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Editoriale del Presidente
Carissimi Colleghi, ben ritrovati al numero estivo della newsletter FIDSPA!
Come ormai di consueto la newsletter offre opportunità di aggiornamento professionale ai Soci su argomenti di
particolare attualità e interesse. Questo sempre grazie allo spirito di colleganza che anima la nostra Associazione.
Spirito di colleganza e senso di appartenenza a FIDSPA che i Soci hanno dimostrato in modo particolarmente evidente
con una grandissima partecipazione alla tornata elettorale tenutasi nello scorso mese di maggio: oltre 600 Soci votanti
con una percentuale di partecipazione al voto, a livello nazionale, prossima al 50% degli aventi diritto. Numeri questi
mai visti sino ad ora nella nostra Associazione. Lasciatemi quindi esprimere soddisfazione per questa nuova grande
FIDSPA che, a brevissimo, vedrà completamente rinnovata la sua governance per il prossimo triennio.
FIDSPA è molto cresciuta: le recenti votazioni ci consegnano finalmente un’Associazione espressione della nostra
categoria professionale a livello nazionale. C’è ancora molto da fare e il timone passa ora al nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale, già costituito e impegnato, proprio in questi giorni, nell’elezione della nuova Presidenza e vice-Presidenza
nazionale.

Emiliano Lasagna
SALVAGUARDIA DELLE RAZZE
AUTOCTONE MINACCIATE
L’attività di salvaguardia e
conservazione delle popolazioni
autoctone è iniziata nel 1997
per la Cinta senese. Sulla base
dell’esperienza maturata nel
2001 l’attività è stata estesa alle
altre popolazioni autoctone
ancora presenti. La conoscenza
della struttura delle razze è
importante per scegliere gli
strumenti più adatti per la
gestione
dei
programmi
genetici di conservazione.
Continua a pagina 2
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NOTHOBRANCHIUS
FURZERI, UN MODELLO
ANIMALE PER LA RICERCA
BIOMEDICA
Nothobranchius
furzeri
rappresenta un modello
animale unico per la
ricerca biomedica. La breve
vita di questo pesce, ne
causa un invecchiamento
accelerato, e allo stesso
tempo lo rende un
perfetto modello per lo
studio dell’invecchiamento
dell’uomo,
dato
che
presenta
molte
dismetabolie comuni.
Continua a pagina 4

MULTIFUNZIONALITÀ E
DIVERSIFICAZIONE
PRODUTTIVA: OPPORTUNITÀ
PER LE AZIENDE AGROZOOTECNICHE
Le aziende agro-zootecniche
del
nostro
Paese
si
caratterizzano
per
una
spiccata
diversificazione,
aspetto che consente alle
imprese di integrare le fonti di
reddito, maggiori connessioni
con il territorio e un maggiore
grado di autonomia rispetto al
mercato.
Continua a pagina 5
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PSRN-Biodiversità - Sottomisura 10.2
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 2020-2023
Avviso pubblico n° 0041184 del 20/12/2019 - Proposta n° 04250057629 del 27/05/2020

Salvaguardia delle razze autoctone minacciate
Articolo integrale su http://www.anas.it/ pubblicato il 18/08/2020

A cura di Giulia Pozzato Socia FIDSPA Emilia-Romagna
Analisi dei parametri di popolazione e contenimento della consanguineità
 Obiettivi e criteri del Libro genealogico ed innovazione dei Progetti PSRN 10.2
L’attività di salvaguardia e conservazione delle popolazioni autoctone è iniziata nel 1997 per la Cinta
senese. Sulla base dell’esperienza maturata nel 2001 l’attività è stata estesa alle altre popolazioni
autoctone ancora presenti. Per ogni razza è stata definito uno standard di razza, sono stati individuati i
soggetti idonei ed è stata organizzata la raccolta dei dati di campo, l’identificazione attendibile della
progenie e la registrazione delle genealogie. Per le razze Cinta Senese, Mora Romagnola, Casertana e Nero
siciliano sono stati individuati con una certa ragionevole certezza tutti gli individui di razza e quindi si è
provveduto a chiudere il Libro genealogico, impedendo la registrazione di soggetti a genealogia
sconosciuta. Inoltre, i risultati del progetto SUIS (PSRN 10.2) hanno permesso di acquisire nuove
informazioni fenotipiche e genetiche che sono state utilizzate per aggiornare gli standard di razza e
permettere una migliore caratterizzazione di ogni razza. Sono stati effettuate indagini per approfondire la
conoscenza della struttura delle popolazioni e per mettere a punto modalità di gestione efficaci per
prevenire l’aumento della consanguineità che comporterebbe sia la perdita di ulteriore variabilità genetica
sia la perdita di rusticità ed efficienza produttiva, con grave rischio per la conservazione e l’allevamento
sostenibile di queste razze.
ANAS sta proseguendo alcune delle attività del progetto nell’ambito del nuovo programma SUIS.2. In
questo caso si tratta di trasferire le conoscenze acquisite nei programmi di conservazione per migliorare la
sostenibilità economica di questo particolare tipo di allevamento. Tra le attività in corso un particolare
rilievo riveste quella di monitoraggio e aggiornamento dei servizi per la gestione della riproduzione.
 La verifica di alcuni parametri di popolazione
La conoscenza della struttura delle razze è importante per scegliere gli strumenti più adatti per la gestione
dei programmi genetici di conservazione. Con il software ENDOG (Gutierrez e Goyache, 2005), che per il
calcolo dell’inbreeding utilizza il metodo di Meuwissen e Luo (1992), si stimano oltre ai coefficienti di
consanguineità (F) e parentela media (Ar), alcuni importanti parametri che consentono di conoscere meglio
la situazione di ogni razza. I parametri sono Numero di generazioni equivalenti (Number of Equivalent
Generation) è il numero medio di generazioni che separano un individuo dai suoi antenati (Boichard et al,
1996) ed è calcolato sommando le (1/2)n vie che possono essere tracciate lungo l’albero genealogico
considerando tutti i genitori noti; Completezza del pedigree (Pedigree Completeness è l’indicatore della
profondità del pedigree ed è ottenuto come rapporto tra la dimensione della popolazione di riferimento
(reference population) con il totale del pedigree (Gutierrez et al, 2003); Popolazione di riferimento
(Reference Population) è costituita dai soggetti presenti nel pedigree con entrambi i genitori conosciuti
(Gutierrez e Goyache, 2005); Numero di fondatori (Number of founders) sono i soggetti con genealogia
sconosciuta presenti nel pedigree della razza; Numero effettivo di fondatori (Effective number of founders)
(fe) sono i fondatori che hanno contribuito equamente alla variabilità genetica attuale della razza (Lacy,
1996); Numero effettivo di ascendenti (Effective number of ancestors) (fa) sono gli ascendenti, fondatori e
non, che spiegano completamente la variabilità genetica della razza; Rapporto tra fondatori e ascendenti
(Founders/Ancestors Ratio): indicatore di eventuali “colli di bottiglia”. Minore è il rapporto e maggiori sono
i potenziali eventi di deriva genetica avvenuti nella popolazione.
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I dati evidenziano che i pedigree hanno un elevato livello di completezza (> 99%) a conferma dell’efficace
lavoro svolto nel corso degli anni e che il n° di generazioni equivalenti è particolarmente elevato per Cinta
senese, Mora romagnola e Nero di Parma. Si ricorda che la profondità del pedigree è indispensabile per un
affidabile stima della consanguineità e per la predisposizione dei piani di accoppiamento. I dati che meglio
evidenziano quanto avvenuto nel processo di recupero delle razze sono quelli riguardanti la numerosità dei
fondatori effettivi e degli ascendenti effettivi ed il rapporto tra i due, indicatore del fenomeno dei “colli di
bottiglia” e deriva genetica. La numerosità è esigua per tutte le razze ad eccezione del Nero siciliano. I casi
estremi sono la Mora romagnola e il Nero di Parma nei quali la variabilità genetica dell’intera razza deriva
da solo 3 individui, seguono la Cinta senese con solo 10 individui, la Casertana con 17 e l’Apulo Calabrese
con 26. La situazione del Nero siciliano è invece favorevole sotto questo punto di vista, gli ascendenti
effettivi sono ben 103.
 L’andamento della consanguineità
Per ogni soggetto con informazioni genealogiche è possibile il calcolo dei coefficienti di consanguineità e la
stima della media per razza.
Tutte le razze presentano livelli consanguineità alti, la Mora romagnola e il Nero di Parma per le ragioni
prima esposte sono le situazioni più a rischio.
I programmi di gestione attuati sono efficaci. Infatti, per le razze che per prime hanno raggiunto la
completezza dei pedigree e per le quali è stato possibile attuare con continuità piani di riproduzione basati
sul calcolo della consanguineità i risultati sono molto soddisfacenti. Il livello medio della consanguineità è
stabile nella Cinta senese, nella Apulo Calabrese ed in tendenziale flessione nella Mora romagnola. Per le
altre l’incremento è dovuto al graduale completamento del pedigree, i dati dei primi anni sono sottostimati
per la presenza di soggetti privi di genealogia, ai quali convenzionalmente viene attribuita una
consanguineità pari a zero.
 I servizi ANAS per la riproduzione
In queste razze l’obiettivo prioritario è contenere la consanguineità. L’attività di registrazione corretta delle
genealogie è il primo passo per disporre di informazioni attendibili necessarie per le scelte riproduttive.
ANAS mette a disposizione degli allevatori una serie di servizi informativi che vanno dal calcolo on-line
(www.anas.it) del coefficiente di consanguineità di ogni soggetto e di ogni possibile accoppiamento (verroscrofa) alla elaborazione e diffusione delle liste di verri della razza che minimizzano il livello di
consanguineità entro ciascuno allevamento. Gli elenchi dei verri consigliati per allevamento vengono
predisposti, considerando le informazioni genealogiche delle scrofe in allevamento e quelle di tutti i maschi
presenti nei vari allevamenti iscritti con un’età non superiore ai due anni. La scelta si basa sul calcolo della
consanguineità attesa dall’accoppiamento tra ogni maschio ed ogni femmina del campione esaminato. Ad
ogni allevamento vengono fornite le informazioni circa la consanguineità media della razza e del proprio
allevamento, la lista dei verri proposti con l’indicazione dell’allevamento di origine e la consanguineità
media attesa dall’uso dei verri consigliati.


Il servizio, messo a punto nell’ambito del progetto PSRN 10.2, facilita l’individuazione dei maschi più
idonei e favorisce un più mirato scambio di verri tra gli allevatori.



L’uso dei verri consigliati è una pratica efficace per contenere la consanguineità.



Il contenimento della consanguineità è una condizione indispensabile per assicurare la sostenibilità
della conservazione e della valorizzazione economica delle razze autoctone italiane.
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Nothobranchius furzeri, un modello animale per la ricerca biomedica
A cura di Martina Massai, Socia FIDSPA Toscana
Nothobranchius furzeri rappresenta un modello animale unico per la ricerca biomedica. Questo
Nothobranchidae chiamato anche “killifish turchese”, è un pesce teleosteo caratterizzato da una vita breve,
che varia dai 3 ai 7 mesi. La prima popolazione studiata di Nothobranchius furzeri, conosciuta come linea
“GRZ”, è stata scoperta nel 1968 all’interno del Parco Nazionale Gonarezhou, in Zimbabwe. Altre
popolazioni sono poi state scoperte in Mozambico, Kenya e Uganda. La colonizzazione di queste nuove
zone non è ancora del tutto chiara, ma sembra essere dovuta allo spostamento degli adulti durante le
alluvioni o al trasporto delle uova che rimangono attaccate ai grossi erbivori durante il loro bagno di fango.
L’habitat del Nothobranchius furzeri è caratterizzato da periodi di forte aridità, che vanno da marzo a
novembre, e da periodi di abbondanti piogge, nei mesi compresi tra dicembre e febbraio.
Da un punto di vista fenotipico, i maschi presentano due colorazioni: pinna caudale gialla con una barra
nera o pinna caudale rossa. Il colore rosso è più visibile alle femmine nelle acque pulite, mentre la coda
gialla è più visibile nelle acque torbide. Queste caratteristiche influiscono quindi sul futuro accoppiamento
della specie. Le femmine sono invece marrone chiaro con toni iridescenti e nel loro habitat naturale sono in
numero maggiore rispetto ai maschi, in quanto questi ultimi sopravvivono in minor numero a causa dei
violenti combattimenti che si verificano durante il periodo degli accoppiamenti e anche perché la
colorazione accesa li rende facili prede.
La conservazione della specie si basa su un ciclo vitale unico: durante il periodo arido, l’uovo fecondato
sopravvive in fase di diapausa fino a 10 mesi, in seguito si verifica una rapida crescita e la maturazione
sessuale si raggiunge in sole 3-4 settimane. Data la sua rapida crescita, Nothobranchius furzeri ha un’alta
richiesta energetica. In laboratorio, le larve vengono alimentate con Artemia salina e successivamente
vengono utilizzate larve di Chironomus spp., conosciuti come “vermi rossi dei pescatori”. Integrazioni
occasionali di gamberi o mangimi pellettati hanno dimostrato dare alti rendimenti riproduttivi.
Dopo la riproduzione, per l’incubazione delle uova e la loro schiusa è necessario utilizzare la torba, un
materiale organico che se ben areato e idratato, garantirà un ottimo sviluppo embrionale. Un altro tipo di
materiale utilizzabile è la sabbia. L’incubazione delle uova ha una durata di 2-3 settimane. Le uova deposte
se non sono vitali, sono bluastre, se sono fertili invece presentano un doppio strato con uno spazio
perivitellino e sono di colore chiaro. Quando le uova sono prossime alla schiusa, esse sono translucide e
sono visibili i piccoli occhi degli embrioni con iride blu o dorato, se invece sono bianche sono morte. La larva
dopo la schiusa deve poi essere trasferita in una vasca di 1-2 litri e dopo 5-7 giorni può essere introdotta
nella vasca di allevamento.
La breve vita di questo pesce, ne causa un invecchiamento accelerato, e allo stesso tempo lo rende un
perfetto modello per lo studio dell’invecchiamento dell’uomo, dato che presenta molte dismetabolie
comuni. Segni caratteristici dell’invecchiamento del Nothobranchius furzeri sono: crescita “illimitata”
dell’occhio (i pesci più anziani presentano un occhio più grande rispetto ai giovani) e un incremento degli
otoliti localizzati nell’orecchio, che diventano sempre più grandi con l’aumentare dell’età.
Al momento, i parametri studiati che influiscono positivamente sulla longevità del Nothobranchius furzeri
sono la diminuzione della temperatura dell’acqua, le restrizioni alimentari e l’integrazione di resveratrolo
nella dieta. In conclusione, questo pesce rappresenta un modello animale che unisce le caratteristiche dei
vertebrati dalla vita lunga e degli invertebrati dalla vita breve, riducendo i tempi e i costi di allevamento.
Nonostante il suo allevamento necessiti di essere standardizzato, esso risulta essere un perfetto candidato
per la scoperta di nuovi meccanismi nell’invecchiamento biologico dei vertebrati, incluso l’uomo.
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Multifunzionalità e diversificazione produttiva: opportunità per le aziende agrozootecniche
A cura di Angela Galasso, Socia FIDSPA Lazio
Le aziende agro-zootecniche del nostro Paese si caratterizzano per una spiccata diversificazione, aspetto
che consente alle imprese di integrare le fonti di reddito, maggiori connessioni con il territorio e un
maggiore grado di autonomia rispetto al mercato. La diversificazione si concretizza nell’esercizio di attività
extra-agricole secondarie in rapporto di connessione (da cui attività “connesse”) – attraverso l’uso di risorse
e attrezzature dell’azienda agricola – con le c.d.
Milioni di
Attività secondarie
euro
principali (coltivazione del fondo, selvicoltura,
(2019)
1
allevamento) .
Acquacoltura
8,2
Nel 2019 le attività secondarie hanno inciso per il 9,6%
Trasformazione dei prodotti vegetali (frutta)
182,9
sulla produzione agricola complessiva (nel 2007 per il
Trasformazione del latte
293,3
5,6%) raggiungendo un valore di 5,5 miliardi di euro
Agriturismo compreso le attività ricreative e
sociali, fattorie didattiche e altre attività
(sui 57,3 miliardi di produzione agricola italiana, di cui
minori
1.506,4
16,3 miliardi degli allevamenti zootecnici). L’incidenza
Trasformazione dei prodotti animali (carni)
335,2
crescente si riscontra, in misura più o meno marcata in
Energia rinnovabile (fotovoltaico, biogas,
biomasse)
2.202,0
funzione delle caratteristiche territoriali e dei sistemi
Artigianato
(lavorazione
del
legno)
62,7
produttivi agricoli, in tutte le regioni. Nel periodo 2007Produzione di mangimi
186,1
19, a fronte di una produzione agricola complessiva
Sistemazione di parchi e giardini
370,7
fluttuante e con periodi di decrescita (con
Vendite dirette/commercializzazione
351,1
tmva*=1,4%), l’andamento del valore della produzione
Totale attività secondarie
5.498,6
delle attività secondarie risulta lineare e sempre
positivo (con tmva*=6,6%) evidenziando una minore Fonte: elaborazioni Ismea-RRN su dati Istat
esposizione di queste ultime a fattori esogeni (instabilità dei mercati e volatilità dei prezzi o eventi
meteorologici non favorevoli) e una maggiore solidità e minore elasticità rispetto agli stessi fattori.
In molte delle attività secondarie (trasformazione dei prodotti, vendita diretta/commercializzazione,
agriturismo, attività ricreative e sociali, fattorie didattiche) le risorse zootecniche dell’azienda
rappresentano le materie prime fondamentali, l’hardware su cui gira e si appoggia il software
rappresentato da una pluralità di attività e servizi che - pur mantenendo la caratteristica di attività agricole sconfinano in altri settori (turismo, ristorazione, commercio, educazione, cultura, welfare, …). Gli
orientamenti produttivi zootecnici prevalenti nelle imprese multifunzionali sono l’allevamento da carne
(21%), da latte (13%), la produzione di uova (12%), l’apicoltura (9%), l’allevamento di cavalli, animali di
bassa corte e cani (rispettivamente poco meno dell’1% delle imprese). I beni e i servizi offerti si
differenziano da quelli degli altri settori, e conseguentemente si ritagliano spazi di mercato, proprio in virtù
della loro peculiarità agricola, consentendo anche l’accorciamento della catena distributiva. Nello stesso
tempo possono concorrere a generare esternalità positive di tipo ambientale e sociale (biodiversità,
paesaggio, tipicità, educazione) – da cui la multifunzionalità, e contribuire ad aumentare l’apprezzamento
verso le produzioni animali da parte dei consumatori.
Il sistema delle imprese agricole multifunzionali non è più costituito solo da piccole aziende ma è
trasversale e strutturale nell’agricoltura italiana, ha visto un cambiamento radicale tecnico-economicoorganizzativo delle aziende e - fra vendita diretta (terzo canale distributivo scelto dal 22% delle imprese),
agriturismi (circa 25.000), fattorie didattiche (più di 3.000), fattorie sociali (circa 4.500) – conta almeno 350400 mila imprese. Stando agli andamenti storici e alle tendenze in atto, comprese le conseguenze della
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Art.1 D.Lgs 228/2001 con la riformulazione della definizione di imprenditore agricolo prevista dall’art. 2135 del c.c.
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pandemia Covid-19 in termini di abitudini di acquisto ed esigenze emergenti, il potenziale è ancora grande.
Tuttavia esiste una frammentazione di competenze e norme e ancora molta disinformazione, al di là la
narrazione corrente. Tutto ciò delinea opportunità anche in termini professionali. Vi è, infatti, una grande
necessità di accompagnamento e supporto a diversi livelli: aziendale in materia di innovazioni tecniche
(micro-laboratori, attrezzature, sistemi di allevamento, prodotti,…) e organizzative (ordini, consegne a
domicilio, e-commerce,…), di gestione, progettazione e pianificazione; politico-istituzionale sulla definizione
delle regole (fiscalità, lavoro, incentivi,…); sociale al fine di informare ed educare i cittadini sulla qualità, i
processi produttivi, la composizione dei prezzi finali dei prodotti.
(*) Tasso medio di variazione annua 2007-19 della produzione agricola e delle attività secondarie a valori correnti (valori %).
Si ringraziano i Colleghi Miria Catta e Gerardina Santese (FIDSPA Lazio), Francesco Fratto ARB (Agriculture Rural Brokers).
Riferimenti bibliografici: Agriturismo e multifunzionalità – Scenario e prospettive. Rapporto 2020 (Ismea, Rete Rurale Nazionale).

Di seguito riportiamo i NUOVI GRUPPI DI COORDINAMENTO REGIONALI, espressione democratica della
nostra Associazione!
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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.

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: Giulia Pozzato, Martina Massai, Angela Galasso, Emanuela
Tullo.
7

