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BUONE
VACANZE!!!!

Cari Soci,
è arrivato il momento del numero estivo della newsletter FIDSPA.
Questo numero speciale è dedicato al recente rinnovo della governance di FIDSPA;
in particolare vogliamo presentarvi un editoriale del Presidente fresco di nomina a
cui seguirà una piccola presentazione Sua e del vice-presidente Lorenzo Ferrari.
A seguire una personale presentazione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

Tutto il team di redazione della newsletter vi augura
una splendida estate e buone vacanze!!!
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Editoriale del Presidente nazionale
Carissimi Colleghi,
la newsletter FIDSPA torna con un numero speciale dedicato alla recente tornata
elettorale!
La governance di FIDSPA è infatti ora completamente rinnovata, sia a livello regionale
che nazionale, e guiderà l’Associazione per il prossimo triennio.
In questo editoriale vorrei ringraziare in primo luogo, ancora una volta, i singoli Soci
per aver dimostrato un forte senso di appartenenza alla nostra Associazione che si è
concretizzato in una notevolissima partecipazione alle operazioni elettorali.
I sensi della mia stima vanno ai componenti del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale
che, con una manifestazione di fiducia e stima, hanno voluto confermarmi nel ruolo di
Presidente Nazionale: come ho detto loro, mi metterò nuovamente al servizio
dell’Associazione auspicando la collaborazione di ogni singolo Socio. Ricordo che la
rete di colleganza è il punto di forza della nostra Associazione e non dovrà mai venire
meno.
In questo secondo mandato sarò affiancato nel ruolo di vice-Presidente dal Collega e
Amico Lorenzo Ferrari, di FIDSPA Lombardia, che già da tempo collabora attivamente
alle vicende della nostra Associazione. Ringrazio sin da ora Lorenzo per essersi reso
disponibile in questo importante ruolo di supporto operativo.
Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale eredita una FIDSPA profondamente rinnovata,
in primo luogo nella sua base sociale, più che triplicata negli ultimi tre anni e costituita
oggi da oltre 1600 Soci. Ma si tratta di una FIDSPA che ha anche visto un vero e proprio
crescendo di visibilità, non solo tra i Laureati in Produzioni Animali, ma anche nel
panorama zootecnico nazionale. L’incremento di visibilità era tra le priorità del
precedente Consiglio Nazionale e gli effetti del lavoro svolto sono ora ben evidenti.
Abbiamo oggi una FIDSPA che, con i suoi 15 Gruppi di Coordinamento
regionale/interregionale, rappresenta finalmente la nostra categoria professionale a
livello nazionale. Un’Associazione che opera in piena sinergia con Università e contesti
produttivi, Collegi e Ordini professionali, con il comune obiettivo di agevolare
l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolar modo dei giovanissimi Colleghi.
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Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale è ora chiamato a tracciare le linee
programmatiche per il prossimo triennio e vi terremo aggiornati in proposito: tante
le sfide ancora sul tappeto finalizzate all’ulteriore valorizzazione e tutela della nostra
figura professionale. Ricordo che l’opera di valorizzazione deve iniziare, in primo
luogo, da ciascuno di noi! Tra queste attività c’è sicuramente anche la “questione
Zoonomo” che auspico si potrà vedere risolta nell’arco del mandato di questo nuovo
Consiglio Direttivo Nazionale, anche grazie alla preziosa sinergia che la Presidente
CONAF Sabrina Diamanti sta dimostrando nei nostri confronti.
Chiudo questo ampio editoriale invitando come sempre i Soci ad esercitare il loro ruolo
centrale nella vita della nostra Associazione, offrendo stimoli e suggerimenti che
possano essere utili al Consiglio Direttivo Nazionale nell’organizzare le attività di
governance di FIDSPA.
Ad Maiora!

Emiliano Lasagna
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BREVE NOTA BIOGRAFICA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
Emiliano Lasagna, Presidente Nazionale
Laureato in Scienze della Produzione Animale presso l’Ateneo di Perugia, per dieci anni
Presidente di FIDSPA Umbria e negli ultimi 3 anni Presidente Nazionale di FIDSPA, è
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e
docente di Genetica animale nel corso di laurea interdipartimentale in Produzioni Animali.
Le sue attività di ricerca riguardano il miglioramento genetico degli animali di interesse
zootecnico e la salvaguardia delle razze locali, grazie anche a progetti di ricerca scientifica
che vedono la collaborazione di numerose istituzioni italiane e straniere. Dedica particolare
attenzione al miglioramento genetico delle razze bovine italiane da carne e allo studio del
fenomeno genetico dell’ipertrofia muscolare nella razza bovina Marchigiana.
Membro di numerose Associazioni Scientifiche (ASPA, WPSA, SIPAOC, ISAG) e revisori dei
conti di ASPA (Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali).

Lorenzo Ferrari, Vice-Presidente Nazionale
Laureato in Allevamento e Benessere Animale e in Scienze e Tecnologie delle Produzioni
Animali presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, dal 2006 è tecnico presso
l’Università degli Studi di Milano; è attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze
e Politiche Ambientali.
Collabora all’attività di ricerca nell’ambito del benessere animale e della sostenibilità delle
produzioni zootecniche nella loro interazione con l’ambiente, con focus particolare su
avicoltura e allevamento biologico. Supporta l’organizzazione di corsi di formazione,
workshop, congressi a livello nazionale e internazionale e uscite didattiche/esercitazioni in
campo per studenti universitari, allevatori e veterinari. Contribuisce alla diffusione dei
risultati della ricerca e alla comunicazione delle iniziative scientifico-divulgative.
È stato commissario straordinario FIDSPA Lombardia (dal 2018); è revisore dei conti
dell'Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica (ZooBioDi) e delegato RSU
della Statale.
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Ecco la composizione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale per il
triennio 2021-2023

Antony Izzi,
Coordinatore regionale
Abruzzo-Molise
Francesca Cozza,
Coordinatrice regionale
Basilicata-Calabria
Luca Negrone,
Coordinatore regionale
Campania
Raffaella Limone,
Delegata
Campania
Angelo Coletta,
Socio fondatore
Campania
Alessandro Vastolo,
Delegato
Campania
Giovanni Buonaiuto,
Coordinatore regionale
Emilia Romagna
Giorgio Brugaletta,
Delegato
Emilia Romagna
Gabriele Carlino,
Delegato
Emilia Romagna
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Chiara Spigarelli,
Coordinatrice regionale
Friuli Venezia Giulia
Lavinia Proietti,
Coordinatrice regionale
Lazio
Tatiana Azzalin,
Coordinatrice regionale
Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta
Lisa Vallone,
Coordinatrice regionale
Lombardia
Lorenzo Ferrari,
Delegato
Lombardia
Cristina Nocelli,
Coordinatrice regionale
Marche
Claudia Franceschetti,
Coordinatrice regionale
Puglia
Matteo Sini,
Coordinatore regionale
Sardegna
Giovanni Capuzzello,
Coordinatore regionale
Sicilia
Rosario Licitra,
Coordinatore regionale
Toscana
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Rosaria Modica,
Delegata
Toscana
Matteo Dal Maso,
Coordinatore regionale
Trentino Alto Adige-Veneto
Massimiliano Mazzucchi,
Delegato
Trentino Alto Adige-Veneto
Andrea Palomba,
Coordinatore regionale
Umbria
Emiliano Lasagna,
Delegato
Umbria
Laura Menchetti,
Delegata
Umbria
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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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Informazioni: info@fidspa.it
Comitato editoriale
Coordinatori: Ruben Cantagallo e Maria Laura Girino
Membri: Emiliano Lasagna e Laura Menchetti
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