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"A te... sì, diciamo proprio a te che stai per laurearti o per concludere il percorso di Dottorato! Condividi con noi 
un estratto della tua tesi, potrai così pubblicizzare il tuo lavoro e contribuire alla continua crescita di FIDSPA. 

Ma anche a te, che sei appassionato e ti piacerebbe condividere una tua esperienza o un tema 
particolarmente sentito con tutta la nostra community! 

Tutti i vostri articoli verranno pubblicati nei prossimi numeri della newsletter che raggiunge tutti i Soci ormai da 
mesi. 

Grazie per il tuo contributo!" 

 

  NEWSLETTER  
www.fidspa.it 

 

        
 

 

Benessere animale: il giusto 

ruolo dell’Agronomo           

                 

Venerdì 1° aprile 2022, in 

occasione della rassegna 

fieristica Agriumbria, è stato 

organizzato da ODAF Perugia e 

FIDSPA Umbria un importante 

evento sull’attuale tematica 

della certificazione del 

benessere animale e del ruolo 

che riveste il Dottore 

Agronomo in questo ambito.   

 

Continua a pagina 2 

Presentato il manuale di 

Produzioni Animali 

In occasione del recente 

Convegno Nazionale 

dell’Associazione per la Scienza 

e le Produzioni Animali tenutosi 

a Palermo, è stato presentato il 

manuale di Produzioni animali, 

appena pubblicato da Edises, 

che si rivolge primariamente agli 

studenti delle lauree triennali. 

 

 

Continua a pagina 5 

SPA e STPA: e dopo? I 

laureati in scienze delle 

produzioni animali 

incontrano gli studenti 

Giovedì 19 maggio il Gruppo di 

Coordinamento regionale 

FIDSPA Lombardia ha 

organizzato il primo evento di 

orientamento al mondo del 

lavoro rivolto a laureandi e 

laureati in Scienze delle 

Produzioni Animali (SPA) e 

Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali (STPA). 

Continua a pagina 3 

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

Una newsletter in linea con le precedenti ma carica di novità e aggiornamenti. A partire dal Comitato editoriale, profondamente 

rinnovato e ampliato, grazie alle attività programmate dal nostro piano di sviluppo triennale: ai Colleghi del Comitato vanno i 

miei sinceri ringraziamenti per l’impegno profuso in questa attività. 

I mesi di aprile e maggio hanno visto un’intensa attività di FIDSPA sia sul fronte della tutela professionale che sulla promozione 

della nostra figura presso le sedi universitarie: trovate in questo numero ben tre resoconti in tal senso. Abbiamo contribuito ad 

organizzare un evento nel corso della rassegna Agriumbria a Perugia per proseguire una riflessione sulle nostre competenze nel 

settore della certificazione del benessere animale. Ancora abbiamo partecipato a due eventi di orientamento in uscita 

organizzati in collaborazione con le sedi di Milano e Bari: in entrambi i casi si è registrata grande partecipazione e la percezione 

di un crescente senso di appartenenza. E FIDSPA è il veicolo di tutto ciò! Agli eventi ha fatto seguito l’inevitabile incremento della 

base sociale che è ormai prossima ai 1900 Soci a livello nazionale. Infine trovate in newsletter una presentazione di una novità 

editoriale di sicuro interesse, interamente dedicata al settore delle Produzioni Animali e che i Soci possono acquistare con 

scontistica del 20% seguendo le indicazioni riportate nel nostro sito web. Vi lascio invitandovi a prendere nuovamente visione 

del save the date del nostro prossimo meeting nazionale: vi aspettiamo a Roma l’08 ottobre 2022. 

Ad Maiora! 

Emiliano Lasagna 

 I laureati L-38 e LM-

86…..parola alle imprese 

 

Giovedì 26 maggio presso l’Aula 

Magna dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, si è 

svolto in modalità Career Day 

un incontro di orientamento al 

mondo del lavoro rivolto ai 

laureati e ai laureandi in Scienze 

Animali e Produzioni Alimentari 

(SAPA). L’evento ha attirato 

numerosi studenti, laureandi e 

laureati.  

Continua a pagina 4 
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Benessere animale: il giusto ruolo dell’Agronomo 

A cura di Raffaella Cardinali, Socia FIDSPA Umbria 

Venerdì 1° aprile 2022, in occasione della tradizionale rassegna fieristica Agriumbria, un importante evento 

è stato organizzato da ODAF Perugia e FIDSPA Umbria sulla tematica quanto mai attuale della certificazione 

del benessere animale e del ruolo che riveste il Dottore Agronomo in questo ambito. L’evento è stata 

occasione per confermare la sinergia tra ODAF Perugia e FIDSPA Umbria nonché il loro costante impegno a 

tutela della nostra figura professionale. La partecipazione è stata ampia e ha visto la presenza non solo di 

Agronomi ma di tutte le professionali che ruotano intorno al settore. I lavori del Congresso si sono aperti con 

i saluti della Presidente nazionale CONAF Sabrina Diamanti, del Presidente ODAF Perugia Roberto 

Giangrande e del Coordinatore FIDSPA Umbria Andrea Palomba. Il primo intervento di Laura Menchetti ha 

quindi introdotto il concetto di benessere animale evidenziando la necessità di un approccio scientifico per 

la sua valutazione basato sui più importanti protocolli sviluppati fino ad oggi in Europa e sul ruolo 

imprescindibile che l’Agronomo può svolgere in principi fondamentali del benessere animale come la corretta 

nutrizione e stabulazione. A seguire la relazione di Marcella Cipriani si è incentrata sugli aspetti legislativi ed 

economici della nuova PAC e sugli interventi previsti nell’architettura verde del piano strategico 

soffermandosi, in particolare, sulla struttura degli eco schemi. E’ stato infine evidenziato come l’Agronomo 

sia coinvolto in tutti i pilastri del pacchetto benessere. 

Il prof. Leonardo Nanni Costa ha proposto un tuffo nel futuro, forse non molto lontano, presentando 

innovativi strumenti che la tecnologia sta mettendo a punto per la valutazione del benessere animale mentre 

il prof. Mariano Pauselli ha analizzato punti di forza e debolezza del benessere nell’allevamento dei bovini 

da carne, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici. Con l’ultimo intervento di Ludovica Ferdinandi 

siamo entrati in un allevamento avicolo e abbiamo scoperto quali sono gli strumenti a disposizione di questo 

settore per migliorare il benessere animale e l’impatto che possono avere nelle produzioni. 

Ha chiuso i lavori il Prof. Emiliano Lasagna, Presidente nazionale 

FIDSPA, il quale ha nuovamente sottolineato, quanto il ruolo del 

Laureato in Produzioni Animali sia centrale nella valutazione del 

benessere animale. Gli attuali percorsi formativi universitario in 

Classe LM86 permettono infatti una formazione a 360°, con 

particolare attenzione ad aspetti correlati alla progettazione degli 

edifici zootecnici e alla loro climatizzazione, alla gestione 

dell’alimentazione, del management aziendale e alla biosicurezza in 

azienda. Competenze queste che fanno storicamente parte della 

formazione accademica di un laureato in Produzioni Animali. Per tale 

motivo FIDSPA, negli ultimi mesi, in sinergia con il CONAF ha 

partecipato a tavoli tecnici con i Ministeri della Salute e 

dell’Agricoltura per chiedere, con fermezza, che le nostre 

competenze professionali siano riconosciute e messe al servizio del 

sistema zootecnico per la certificazione del benessere animale. 
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SPA e STPA: e dopo? I laureati in scienze delle produzioni animali incontrano gli studenti 

A cura di Lorenzo Benzoni, socio FIDSPA Lombardia 

Giovedì 19 maggio presso l’aula magna della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Milano il Gruppo di Coordinamento regionale FIDSPA Lombardia ha organizzato il primo evento di 

orientamento al mondo del lavoro rivolto a laureandi e laureati in Scienze delle Produzioni Animali (SPA) e 

Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (STPA). La novità dell’evento unita alla possibilità di ritornare 

a svolgere eventi in presenza ha avuto riscontri positivi sia dagli studenti, sia dalla rappresentanza di docenti 

del Dipartimento che ha ritenuto l’incontro un importante momento di confronto e di approccio all’attività 

professionale. I lavori sono stati avviati dal Presidente FIDSPA, Emiliano Lasagna, con la presentazione 

dell’organizzazione, della vision e della mission dell’Associazione. Il Presidente ha più volte sottolineato come 

la necessità di fare rete, di favorire lo scambio di competenze professionali, di confronto e di collaborazione 

siano i principali obiettivi che la FIDSPA si è posta e si prefiggerà anche per il futuro. Per l’Associazione ogni 

Socio è una risorsa molto preziosa, una fonte di competenze e professionalità. A conclusione del contributo 

sono stati esortati i presenti a collaborare attivamente con FIDSPA, ad esempio entrando a far parte dei 

Gruppi di Lavoro (Comunicazione, Social Network, Newsletter…). La partecipazione concreta all’ attività di 

FIDSPA si presenta come un’opportunità lungimirante di accrescimento personale e dell’Associazione. Il Prof. 

Lasagna ha poi lasciato la parola al dott. Bellini della Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e 

Forestali (FODAF) della Lombardia. Il dott. Bellini, ricordando come l’Ordine professionale di riferimento per 

un laureato in Produzioni Animali sia l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, ha relazionato riguardo le 

modalità e i requisiti necessari all’abilitazione per l’esercizio della professione, il codice deontologico 

professionale e sottolineato come la quota di laureati SPA e STPA all’interno dell’Ordine sia in costante 

crescita. La giornata è poi proseguita con l’intervento dei relatori della giornata moderati dal collega Lorenzo 

Ferrari, Vice-Presidente FIDSPA. La platea dei relatori era molto composita: si sono intervallati interventi di 

colleghi che operano nel mondo della genetica, della ricerca biomedica, dell’alimentazione, della salute degli 

animali da reddito di diverse specie, oltre che della Grande Distribuzione Organizzata. L’eterogeneità 

professionale dei colleghi lavoratori non ha voluto essere una mera rappresentazione delle diverse 

opportunità professionali che si possono prospettare al termine del percorso universitario, ma bensì ha 

voluto sottolineare come le conoscenze e le competenze di un laureato in Produzioni Animali siano trasversali 

e adeguatamente posizionate lungo l’intera filiera agroalimentare. Oltre alla presentazione del proprio 

percorso accademico e professionale, delle proprie attività e responsabilità, i relatori hanno tutti riconosciuto 

come la continua voglia di imparare, di migliorarsi, di essere intraprendenti senza il timore di commettere 

errori siano gli aspetti chiave per la realizzazione personale e professionale. La chiusura dei lavori è stata 

affidata a Lisa Vallone, coordinatrice FIDSPA Lombardia, che ha auspicato, vista la numerosità dei 

partecipanti, l’organizzazione di nuovi eventi. Anche FIDSPA si unisce ai ringraziamenti di Lisa Vallone nei 

confronti dell’Università degli Studi di Milano, la FODAF della Lombardia, gli studenti presenti e ai relatori 

Lorenzo Benzoni (ANAFIBJ), Giada Pasini (COSAPAM), Gaia Foppa Pedretti (ADM Animal Nutrition), Chiara 

de Bellegarde (Leiden University Medical Center), Susanna Lolli (DSM Nutritional Products), Carlo Siggillino 

(Zoetis), Matteo Grasso (iN’S Mercato), Jacopo Ranghetti (Gruppo Amadori) e Pierluigi Avallone (SIVAM).  
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I laureati L-38 e LM-86…..parola alle imprese 

A cura di Claudia Franceschetti, Socia FIDSPA Puglia 

Giovedì 26 maggio 2022, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si è svolto in 

modalità Career Day un incontro di orientamento al mondo del lavoro rivolto ai laureati e ai laureandi in 

Scienze Animali e Produzioni Alimentari (SAPA). L’evento, organizzato dal Dipartimento di Medicina 

Veterinaria con il coordinamento del Professore Pasquale De Palo, già programmato da due anni e 

posticipato a causa della pandemia, ha attirato numerosi studenti, laureandi e laureati. I lavori sono stati 

aperti dai saluti iniziali dei Professori Nicola Decaro (Direttore del DiMeV UNIBA), Maria Laura Corrente 

(Coordinatrice Corso di Laurea L-38 DiMeV UNIBA) e Vito Martella (Coordinatore Corso di Laurea LM-86 

DiMeV UNIBA). A seguire l’intervento del Presidente nazionale FIDSPA Emiliano Lasagna, che ha presentato 

l’Associazione in tutte le sue sfaccettature, partendo dalla sua nascita, passando agli obiettivi e alle finalità 

della stessa e presentando infine i componenti del Gruppo di Coordinamento regionale Puglia. Il Presidente 

ha quindi passato la parola alla Coordinatrice Regionale Claudia Franceschetti, la quale ha sottolineato 

l’importanza di far crescere l’Associazione e ha invitato i presenti ancora non iscritti ad entrare a far parte di 

questo network di Colleghi. La Coordinatrice ha evidenziato il ruolo che ciascun Socio può avere all’interno 

dell’Associazione, grazie alla possibilità di poter partecipare attivamente alle diverse attività anche tramite i 

numerosi gruppi di lavoro (Comunicazione, Social Network, Newsletter, ecc.) e facendo conoscere tutte le 

attività agli altri Colleghi. Il Professore De Palo ha poi introdotto 

tutte le Aziende presenti all’incontro e i loro rappresentanti: Marco 

Marani (AGROTEAM), Luigi Viti (CARGILL ANIMAL NUTRITION), 

Giuseppe Mangini (ARA PUGLIA), Camillo Cannizzaro (INSEME), 

Massimiliano Intini (MSD ANIMAL HEALT), Valentina Zacchino 

(MEGAMARK), Antonio Nisi (STUDIO NISI E SYNTHESY), Lucia 

Grieco (SICILIANI). Ciascuno di loro ha brevemente presentato le 

aziende e le opportunità lavorative che i giovani laureati possono 

avere in esse, sottolineando la difficoltà che si riscontrano oggi 

giorno nel reperire collaboratori. Come da programma, dopo la 

pausa pranzo, i rappresentanti delle aziende si sono messi a piena 

disposizione dei laureandi, facendo colloqui e raccogliendo 

curriculum vitae. Grande la partecipazione e l’interesse sia dalla 

parte dei laureandi che dalle aziende, in quanto i colloqui si sono 

protratti fino al tardo pomeriggio. Anche il Presidente FIDSPA 

Emiliano Lasagna e la coordinatrice regionale FIDSPA Puglia Claudia 

Franceschetti hanno presenziato alle attività ed erano organizzati 

per accogliere gli studenti e i laureandi, con brochure informative 

e moduli per effettuare l’iscrizione all’Associazione direttamente in 

loco. 

Al termine della giornata il Presidente nazionale FIDSPA ha 

ringraziato i Colleghi dell’Università di Bari per gli sforzi profusi 

nell’organizzare questo evento che, senza dubbio, contribuisce alla 

definizione dell’identità professionale dei futuri Colleghi. La modalità particolarmente innovativa del Career 

day è sicuramente vincente e questo evento di Bari dovrà essere preso ad esempio per la pianificazione di 

attività analoghe anche nelle altre sedi universitarie. 
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Presentato il manuale di Produzioni animali 
A cura di Anna Sandrucci ed Erminio Trevisi 

In occasione del recente Convegno Nazionale dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali tenutosi 

a Palermo, è stato presentato il manuale di Produzioni animali, appena pubblicato da Edises, che si rivolge 

primariamente agli studenti delle lauree triennali. 

Il testo raccoglie i contributi di 31 autori, perlopiù docenti universitari e ricercatori esperti nelle diverse 

discipline, ed è stato coordinato e revisionato da Anna Sandrucci ed Erminio Trevisi. 

Il manuale fornisce un’aggiornata ed esaustiva presentazione delle attuali conoscenze sui sistemi di 

allevamento delle principali specie domestiche diffuse sul territorio nazionale e nel bacino europeo (bovini, 

ovini, caprini, bufali, suini e avicoli) approfondendo i risvolti applicativi con richiami anche agli aspetti di 

mercato e alle normative vigenti. 

Il testo è articolato in 7 parti e 43 capitoli in cui vengono affrontate le principali tipologie di produzione. Per 

ciascuna specie e indirizzo produttivo vengono descritte le razze più diffuse, i criteri di selezione e 

miglioramento genetico, la qualità dei prodotti e le più avanzate tecniche di allevamento, inclusi gli strumenti 

della “zootecnia di precisione”, utili a raggiungere elevati livelli di efficienza gestionale. 

Un’attenzione particolare è rivolta alla sostenibilità delle attività zootecniche nelle sue diverse declinazioni e 

agli strumenti e tecniche che possono aiutare a migliorare le prestazioni ambientali, la sicurezza alimentare 

dei prodotti e il benessere degli animali allevati. 

La trattazione è corredata di una ricca iconografia, oltreché da tabelle e box di approfondimento. 

 

Per approfondire: 

https://www.edisesuniversita.it/area_scientifica/sandrucci-trevisi-produzioni-animali-i-ed.html 

 

E’ possibile acquistare il testo con scontistica riservata ai Soci FIDSPA. Vedi sezione sito web FIDSPA - 

Convenzioni 

 

 

        
 

 

https://www.edisesuniversita.it/area_scientifica/sandrucci-trevisi-produzioni-animali-i-ed.html
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

Informazioni: info@fidspa.it 
Comitato editoriale 
Coordinatori: Ruben Cantagallo e Maria Laura Girino 
Comitato di redazione: Emiliano Lasagna, Ruben Cantagallo, Laura Manchetti, Lisa Deiana, Lorenzo 
Benzoni, Giulia Bongiorno, Maria Laura Girino, Rosario Licitra, Alessandro Vastolo. 
Hanno partecipato a questo numero: Raffaella Cardinali, Lorenzo Benzoni e Claudia Franceschetti. 
Fonti bibliografiche a disposizione presso gli autori 
 
 
 

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 dei libri: Manuale di Nutrizione dei Ruminanti da Latte anche in versione 

e-book; Manuale Produzioni Animali a cura di Anna Sandrucci ed Erminio Trevisi. 

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. 

L’azienda CatalanoZootech è un’impresa siciliana che opera nel campo della Zootecnia. È produttrice di 

marche auricolari e riconosce ai Soci FIDSPA una scontistica su tutte le marche auricolari e boli ruminali 

per bovini-bufalini (sconto del 10%) e ovini e caprini (sconto del 5%). 

 

 

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/
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