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INFLUENZA DEL SEQUESTRO 
DEL CARBONIO SUL CARBON 
FOOTPRINT DELLA 
ZOOTECNIA IN ITALIA 
 
Tra le emissioni di gas serra 
dovute alle attività 
zootecniche esiste, oltre al 
metano ruminale, un’altra 
fonte di inquinamento 
atmosferico rappresentata 
dalla fermentazione delle 
deiezioni degli animali allevati 
e dalla loro gestione. 
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OSTEOARTRITE NEL 

CAVALLO: UNO SGUARDO 

SULL’UTILIZZO DEGLI 

INTEGRATORI ALIMENTARI 

 

L’osteoartrite, o DJD 

(Degenerative Joint Disease), 

consiste nel deterioramento 

della cartilagine articolare. 

Particolarmente colpiti da 

questa malattia sono i cavalli 

anziani e i cavalli atleti 

sottoposti ad un’intensa 

attività agonistica. 
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QUANDO LO SCARTO DIVENTA 

RISORSA: UTILIZZO DEI 

SOTTOPRODOTTI IN 

ALIMENTAZIONE ANIMALE 

 

Sottoprodotti come, ad esempio, 

la farina di soia, le polpe di 

barbabietole o ancora la farina di 

glutine di mais sono ormai parte 

integrante delle razioni per 

animali, raggiungendo costi di 

acquisto pari a quelle delle 

materie prime, grazie ai loro 

elevati valori nutrizionali. 
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Editoriale del Presidente 

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

Le attività della nostra Federazione proseguono regolarmente. Gli ultimi mesi hanno visto il Direttivo nazionale 

impegnato in un lavoro di revisione dello Statuto associativo che non ha precedenti. La revisione statutaria si è resa 

infatti necessaria sia per motivi di aggiornamento legislativo (sono passati quasi 14 anni dalla fondazione) sia per 

poter costituire, a breve, una nuova governance della nostra Associazione che tenga conto della nuova FIDSPA che si 

è venuta a creare; grazie allo straordinario interessamento ricevuto da una moltitudine di nuovi Soci la nostra base 

sociale è oggi prossima ai 1500 componenti a livello nazionale. 

Presumibilmente nel mese di marzo organizzeremo un’Assemblea, ovviamente in modalità on line, di tutti i Soci 

FIDSPA proprio per approvare il nuovo Statuto. Questo importante atto, che testimonia il ruolo di ogni singolo Socio 

in FIDSPA, rappresenterà peraltro il primo passaggio che ci condurrà all’avvio della turnata elettorale per il rinnovo di 

tutte le cariche regionali, del Consiglio Direttivo nazionale e della stessa Presidenza. Auspico la massima 

partecipazione dei Soci all’Assemblea nazionale. Vi terremo aggiornati. 

Ad Maiora! 

Emiliano Lasagna 

 

I NOSTRI CONSIGLI DI LETTURA, STUDIO, APPROFONDIMENTO… 

In questo numero: Genetica, selezione e conservazione della biodiversità nelle api 

                                                                                                                            A pagina 5 
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Osteoartrite nel cavallo: uno sguardo sull’utilizzo degli integratori alimentari 

A cura di Maria Laura Girino, Socia FIDSPA Piemonte 

L’osteoartrite, o DJD (Degenerative Joint Disease), consiste nel deterioramento della cartilagine articolare. 

Particolarmente colpiti da questa malattia sono i cavalli anziani e i cavalli atleti sottoposti ad un’intensa 

attività agonistica. Tra le varie cause che portano allo sviluppo di questa malattia si trovano un forte stress 

meccanico associato all’esercizio, una instabilità articolare derivata dalla modificazione dell’equilibrio 

fisiologico dell’articolazione stessa, o anche un trauma.  

I sintomi iniziali sono una ridotta mobilità articolare, zoppia a uno o più arti, calore localizzato 

all’articolazione interessata ed eventualmente gonfiore. 

Gli stadi della malattia sono 4:  

 il primo stadio vede la comparsa dei primi sintomi quali zoppia e calore localizzato; 

 il secondo stadio è caratterizzato da diminuzione della mobilità articolare ed è associato a dolore; 

 il terzo stadio presenta una significativa limitazione della mobilità articolare, con l’osservazione 

radiografica di una diminuzione consistente dello spazio articolare; 

 il quarto stadio presenta la perdita della flessibilità articolare. Lo spazio sinoviale è sensibilmente 

ristretto. Si evidenziano infiammazioni, degenerazioni cistiche e scompensi muscolari. 

Una parte fondamentale della gestione di un cavallo osteoartritico è l’utilizzo di integratori alimentari.  

Non esistono molti studi riguardo l’impiego degli integratori destinati all’apparato locomotore, ma in diversi 

cavalli, in base alla sostanza utilizzata, si è osservato un notevole miglioramento delle condizioni generali. 

Le principali sostanze impiegate sono i glicosamminoglicani: la condroitina, somministrata in associazione 

alla glucosammina, ha portato alla riduzione significativa del dolore e ad un aumento dell’ampiezza del 

movimento nei soggetti più anziani. 

Il collagene di tipo II, oltre ad aiutare in maniera significativa nella gestione del cavallo con DJD, avrebbe un 

effetto preventivo sulla comparsa del dolore sotto sforzo. 

Il metilsulfonilmetano è dotato di diverse proprietà tra le quali spiccati effetti antinfiammatori, analgesici e 

antiossidanti.  

Di particolare importanza è l’utilizzo della fitoterapia, con l’impiego di prodotti come l’artiglio del diavolo 

(Harpagophytum procumbens). L’artiglio del diavolo contiene l’arpagoside, un glucoside con proprietà 

antinfiammatorie e antiossidanti, ha un’emivita molto breve e, per questo, richiede somministrazioni 

ripetute. Punto debole di questa sostanza, se somministrata a cavalli atleti, è che risulta tra le sostanze 

attive proibite dalla FEI (Federazione Equestre Internazionale). 

Lo zafferano delle Indie (Curcuma longa), contiene la curcumina, pigmento polifenolico con effetti 

terapeutici dovuti soprattutto all’inibizione delle citochine COX-2. 

Anche l’integrazione di vitamine, minerali e oligoelementi è fondamentale: l’acido ascorbico, l’α-tocoferolo 

e il β-carotene hanno potere antiossidante e di protezione dei condrociti. La vitamina C partecipa anche alla 

sintesi del collagene, mentre la vitamina E aiuta nella stimolazione della crescita dei condrociti. 

L’apporto di rame e manganese aiuta nella produzione di collagene e nel mantenimento dell’integrità dei 

proteoglicani cartilaginei.  

Va sottolineato che l’impiego degli integratori alimentari, esattamente come accade per l’uomo, deve 
essere protratto per un periodo variabile in base alle condizioni dell’animale ma, generalmente, mai sotto i 
30 giorni. I risultati variano molto da soggetto a soggetto, ma l’integrazione dovrebbe sempre essere una 
parte fondamentale della nutrizione del cavallo, soprattutto se atleta o anziano. 
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Quando lo scarto diventa risorsa: utilizzo dei sottoprodotti in alimentazione 

animale 

A cura di Alessandro Vastolo, Socio FIDSPA Campania 

Gli scarti delle produzioni agro-industriali sono da sempre utilizzati per l’alimentazione degli animali da 

reddito. Sottoprodotti come, ad esempio, la farina di soia, le polpe di barbabietole o ancora la farina di 

glutine di mais sono ormai parte integrante delle razioni per animali, raggiungendo costi di acquisto pari a 

quelle delle materie prime, grazie ai loro elevati valori nutrizionali. Il concetto di sottoprodotto e il suo 

utilizzo è definito dalla normativa nazionale e, in particolare, l’Articolo 184-bis, del Dlgs 152 del 2006 e s.m., 

(sostituito dal Dlgs n.205 del 2010) definisce i requisiti che devono essere contestualmente tutti soddisfatti 

per identificare un sottoprodotto. La mancanza di anche un solo di questi requisiti comporta che il 

materiale sia trattato inevitabilmente secondo la disciplina sui rifiuti. Uno scarto per essere definito 

sottoprodotto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il 

cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto stesso; deve soddisfare, per l’utilizzo 

specifico, i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portare a 

impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana; deve essere certo che la sostanza o l’oggetto 

sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte 

del produttore o di terzi. Negli ultimi anni, la normativa sopraccitata è stata sostituita ed integrata dalla 

legge n° 202 del 30/08/20016, la quale definisce che, oltre a quanto detto in precedenza, è autorizzato l’uso 

in alimentazione animale condizionato al mantenimento dello stato igienico sanitario delle stesse, per 

contribuire alla limitazione degli impatti ambientali, alla riduzione dei rifiuti e per promuovere i reimpieghi 

al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti. 

Le riforme legislative riguardanti i sottoprodotti consentono di comprendere come, negli ultimi anni, 

l’interesse verso questo tema è cresciuto molto grazie ai vantaggi che gli scarti agro-industriali possono 

apportare, in particolare, di ordine nutrizionale, ecologico e socioeconomico. Prima di tutto, i sottoprodotti 

presentano valori nutrizionali, ad esempio in termini di proteine (scarti della produzione degli oli vegetali) o 

fibra (scarti della produzione degli agrumi), tali da poter essere utilizzati anche per l’alimentazione dei 

ruminanti. Inoltre, alcuni sottoprodotti come vinacce o residui degli agrumi e dei pomodori sono ricchi in 

polifenoli, tannini, pectine e carotenoidi. La presenza di questi composti bioattivi consente di includere tali 

scarti all’interno delle razioni per gli animali allo scopo di apportare benefici sulla salute o sul metabolismo. 

Dal punto di vista ecologico, l’uso dei sottoprodotti riduce l’impatto ambientale, tema quantomai 

fondamentale negli ultimi anni. Infatti, il fabbisogno di risorse naturali è ridotto come conseguenza di un 

minore utilizzo delle superfici coltivabili per la produzione di foraggi e granelle o, ancora, di acqua per 

irrigare le colture, migliorando le performance ambientali del settore zootecnico.  

Considerando l’aspetto economico, utilizzare residui delle produzioni primarie permette di ridurre i costi 

dell’alimentazione animale che sono tra le più alte voci di spesa all’interno delle aziende zootecniche. 

Inoltre, l’utilizzo di sottoprodotti fibrosi in sostituzione delle granelle nell’alimentazione dei ruminanti 

consente di limitare la competizione tra uso di alimenti per l’uomo e per gli animali (competizione food-

feed) sui mercati delle farine e sull’uso della terra da coltivare per l’alimentazione umana o animali, 

appartando benefici socioeconomici. Riutilizzare risorse che in alternativa verrebbero smaltite permette di 

estendere il ciclo di vita dei prodotti, consentendo di ridurre la produzione di rifiuti e portando a 

compimento il concetto di economia circolare, modello che prevede riutilizzo e riciclo dei prodotti esistenti 

il più a lungo possibile. Tutto ciò permetti di apportare ulteriori benefici sociali ed economici. 
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Influenza del sequestro del carbonio sul carbon footprint della zootecnia in Italia 

A cura di Roberto De Vivo, Socio FIDSPA Campania 

Nell'ambito del 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science (EAAP), svoltosi lo scorso 4 

Dicembre, è stato presentato dal sottoscritto il seguente studio in collaborazione con Pioneer HI Bred Italia 

SRL e con il Prof. Luigi Zicarelli, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, 

dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

Tra le emissioni di gas serra dovute alle attività zootecniche esiste, oltre al metano ruminale, un’altra fonte 

di inquinamento atmosferico rappresentata dalla fermentazione delle deiezioni degli animali allevati e dalla 

loro gestione. Inoltre, in questo studio, è stata presa in considerazione anche l’anidride carbonica emessa 

durante la respirazione.  

Sono state sommate le emissioni relative alle fermentazioni ruminali e quelle relative alle deiezioni di tutti i 

capi delle varie specie allevate in Italia, alla loro gestione e allo spandimento delle deiezioni prodotte in 

stabulazione e di quelle rilasciate dagli animali al pascolo. Sono state calcolate le emissioni dovute alla 

respirazione degli animali ed è stata calcolata l’anidride carbonica fissata dalle principali colture di interesse 

zootecnico e quindi sottratta dall'atmosfera. Si è tenuto conto, inoltre, delle emissioni che provengono 

dalla coltivazione delle specie vegetali, attribuibili alla lavorazione del terreno, alla produzione di 

fertilizzanti e fitofarmaci, all'elettricità, ai combustibili e al funzionamento delle macchine. 

In Italia, nel suo complesso, il patrimonio zootecnico (tutti gli animali allevati, ruminanti e monogastrici), 

senza tenere conto del trasporto e della lavorazione delle materie prime prodotte, ha emesso circa 66 

milioni di tonnellate di CO2eq laddove i vegetali coltivati contribuiscono all'asportazione di circa 73 milioni 

di tonnellate di CO2 dall'atmosfera, neutralizzando così tutte le emissioni in termini di CO2eq. Tale quantità 

è superiore di circa il 10% alla quantità di CO2eq emessa. 

Dai risultati emersi e dalle stime effettuate, si può affermare che la zootecnia in Italia, escludendo le attività 

legate al trasporto e alla lavorazione di prodotti quali carne e latte, non contribuisce ad aumentare le 

emissioni di GHG in atmosfera, ma le diminuisce, anche se di poco, perché il bilancio tra le quantità di 

CO2eq prodotte dal bestiame e quelle fissate nei foraggi utilizzati per la loro alimentazione è nettamente 

(circa + 10%) a favore di queste della CO2 sottratta. 

 

www.researchgate.net/publication/346660148_Influence_of_carbon_fixation_on_the_carbon_footprint_of_livestock_activities_in_Italy 

        
 

 

http://www.researchgate.net/publication/346660148_Influence_of_carbon_fixation_on_the_carbon_footprint_of_livestock_activities_in_Italy
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I nostri consigli di lettura, studio, approfondimento… 

Quando la selezione genetica incontra l’apicoltura 

A cura di Ruben Cantagallo, Socio FIDSPA Emilia-Romagna 

Molto spesso, anche tra noi che siamo immersi nel settore zootecnico e delle produzioni animali, si cela un 

velo di ignoranza sul mondo dell’apicoltura, in quanto non considerato alla strenua di settori principali 

come quello del latte, della carne o della trasformazione agro-alimentare. Infatti anche nei nostri percorsi 

di studio si parla ben poco o per nulla di api, a parte in qualche conferenza o in corsi a scelta che danno una 

trattazione solo parziale della vastità e complessità del settore. Proprio per questo è stato pubblicato 

recentemente un libro dal titolo “Genetica, selezione e conservazione della biodiversità nelle api” (a cura 

di Giulio Pagnacco, Giulietta Minozzi e Elio Bonfanti), sostenuto dal patrocinio dell’Associazione per la 

Scienza e le Produzioni Animali (ASPA), in particolare della sua Commissione di Studio di Apicoltura, 

dell’Associazione Italiana per la Selezione e la Salvaguardia di Apis mellifera (AISSA) e del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. 

Il libro non è un semplice manuale nozionistico per chi è a digiuno in apicoltura ma, come riportato dagli 

autori, “Con questo manuale intendiamo dare un contributo tecnico e scientifico ai diversi aspetti legati alla 

genetica delle api. È un testo rivolto agli apicoltori che vogliono dotarsi degli strumenti conoscitivi necessari 

per fare seriamente della genetica a casa loro o che vogliono informarsi in modo chiaro su problemi che 

spesso trovano informazioni distorte, nello sciocchezzaio della rete. È rivolto anche ad un pubblico generico 

che vuole documentarsi seriamente attraverso un testo divulgativo, speriamo di buon livello. È rivolto poi a 

quei ricercatori che volendo iniziare a lavorare in questo settore hanno bisogno di un “testo base” per 

cominciare. È infine rivolto anche a quei tecnici delle associazioni apistiche e degli assessorati regionali che 

spesso si trovano a prendere delle decisioni difficili, con possibili complesse ripercussioni in campo, e che 

proprio per la difficoltà della materia rischiano di assumere provvedimenti imperfetti se non addirittura 

controproducenti. A tutti questi diversi e variegati possibili lettori speriamo di trasmettere qualche idea 

nuova e qualche stimolo costruttivo e positivo per meglio comprendere questo straordinario mondo 

imenottero”. Insomma, un vademecum utile non solo per muovere i primi passi nel settore, in quanto 

vengono approfonditi i temi che vanno dalla genetica alla struttura familiare, ma anche per i più esperti che 

hanno bisogno di analizzare meglio la selezione artificiale o la biodiversità di Apis mellifera. 

Molto spesso sottovalutata e tenuta di poco conto, l’apicoltura svolge un’importante azione di salvaguardia 

naturale: grazie a questi insetti, infatti, la maggior parte delle piante riescono a svolgere i più importanti 

cicli riproduttivi e produttivi, facendo da ponte quindi sia al mondo zootecnico che al mondo agrario. Albert 

Einstein affermava che “quando le api scompariranno, all’uomo resteranno soltanto quattro anni di vita”.  

Rispetto ad altri tipi di allevamento, infine, quello delle api può essere considerato indiscutibilmente ad 

impatto ambientale zero. Possiamo quindi intuire quanto il lavoro fatto dai nostri colleghi apicoltori risulti 

fondamentale e che è questo un settore di tutto rispetto che necessita di studio, approfondimento, 

conoscenza e impegno, necessari per lavorare bene. Un settore nel quale peraltro numerosi Colleghi 

Laureati in Scienze della Produzione Animale si stanno impegnando in prima persona. 

 

Per un’eventuale visione generale del libro, informazioni varie e acquisto on line, è possibile visitare il sito  

https://www.lapisonline.it/genetica-selezione-e-conservazione-della-biodiversita-nelle-api/ 

in cui è anche possibile leggere anche un’anteprima del saggio. Un’occasione da non perdere! 

 

        
 

 

https://www.lapisonline.it/genetica-selezione-e-conservazione-della-biodiversita-nelle-api/
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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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Maria Laura Girino, Alessandro Vastolo, Roberto De Vivo, 

Ruben Cantagallo. 

        
 

 

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. 

http://www.fidspa.it/
https://www.edisesuniversita.it/scienze_di_base/ronchi-manuale-di-nutrizione-dei-ruminanti-da-latte.html
https://terquaterque.it/
https://www.agrofauna.it/

