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Editoriale del Presidente
Carissimi Soci, l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno sono anche il momento per tirare le somme delle
attività condotte nell’anno che sta per concludersi.
Nonostante il difficilissimo periodo trascorso, a causa delle ben note vicende sanitarie connesse alla pandemia che ha
colpito il nostro pianeta, possiamo dire, con soddisfazione, che anche nel 2020 FIDSPA ha continuato a lavorare con
successo. Impossibile non dare evidenza del continuo ampliamento della base sociale, prossimo ai 1400 Soci a livello
nazionale, con 13 regioni in cui FIDSPA è operativa a pieno titolo. Importanti i risultati conseguiti in termini di visibilità
della nostra figura professionale, nonché nell’ambito dell’aggiornamento professionale continuo e nelle attività di job
placement.
Degna di nota la sinergia intrapresa con il CONAF e con i Collegi nazionali dei Periti Agrari Laureati e degli Agrotecnici
Laureati.
L’auspicio è per un 2021 davvero migliore, accompagnato dalle attività della nostra Federazione, promosse, come
sempre, da ogni singolo Socio!
Colgo l’occasione per formulare i miei più sinceri auguri per un sereno Natale a tutti voi e alle vostre Famiglie.
Ad Maiora!
Emiliano Lasagna
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Programma di miglioramento genetico della razza Haflinger Italiana
A cura di Giulia Dallavalle, Socia FIDSPA Trentino-Alto Adige
Questo pezzo editoriale è un estratto di una tesi di Laurea in Scienze e Tecnologie Animali discussa presso
l’Università di Padova dal titolo: “Programma di miglioramento genetico della razza Haflinger Italiana”,
relatore il Prof. Roberto Mantovani.
Questo studio ha analizzato alcuni aspetti inerenti alla valutazione morfologica e genetica dei soggetti
Haflinger presenti in Italia, soffermandosi principalmente su dati numerici direttamente confrontabili.
Dall’analisi dei dati raccolti anche a livello mondiale, è stato possibile dimostrare come questo allevamento
si stia espandendo in maniera consistente e generalizzata. I dati che riguardano la popolazione Haflinger in
Italia provengono da rilevazioni effettuate da A.N.A.C.R.HA.I. (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo
Razza Haflinger Italia), nel periodo compreso tra 1996 e il 2019. Nello studio si è potuto rilevare che se il
numero dei soggetti totali in Italia risulta, anno dopo anno, essere in crescita, contestualmente le nuove
nascite stanno diminuendo; ciò, probabilmente, è imputabile ai costi onerosi che gli allevatori devono
affrontare per attuare un allevamento di qualità, che si esprima nella produzione di capi selezionati e
redditizi da fornire al mercato nazionale ed internazionale.
Relativamente alla valutazione morfologica sono state descritte le modalità per effettuarla e sono stati
presentati e discussi i dati relativi alle misurazioni di altezza al garrese e circonferenza toracica dei soggetti
di almeno 30 mesi di età, raccolti da A.N.A.C.R.HA.I. tra il 1992 e il 2016, durante le mostre morfologiche.
In merito al calcolo degli indici genetici è stato evidenziata la modalità di stima del valore genetico di un
soggetto in base all’ereditabilità e alle correlazioni tra i vari caratteri che entrano nell’Indice di Merito
Totale (IMT), usato come criterio di selezione della razza. Per approfondire la tematica ci si è serviti anche
del manuale Haflindex 2020, che raccoglie gli indici genetici di stalloni e fattrici iscritti al Libro Genealogico.
Si sono descritti ed esaminati, infine, alcuni strumenti e risorse tecnologiche utili ai Piani di Accoppiamento
Programmati (P.A.P), ossia Equinbio, il calcolo del coefficiente di consanguineità e WebHaflinger; questi
strumenti, se fossero adoperati in modo diffuso e continuato nelle varie aziende, potrebbero rivoluzionare
l’attuale allevamento della razza.
Contestualmente è stato possibile evidenziare come, negli ultimi quindici anni, la consanguineità dovuta
all’utilizzo nell’accoppiamento di stalloni di “moda”, sia diventata una problematica reale e sempre più
diffusa. A tale criticità si cerca di mettere fine attuando delle scelte alternative che prevedono l’uso non
solo di soggetti con IMT elevato, ma anche l’impiego di soggetti seppur di valore genetico inferiore, ma con
caratteristiche morfologiche importanti per ottenere una nuova valorizzazione all’interno dell’allevamento
della razza.
Per sottolineare l’importanza della variabilità genetica e l’esigenza di fronteggiare la consanguineità, è stato
illustrato un progetto innovativo, “Progetto per un asilo Europeo del cavallo Haflinger”, che ha previsto
l’introduzione, sul territorio nazionale, di soggetti esteri di linee sconosciute utilizzabili come riproduttori
per fattrici locali. Questo progetto, purtroppo, non ha avuto prosecuzione e l’importazione di puledri
maschi è stata interrotta dopo i primi quattro anni. Sarebbe auspicabile che a questo progetto potesse
essere ridata nuova vita con il sostegno delle associazioni di razza e che le stesse ne comprendessero
l’importanza.
Sono state prese in esame anche le caratteristiche funzionali della razza Haflinger: in particolare è stata
evidenziata la peculiarità attitudinale di tali soggetti fruibile non solo per il tempo libero, ma anche per
numerose discipline equestri, ricreative e riabilitative. Se l’utilizzo di questa razza nelle diverse attività
diventasse costante, regolare e diffuso, potrebbe rappresentare per gli allevatori una sicura entrata
economica che potrebbe essere reinvestita per migliorare le proprie aziende, sia in termini gestionali che
strutturali.
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Composizione acidica del latte come strumento di gestione della sostenibilità
ambientale.
A cura di Marika Di Paolo, Socia FIDSPA Campania
Negli ultimi decenni, i settori delle carni bovine e dei latticini hanno dovuto affrontare nuove sfide in
materia di sostenibilità. In quest’ottica, molte sono state le ricerche messe in atto per massimizzare
l’efficienza di trasformazione dei foraggi in latte e cercare di misurare l’efficienza biologica negli
allevamenti. Per lo studio di una produzione lattiero-casearia sostenibile sono da considerarsi l’insieme
delle prestazioni produttive, le indagini sulla qualità del latte e la valutazione ambientale (ad esempio, la
produzione enterica di CH4). Alcuni studi hanno dimostrato la possibilità di considerare la composizione del
latte e, in particolare, i profili degli acidi grassi come indicatori indiretti di emissioni di metano ed efficienza
biologica, utili per il sistema di gestione degli alimenti zootecnici. Nelle vacche da latte, ad esempio, la
produzione di metano corrisponde ad una perdita di energia produttiva ed è correlata negativamente con
la conversione degli alimenti. Nello studio di Chilliard et al. (2009), la quantità di CH4 emessa è risultata
correlata positivamente con alcuni acidi grassi saturi (da C6:0 a C16:0) e negativamente con alcuni acidi
grassi insaturi del latte. In altri studi l’efficienza biologica può essere correlata positivamente con C4:0,
C18:0 e C18:3 nel latte prodotto e negativamente con C12:0. In particolare, alcuni acidi grassi presenti nel
latte mostrano un’interessante correlazione con i livelli di produzione di metano (trans-16 C18:1; cis-9,
trans-13 C18:2; trans-12 C18:1; trans-13+14 C18:1; trans-6+7+8 C18:1; cis-15 C18:1 e trans-11, cis-15 C18:
2) poiché sono noti come intermedi di bio-idrogenazione a livello ruminale e sono indirettamente correlati
al contenuto dietetico di acido linolenico (C18:3). Tale aspetto spiega perché le diete con alte
concentrazioni di PUFAs, come quelle a base di foraggio verde, tendono a diminuire la produzione di
metano. L’esistenza di queste correlazioni è giustificata dal fatto che i precursori della sintesi de novo degli
acidi grassi nella mammella (acetato, propionato e butirrato) si trovano a livello ruminale in un rapporto
stechiometrico con il CH4 (CH4 = 0,45 acetato - 0,275 propionato + 0,40 butirrato).
In conclusione, la composizione degli acidi grassi fornisce informazioni non solo sulla qualità dei prodotti
lattiero-caseari ma anche sulla sostenibilità ambientale. In tal senso, la misurazione di routine delle
componenti del latte può fornire assistenza continua per implementare strategie e decisioni di gestione in
visione della sostenibilità ambientale e aziendale. In quest’ottica, si stanno sviluppando nuove metodiche di
analisi come la spettroscopia a medio infrarosso (MIR) e a vicino infrarosso (NIR) in grado di fornire
rispettivamente una stima delle emissioni individuali di metano emesse su larga scala per individuare
bovine a bassa capacità di emissione di metano e fornire una rapida valutazione del profilo acidico dei
grassi ad uso alimentare.
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La macellazione domestica del suino: ancora possibile grazie ad un Regio Decreto
A cura di Ruben Cantagallo, Socio FIDSPA Emilia-Romagna
Non è uno scherzo come si potrebbe pensare. Il Regio Decreto, cioè un decreto emanato dal Re d’Italia, se
non abrogato esplicitamente, rimane valido a tutti gli effetti anche nella legislazione repubblicana. Ad oggi i
Regi Decreti validi sono circa 7 mila e, tra questi, il R.D. 20 dicembre 1928 n° 3298 è di interesse zootecnico.
Questo Decreto apportò una grande novità in quanto obbligava anche i privati cittadini a richiedere
un’autorizzazione per macellare un suino a domicilio. L’iter prevedeva la presentazione di una domanda
alle Autorità comunali, la visita ante mortem da parte del veterinario comunale e, successivamente, una sua
«completa ed accurata ispezione delle carni» (articolo 13). Tuttavia, le ovvie difficoltà logistiche rendevano
impossibile organizzare il controllo ispettivo sia in fase ante che post mortem. Per agevolare questo servizio
di ispezione, l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica di fatto abolì la visita ante mortem con le
circolari n. 95 del 14/09/1959 e n. 87 del 27/08/1952. Inoltre, consentì che “Nelle località disagiate di
montagna e nelle zone a scarsa viabilità o impraticabili in determinati periodi” le visite fossero effettuate
presso i cosiddetti “concentramenti” in giorni e ore prestabiliti. In tali luoghi erano, e sono, sottoposti a
controllo veterinario solo le seguenti parti dei suini macellati: lingua, glottide, polmone, cuore, diaframma,
fegato, milza, reni e una parte muscolare a scelta (spalla, muscolo psoas, masseteri o parte del piatto della
coscia). I suddetti visceri devono essere conservati e consegnati anche se il veterinario non assiste
fisicamente alla macellazione. Qualora si riscontrassero agenti patogeni, le carni saranno dichiarate non
idonee al consumo umano. In ogni caso le carni devono essere destinate unicamente al consumo in ambito
familiare (non possono essere quindi commercializzate) e gli animali abbattuti devono essere stati
direttamente allevati dal notificante. L’abbattimento di animali di terzi rimane di pertinenza esclusiva dei
macelli autorizzati. Ad oggi è il sindaco della città a decidere il periodo in cui è possibile macellare i suini a
livello domestico. Questo aspetto è regolamentato da leggi regionali ma solitamente, nel rispetto delle
antiche usanze, la macellazione è consentita nei mesi di dicembre e gennaio. Gli esami vengono eseguiti dai
veterinari comunali, previo pagamento di una imposta di bollo comunale. È da notare che la normativa
nazionale riguardante il settore della sicurezza alimentare (soprattutto quella più obsoleta) è ampiamente
superata da quella comunitaria. Da diversi anni i controlli riguardanti la sicurezza alimentare nel nostro
Paese sono disciplinati dai Reg. CEE 852, 853 e 854 del 2004 che escludono espressamente dal campo di
applicazione la produzione primaria per uso domestico privato. Un privato non può essere considerato un
operatore del settore alimentare e la carne ottenuta da tale macellazione non può essere
commercializzata. Un altro Regolamento che si applica in questo ambito è il 1099/2009 relativo alla
protezione degli animali durante l’abbattimento. L’art. 10, incentrato sul consumo domestico privato,
impone che, anche nell’ambito della macellazione domiciliare, devono essere limitati quanto più possibile
dolore, angoscia e prostrazione fisica agli animali e obbliga allo stordimento. Tutte le fasi della
macellazione, inoltre, devono essere praticate da persone adeguatamente formate e in ambienti idonei dal
punto di vista igienico. Infine, per gli scarti della macellazione domestica del suino, il privato non ha bisogno
di attenersi al Regolamento 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
Teoricamente ogni parte del suino, se opportunamente trattata e lavorata, può esser edibile; eventuali
scarti possono essere smaltiti spargendoli sui terreni del privato stesso oppure creando del compost
(sempre se l’animale viene dichiarato idoneo dagli esami di cui sopra, altrimenti si rientra nel Regolamento
1069/2009). È proprio il caso di dire che del maiale non si butta via niente!
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Sicuri di fare cosa gradita, vogliamo ricordarvi e qui riepilogare tutte le convenzioni
riservate ai soci FIDSPA. Potete trovare tutte le informazioni dettagliate sul nostro
sito www.fidspa.it.
Agribiosearch
Agribiosearch, centro analitico altamente specializzato e
qualificato, offre un servizio completo di Consulenze, di Analisi
Chimiche, Microbiologiche e Biomolecolari per la Sicurezza e la
Qualità di tutta la Filiera Agroalimentare e del Sistema
Ambientale.
L’agricoltura firmata Edagricole dal 1937.
Sconto del 20% per l’acquisto di tutti i prodotti editoriali: libri,
abbonamenti periodici e abbonamenti digitali.

Società editrice Esculapio
Sconto del 25% per l’acquisto di tutti i prodotti editoriali.
EdiSES Università
Sconto del 20% per l’acquisto del libro Manuale di Nutrizione dei
Ruminanti da Latte anche in versione e-book.

L’ Associazione Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale
(UOFAA) riconosce ai Soci regolarmente iscritti a FIDSPA la seguente
scoutistica:
-

-

per ogni corso PVI FORMAZIONE UOFAA uno sconto del
10% sul costo, indipendentemente dal numero di iscritti;
per ogni corso PVI FORMAZIONE UOFAA uno sconto del
20% sul costo qualora si registri la contemporanea presenza di
almeno 8 Soci FIDSPA (tale scontistica non è applicabile ai corsi
PAN per conseguire i patentini fito-sanitari).

I Soci iscritti a FIDSPA possono beneficiare della convenzione
sottoscritta con la rivista di settore Allevatori Top, ovvero
sottoscrivere un abbonamento annuale al costo di € 20,00
anzichè € 35,00.

La Società di consulenza Agrofauna riserva uno sconto del
5% per i Soci FIDSPA che partecipano ai corsi di formazione in
catalogo su temi agronomici, ambientali, faunistici ed alimentari.
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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: Ruben Cantagallo, Giulia Dallavalle, Marika Di Paolo
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