, atto propedeutico all’avvio della prossima tornata
elettorale.
Ad Maiora!
Emiliano Lasagna

Emiliano Lasagna
A PAGINA 2 L’ARTICOLO SUL MEETING NAZIONALE FIDSPA… CORRI A LEGGERLO!!!!!
PROBIOSI APPLICATA
NELL’ALLEVAMENTO DELLA
VITELLA DA LATTE
L’attenzione che l’allevatore
pone nella selezione genetica
fa sì che la futura vacca porti
con sé un valore aggiunto fin
dai suoi primissimi stadi di
vita ed è il motivo per cui
occorre adottare tutte quelle
strategie volte a favorire un
corretto allevamento della
rimonta.
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“REGISTRO
ITALIANO
FILIERA TUTELATA”: ECCO
COSA CAMBIA NEL PIANO DI
CONTROLLO
DEL
PROSCIUTTO DI PARMA E
SAN DANIELE
Grosse novità nelle filiere
tutelate del Prosciutto di
Parma e San Daniele: dal 1°
gennaio 2020 il CSQA e
l’IFCQ (organi di controllo
delle rispettive filiere) hanno
modificato
i
piani
di
controllo e il metodo di
tracciabilità dei due prodotti.
Nasce così il RIFT – Registro
Italiano Filiera Tutelata.

SET ASIDE COME POSSIBILE
AUSILIO ALLA
BIODIVERSITÀ
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L’agricoltura
ha
incrementato notevolmente
le superfici produttive per
soddisfare
le
notevoli
richieste di mercato. La
coltivazione avviene nella
gran parte dei casi con una
successione
di
colture
stagionali,
le
quali
determinano
sulla
superficie stessa l’assenza di
appezzamenti incolti utili
allo sviluppo della fauna
stanziale, migratoria e al
ripristino della microflora.
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II meeting nazionale FIDSPA: una Federazione in continua crescita
A cura di Matteo Sini, Commissario Straordinario FIDSPA Sardegna.
“Zootecmedia- Alleva le good news”. Questo il titolo del II meeting nazionale che ha coinvolto i Soci
FIDSPA di tutta Italia e ci ha riuniti, seppur virtualmente, lo scorso 3 Ottobre. Una location sicuramente
particolare rispetto a quella degli anni precedenti, dovuta all’attuale situazione legata al Covid, ma che non
sembra aver smorzato gli animi dei partecipanti.
Zootecmedia - Alleva le good news, è stato un evento formativo professionale, promosso e organizzato
dalla nostra Federazione, per approfondire il tema delle “fake news” che, soprattutto nell’ultimo decennio,
stanno mettendo in serio pericolo il settore della zootecnia a livello mondiale.
Relatore d’eccezione per il nostro meeting il Prof. Giuseppe Pulina, Professore Ordinario di Zootecnica del
Dipartimento di Agraria di Sassari, Presidente dell’Associazione Carni Sostenibili e grande esperto del
settore. I temi che si sono susseguiti durante il meeting hanno riguardato argomenti importanti per tutti i
laureati in produzioni animali, in modo da offrire ai Soci una visione più completa e aggiornata
relativamente al mondo della disinformazione. L’approccio del Prof. Pulina è stato molto pratico ed efficace
perché volto a suggerire delle linee guida su come approcciarsi dinnanzi alle “fake news”. Nella prima parte
dell’intervento si è cercato di dare una definizione di “fake news” e relativamente alla loro diffusione
principalmente tramite i “social”. Si è quindi parlato di disinformazione e di come le “fake news”
rappresentino un pericolo per le professioni tecniche. Infine è stata ricordata l’importanza che i
professionisti devono avere nel confutare le notizie false, avvalendosi di fonti di informazioni su base
rigorosamente scientifica.
“Con FIDSPA stiamo iniziando ad avere risultati importanti, testimoniati dagli oltre 150 Colleghi presenti a
questo meeting nazionale, praticamente provenienti da tutte le 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
ulteriore notevole incremento numerico: ad oggi siamo più di 1300 a livello nazionale, 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 siglato 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.
Il riconoscimento a fini formativi è, peraltro, previsto anche per i Colleghi iscritti ai Collegi dei Periti agrari
laureati e degli Agrotecnici laureati.
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Probiosi applicata nell’allevamento della vitella da latte
A cura di Giovanni Amidei, Socio FIDSPA Emilia-Romagna
L’attenzione che l’allevatore pone nella selezione genetica fa sì che la futura vacca porti con sé un valore
aggiunto fin dai suoi primissimi stadi di vita ed è il motivo per cui occorre adottare tutte quelle strategie
volte a favorire un corretto allevamento della rimonta. Se da un lato sono stati ottenuti enormi progressi
con l’ottenimento di un gran numero di vitelle nate con un enorme valore genetico, c’è ancora molto lavoro
da fare in allevamento nella fase di crescita, gestione e svezzamento.
Dal 1° Gennaio 2006 (Reg. CE 1831/2003) l’uso di antibiotici come promotori di crescita è stato vietato
dall’Unione Europea a causa del forte rischio di comparsa di ceppi microbici antibiotico-resistenti e il rischio
della formazione di residui. Tutto ciò ha portato l’allevatore ad affiancare alle meticolose norme igieniche
l’impiego di probiotici e prebiotici.
L’obiettivo di questo contributo sperimentale è stato quello di valutare le prestazioni di crescita e il
benessere in un gruppo di vitelle di razza Frisona durante i primi 2 mesi di vita, alle quali veniva aggiunto un
ceppo specifico di lievito vivo (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077) nell’alimento secco.
L’assunzione di mangime starter aumenta nei vitelli in cui è stata aggiunta l’integrazione di lieviti grazie alla
stabilizzazione del pH del rumine in via di sviluppo, per la bassa concentrazione di acido lattico, data dalla
capacità delle cellule di lievito di stimolare le attività di Selenomonas ruminantium, batterio ruminale che
utilizza il lattato. Le vitelle che hanno assunto con la dieta Saccharomyces cerevisiae hanno infatti registrato
anche pesi maggiori e indici di conversione più efficienti.
E’ opportuno ricordare infatti che l'ambiente ruminale subisce cambiamenti drammatici durante lo
svezzamento, tanto da necessitare maggiore energia e sostanze nutritive nei vitelli appena svezzati per
consentire una crescita ottimale dell’organismo e del rumine. Pertanto, anche se i vitelli raggiungono un
peso corporeo sostanziale e sembrano sviluppare una popolazione microbica ruminale simile a quella dei
bovini adulti subito dopo lo svezzamento, possono ancora avere una capacità fermentativa ruminale
immatura, rischiando di non produrre energia soddisfacente da una dieta a base di concentrati .
In definitiva, dalla nostra ricerca è emerso che l’utilizzo di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 nei primi
2 mesi di vita delle vitelle comporta migliori performance di accrescimento, una miglior utilizzazione degli
alimenti, una riduzione delle patologie respiratorie ed enteriche e, di conseguenza, una riduzione
dell’impiego di antibiotici.
Concludendo, nuove normative, nuove tecnologie e conoscenze devono essere raggiunte e applicate il
prima possibile per facilitare l’approccio ad un moderno e sostenibile modello zootecnico.
Più volte in questo lavoro è stato ribadito quanto importante sia la gestione delle vitelle fin dalla fase del
parto per l’intera carriera produttiva. L’incidenza delle malattie è più bassa negli allevamenti in cui gli
operatori hanno buona attitudine alla cura dei vitelli. La patologia in stalla è come una pistola in cui a
premere il grilletto è sempre l’allevatore, e questo è la chiave di tutto.
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“Registro Italiano Filiera Tutelata”: ecco cosa cambia nel piano di controllo del
Prosciutto di Parma e San Daniele
A cura di Ruben Cantagallo, Socio FIDSPA Emilia-Romagna
Grosse novità nelle filiere tutelate del Prosciutto di Parma e San Daniele: dal 1° gennaio 2020 il CSQA e
l’IFCQ (organi di controllo delle rispettive filiere) hanno modificato i piani di controllo e il metodo di
tracciabilità dei due prodotti. I cambiamenti sono dovuti ai fatti successi nei mesi scorsi, che hanno
originato un vero e proprio scandalo nelle due DOP (argomento trattato in un articolo pubblicato nella
Newsletter FIDSPA n° 1). Nasce così il RIFT – Registro Italiano Filiera Tutelata, un sistema informatico che
raccoglie, aggrega e organizza i dati registrati da allevamenti, macelli e laboratori di sezionamento della
filiera suinicola, ai fini dell’identificazione e tracciabilità della materia prima.
Con questo nuovo portale si diranno addio a CUC (Certificazione Unificata di Conformità) e Certificazioni
Intermedie, documenti cartacei considerati indispensabili per la tracciabilità dei suini in uscita
dall’allevamento, sostituiti rispettivamente da AM (Attestato per la Macellazione) e AT (Attestato di
Trasferimento). In realtà cambia la forma ma non la sostanza. Infatti con la AT l’allevamento attesta che i
suini destinati ad un altro allevamento sono conformi ai requisiti prescritti dal disciplinare e ne quantifica la
consistenza, mentre con la AM l’allevamento di provenienza attesta che i suini inviati alla macellazione
sono conformi al disciplinare e ne quantifica il numero. Con questi documenti, oltre ai già noti tatuaggi sulle
cosce, si dà evidenza dei tipi genetici utilizzati negli allevamenti. Questo è il metodo con cui gli enti
certificatori in questione hanno sotto controllo le genetiche utilizzate, proprio per fronteggiare le frodi che
hanno causato gli scandali passati, ed ogni allevatore è chiamato a conoscere con certezza la genetica alla
quale appartengono i suini che certifica. Se infatti con la CUC l’allevatore spesso sbagliava a dichiarare la
genetica dei suoi riproduttori, adesso è tenuto a scegliere tra quelle elencate nell’apposito Attestato, in
base al seme del verro utilizzato per inseminare (presto tutti i verri di genetica idonea ai disciplinari
verranno inseriti in un database, con relativo materiale seminale, e saranno gli unici utilizzabili ai fini delle
produzioni DOP).
Il macello a cui arriva l’AM ha l’obbligo di controllare che i tatuaggi sulle cosce dei suini arrivati
corrispondano per sigla della provincia, per numero di allevamento e per lettera del mese di nascita del
suino (da disciplinare, i suini devono avere almeno 9 mesi di età, quindi per ogni mese possono essere
conformi solo alcune lettere). Se il macello riscontra incongruenze in questo senso, può richiedere una
nuova AM all’allevamento di origine con le esatte indicazioni. Successivamente il macello deve compilare la
DM (Dichiarazione del Macello) con cui dichiara che le carcasse e le corrispondenti mezzene/cosce
provengono dalle partite dei suini inviate con la rispettiva AM (con tutti i dati precedentemente indicati) e
con cui dichiara anche il numero dei suini esclusi dalla DOP per motivi di età, peso, visibilità e correttezza
dei tatuaggi e per classificazione delle carcasse. La DM è un documento che registra la singola giornata di
macellazione. Nel caso in cui una partita di suini venga macellata in due giorni, la data ed il numero di suini
attestati in AM va ripetuto in modo identico in entrambe le DM. Con il portale non viene invece sostituita la
DCM (Dichiarazione Cumulativa del Macello), la cui trasmissione online sul sito Impresa.gov è un
adempimento obbligatorio dei macelli relativo alla classificazione delle carcasse suine.
Infine, il macello invia le carni ad un laboratorio di sezionamento con la DS (Dichiarazione Specifica) e lo
stesso laboratorio utilizzerà la DS verso un prosciuttificio. Nella DS vengono semplicemente indicati il
mittente ed il destinatario della merce, il numero di carcasse o cosce con relativo numero di AM, la data di
macellazione, la data della DS ed il numero del Documento di Trasporto (DDT) coordinato alla DS.
Queste misure saranno sufficienti per controllare, contrastare ulteriori frodi e ridare credibilità al settore?
Come professionisti del settore nutriamo fiducia nei confronti delle nuove procedure in atto.
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Set Aside come possibile ausilio alla Biodiversità
A cura di Luca Meringolo, Socio FIDSPA Calabria
L’agricoltura ha incrementato notevolmente le superfici produttive per soddisfare le notevoli richieste di
mercato. La coltivazione avviene nella gran parte dei casi con una successione di colture stagionali, le quali
determinano sulla superficie stessa l’assenza di appezzamenti incolti utili allo sviluppo della fauna stanziale,
migratoria e al ripristino della microflora. L’assenza di queste aree ha inequivocabilmente spinto alcune
specie e razze faunistiche verso l’impossibilità di luoghi idonei alla riproduzione che, nella migliore delle
ipotesi, sono state costrette ad adattarsi in aree estremamente marginali determinando l’estinzione di
alcune specie. La totale scomparsa di alcune razze e specie faunistiche è determinata proprio dal collo di
bottiglia genetico, caratterizzato da un evento che ne ha segnato la restrizione come la variazione
dell’habitat, riducendo di conseguenza la variabilità genetica e la numerosità della popolazione. Il tema
trattato cerca di svolgere un ruolo di sensibilizzazione verso la tutela della fauna “minore” attraverso l’uso
sostenibile dell’agricoltura. Identifichiamo nel termine fauna minore l’ordine dei lagomorfi e l’avifauna,
escludendo dunque gli ungulati. Entrambi sono coinvolti nel concetto di agricoltura sostenibile legata
all’impiego in agro di superfici agrarie ove è favorita la copertura di vegetazione spontanea (Set Aside).
La correlazione è dovuta all’habitat dove sia lagomorfi che avifauna trovano nutrizione, protezione e le
condizioni necessarie alla riproduzione. È un sunto semplicistico che non può trovare una descrizione
dettagliata in una riflessione divulgativa. L’agricoltura infatti gioca un ruolo fondamentale, in quanto la
successione del set aside è particolarmente indicata se protratta nel tempo ma successiva ad una coltura
produttiva ivi presente sul medesimo appezzamento. In questo modo può fornire un lento accrescimento di
un prato magro che probabilmente costituirà, con andamento graduale, le condizioni ideali alla
ricostituzione del biotopo. A sostegno di quanto descritto finora vi è lo studio, pubblicato e disponibile su
ScienceDirect, svolto in Austria da un equipe di ricercatori (Schai – Brown et al., 2020) di diversi
dipartimenti scientifici dell’Università di Vienna dal titolo “Positive effects of set-asides on European hare
(Lepus europaeus) populations: Leverets benefit from an enhanced survival rate”.
Lo studio fornisce importanti constatazioni relative alla stretta correlazione tra l’applicazione del set aside e
l’incremento della popolazione della Lepre europea. Durante il periodo di osservazione il tasso riproduttivo
femminile non ha subito variazioni significative, dunque non compromesso dalle attività agricole dei terreni
produttivi. Importante è invece l’elevato tasso di sopravvivenza dei leprotti nelle aree set aside, rilevato
maggiormente durante il periodo primaverile e successivamente confermato dal prelievo venatorio svolto
nella stagione autunnale. La sopravvivenza dei leprotti post-partum ha subito, secondo lo studio, un
incremento pari al 13% nonostante sia rimasta invariata la concentrazione dei predatori presente nell’area.
Inoltre nello studio si sottolinea come le nascite avvenute nel primo periodo riproduttivo, tra gennaio e
aprile, abbiano un'incidenza maggiore nell’incremento della popolazione, in quanto gli stessi
raggiungeranno la maturità sessuale nell’arco dell’anno, garantendo così una possibile costante
riproduttiva. Gli autori, in conclusione, sostengono che l’impiego di set aside determina un incremento
della sopravvivenza dei leprotti e, di conseguenza, della popolazione.
Il tema ambiente e quello relativo alla salvaguardia della biodiversità sono due dei nove obiettivi ai quali
tenderà la riforma PAC 2021-2027 attraverso lo sviluppo sostenibile agricolo tramite una gestione efficiente
delle risorse naturali e dei servizi eco-sistemici con lo scopo di preservare habitat e paesaggi.
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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: Emiliano Lasagna, Matteo Sini, Giovanni Amidei, Ruben
Cantagallo, Luca Meringolo.
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