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IL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE 
PRODUZIONI ANIMALI TI INVITA A UN SEMINARIO DI 
ORIENTAMENTO, ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON 
IL CAREER SERVICE DELL’ATENEO DI PISA.  

Seminari di orientamento al lavoro 
 

                                  

Pisa 21 Maggio     

PRODUZIONI ANIMALI SOSTENIBILI 
TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
NUOVE RESPONSABILITÀ: IL 
FUTURO È GREEN 

Da anni assistiamo alla continua e crescente preoccupazione di ricercatori, tecnici, istituzioni 

e cittadini nei confronti dei cambiamenti climatici. Gli allevamenti zootecnici sono spesso 

chiamati in causa per il contributo alle emissioni di gas-serra e per l’impronta ecologica legata 

agli approvvigionamenti alimentari e a questioni etiche legate al benessere animale. Secondo 

la FAO il comparto zootecnico a livello mondiale contribuisce per circa il 14% sul totale delle 

emissioni di CO2. In Italia le emissioni di anidride carbonica dagli allevamenti rappresentano 
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il 5,2% del totale prodotto. Si tratta di un comparto che nel nostro Paese produce 40 miliardi 

di fatturato e coinvolge circa 270.000 imprese impegnate nella produzione e trasformazione 

dei prodotti di origine animale. Un comparto per il quale la transizione ecologica è necessaria 

e vitale. Non a caso i ricercatori sono da tempo alla ricerca di soluzioni volte a ridurre le 

emissioni di gas – serra e ripensare le strategie di gestione degli allevamenti e dei sistemi 

produttivi: dalla corretta definizione dei fabbisogni nutrizionali degli animali, al 

miglioramento della selezione genetica, dall’adozione di modelli di economia circolare, dal 

campo al foraggio, dal foraggio all’alimentazione, dalle deiezioni animali alla produzione di 

energia tramite impianti di biogas. Tutti interventi volti a contenere le emissioni di gas-serra 

nelle filiere zootecniche. A questo si aggiunge l’opportunità di rilocalizzare gli 

approvvigionamenti alimentari, riqualificare i sistemi produttivi in un’ottica di benessere 

animale e adottare diete sostenibili e scelte etiche di consumo da parte dei cittadini. A tale 

riguardo secondo il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Sen. Patuanelli: 

“dobbiamo lavorare insieme con determinazione” per definire “uno schema base di 

produzione e certificazione di carattere nazionale, mirato a rafforzare la sostenibilità 

ambientale, economica e sociale delle produzioni di origine animale”. L’obiettivo è costruire 

“un percorso condiviso tra istituzioni e operatori per progettare l’allevamento del prossimo 

futuro”. In questo scenario obiettivo della giornata è fornire agli studenti in Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali un quadro sulle prospettive in atto per realizzare una 

transizione ecologica delle produzioni animali, transizione che li vedrà protagonisti. 

Il seminario si terrà per via telematica 

 

Programma di attività 

 

9.00: Saluti introduttivi 

Prof. Francesco Di Iacovo: Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie Saluti introduttivi 

Dott.ssa Roberta Nuvoloni: Vice-Presidente del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali 

Ufficio Career Service Ateneo di Pisa 

9.20:  Le nuove sfide e le domande di ricerca dal mondo produttivo  

Dott. Jacopo Goracci: Zootecnia sostenibile: Il caso della tenuta di Paganico  

9.40: La ricerca nella nutrizione e nelle fonti alimentari Coordina il Prof.Marco 
Mariotti  

Prof. Sergio Saia (DSV-UniPi): Biotecnologie per le produzioni foraggere sostenibili 
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Dott. Simone Mancini (DSV-UniPi): Gli insetti: fonti proteiche a basso impatto per l’industria 
mangimistica 

Dott. Guido Invernizzi (VESPA-UniMi): Alimentazione di precisione e riduzione 
dell’emissioni di gas serra negli allevamenti  

10,40  11,00: intervallo 

11.00 La ricerca nella scelta del patrimonio genetico e nell’allevamento: Coordina 
la Prof. Mina Martini 

Prof. Roberta Ciampolini (DSV-UniPi): La genomica nella zootecnia sostenibile 

Prof. Federica Salari (DSV-UniPi): Tecnologie di allevamento a basso impatto ambientale 

11.40 La ricerca nella gestione igienico sanitaria degli allevamenti: Coordina il Prof. 
Filippo Fratini  

Dott. Maria Irene Pacini (DSV-UniPi): Cambiamenti climatici: quali malattie ad eziologia 
virale, dobbiamo temere? 

Dott .Barbara Turchi (DSV-UniPi): Lo smaltimento delle deiezioni animali da problema 

sanitario e ambientale ad eventuale risorsa energetica: i metanobatteri.  

Prof. Carlo Bibbiani (DSV-UniPi): Impianti per la produzione di Biogas, quale futuro. 

12,40 Le politiche e formazione futura per la sostenibilità delle produzioni 
zootecniche: Coordina il Prof. Domenico Gatta 

Dott. Francesco Riccioli (DSV-UniPi): Green Deal europeo e PNRR: la transizione verde e 

l’economia circolare nelle produzioni animali. 

Prof. Domenico Cerri (docente a contratto gratuito DSV Unipi): La formazione universitaria 

per un futuro green delle produzioni animali. 

13.30 chiusura seminario 

Agli studenti di STPA che parteciperanno al seminario sarà riconosciuto 1 credito formativo 

(CFU). 

 

 


