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Zootecnia

5

punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

EDIZIONE 2019 - II edizione aggiornata
ISBN 9788899211509
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 288
tavole a colori
25,00 €

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da carne, veterinari, 

tecnici aziendali e studenti

• Volume agile e di facile consultazione.

• Indicazioni pratiche sulla gestione  

di un allevamento da carne per aumentare  

le performance, contenere i costi e migliorare 

la qualità delle produzioni.

• Due nuovi capitoli: “I requisiti del benessere 

animale nell’allevamento del bovino da 

carne” e “Le vendite dirette”.

Massimiliano Paganini è laureato in Scienze della 

produzione animale all’Università degli Studi di Milano  

e svolge l’attività di dottore agronomo libero professionista 

principalmente nel settore dei bovini da latte, carne  

e dei piccoli ruminanti, seguendo i diversi settori della 

conduzione aziendale. Ha un’ampia esperienza nel campo 

della progettazione delle stalle e della gestione tecnico-

economica, oltre che delle problematiche  

della trasformazione.

In questo aggiornamento del manuale di allevamento  
del bovino da carne, si è cercato, come nella prima edizione, 
di fornire una panoramica a trecentosessanta gradi sull’attività 
dell’allevamento e sulle diverse tematiche connesse.
Agli aspetti strettamente zootecnici dell’edizione originale,  
per i quali è stata fondamentale la collaborazione del dottor 
Carlo Serafini, si sono aggiunti temi molto attuali quali gli aspetti 
normativi del benessere animale, la sicurezza sul lavoro  
e le vendite dirette, che rappresentano sempre più uno 
strumento importante per garantire il reddito, soprattutto  
per le piccole e medie imprese.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
A cura di Massimiliano Paganini

L’allevamento
del bovino da carne
SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA

livello di lettura

prodotti correlati

• La caseificazione nell’azienda zootecnica (I Manuali Pratici 
di Professione Allevatore 2018) ISBN 9788899211363

• Guida pratica agli insilati - L’insilamento dei foraggi dalla 
A alla Z (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2012) 
ISBN 9788895995991

• Il periodo di transizione nella vacca da latte (I 
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN 
9788899211288
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autori
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EDIZIONE 2020 - II edizione aggiornata
ISBN 9788899211592
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 164
18.00 €

A chi si rivolge
Allevatori di bovini, veterinari, 

tecnici aziendali e studenti

• Volume agile e di facile consultazione.

• Indicazioni pratiche sulla gestione  

dell’allevamento del vitello.

Marco Cardelli è laureato in Medicina veterinaria presso 

l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività 

lavorativa si è specializzato in alimentazione e gestione  

di bovine da latte, bovini da ingrasso e piccoli ruminanti.  

Ha pubblicato numerosi articoli su riviste di settore.

Obiettivo di questo manuale è fornire all’allevatore le linee guida 
per l’allevamento del vitello oggi maggiormente accreditate.
Il tempo che stiamo vivendo non è facile, ma l’allevamento  
del bestiame può ancora vivere un futuro, a condizione  
che vi siano corretta informazione, attenta programmazione  
e puntuale messa in pratica delle nozioni che la ricerca  
ormai quotidianamente propone.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
A cura di Marco Cardelli

Allevamento del vitello
Da zero a sessanta giorni

livello di lettura

prodotti correlati

• Obiettivo rimonta - Come crescere la 
mandria di domani (I Manuali Pratici 
di Professione Allevatore 2017) ISBN 
9788899211271

• L’unifeed in azienda - Guida pratica 
al piatto unico (I Manuali Pratici di 
Professione Allevatore 2015) ISBN 
9788899211066

• Dal vitello alla manza - Linee guida per 
l’allevamento della rimonta (I Manuali 
Pratici di Professione Allevatore 2005)  
ISBN 9788895995250
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punti di forza

autori
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base intermedio avanzato

I EDIZIONE 2018
ISBN 9788899211363
formato: 15x21 - brossura
pagine: 144
illustrato
19,00 €

La caseificazione  
nell’azienda zootecnica
I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Massimiliano Paganini

Tra i diversi aspetti non rigorosamente zootecnici ma strettamente 
legati ad esso si è inserita con forza la lavorazione lattiero-casearia.  
Il formaggio nel ruolo di re e gli altri prodotti del latte come scudieri 
sono la massima espressione di tutta l’arte della coltivazione  
dei campi, dell’allevamento e infine della lavorazione casearia.  
Sono la principale immagine con cui tutto il settore si presenta  
al mondo esterno, apportandogli il valore che esso merita.
In questo manuale si è cercato affrontare l’argomento della 
lavorazione del latte nelle aziende agricole con la stessa 
impostazione, entrando nei diversi argomenti che questa attività 
deve affrontare, dalle strutture agli aspetti tecnologici, sanitari 
e burocratici. Trattandosi di temi concatenati ma anche spesso 
molto diversi, l’obiettivo è quello di darne una prima visione in 
modo che coloro che vogliono avviare questa attività o che già 
la esercitano trovino spunti che possono essere poi approfonditi 
con i tecnici specializzati nei singoli settori.

A chi si rivolge
Allevatori, veterinari, tecnici aziendali e studenti

• Manuale pratico, di facile consultazione
• La progettazione del caseificio: la 

predisposizione del layout dei diversi locali  
di lavoro, di servizio e tecnici

• Caratteristiche del latte e attitudine  
alla caseificazione, le produzioni casearie,  
la stagionatura, i rischi microbiologici  
delle lavorazioni casearie

• Principali mercati ai quali può essere 
indirizzata la produzione

• Normativa di riferimento
• Linee guida per la stesura del manuale  

di autocontrollo
• Schemi progettuali: minicaseificio annesso 

alla stalla, con locale di stagionatura separato, 
caseificio con locale di stagionatura interrato, 
in seminterrato, con centrale termica,, 
minicaseificio in container, locale vendita  
e degustazione

Massimiliano Paganini è laureato in Scienze della Produzione 

animale all’Università degli Studi di Milano e svolge l’attività 

di dottore agronomo libero professionista principalmente 

nel settore dei bovini da latte, carne e dei piccoli ruminanti, 

seguendo i diversi settori della conduzione aziendale. Ha 

un’ampia esperienza nel campo della progettazione delle 

stalle e della gestione tecnico-economica, oltre che delle 

problematiche della trasformazione.

livello di lettura

prodotti correlati

• Allevamento del bovino da carne (I Manuali Pratici di 
Professione Allevatore 2019) ISBN 9788899211509

• Guida pratica agli insilati - L’insilamento dei foraggi dalla 
A alla Z (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2012) 
ISBN 9788895995991

• Il periodo di transizione nella vacca da latte (I 
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN 
9788899211288
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A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, tecnici aziendali,

veterinari e studenti

EDIZIONE 2018 - II edizione aggiornata
ISBN 9788899211370
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 180
illustrato
22,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Informazioni aggiornate alle novità  

del settore riguardanti il benessere  

e la sanità animale, non dimenticando  

gli aspetti derivati dalla genomica  

e influenzati dal mercato  

e dalle disposizioni comunitarie.

• Terminologia semplice e descrittiva.

Diego Bottini è laureato in Medicina Veterinaria ed è 

specializzato in Sanità Animale e in Diritto e Legislazione 

Veterinaria, ha svolto per dieci anni la libera professione come 

buiatra e, dal luglio 2010, lavora come Veterinario Ufficiale  

nel territorio cremonese.

Dal periodo in cui è uscita la prima edizione, ci sono stati 
cambiamenti significativi nel settore zootecnico. Il mercato  
ha selezionato in modo ulteriormente drastico le aziende 
zootecniche. Gli allevamenti odierni, nella maggior parte dei casi, 
hanno consistenze più elevate e sono meglio strutturati. 
Più attenzione è posta alla biosicurezza e, in modo marcato negli 
ultimi anni, al benessere animale. L’imprenditore zootecnico, oltre 
che produttore di alimenti per l’uomo, è consapevole di essere 
responsabile delle condizioni di allevamento della propria azienda. 
Al benessere animale, dunque, è dedicato un nuovo capitolo 
di questo manuale. Dal punto di vista delle malattie infettive, 
invece, la situazione sul territorio nazionale è in genere migliorata 
relativamente alle malattie soggette a profilassi obbligatoria, mentre 
sta crescendo l’attenzione in modo particolare verso  
la paratubercolosi e la Blue Tongue.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Diego Bottini

La gestione sanitaria nell’allevamento 
della bovina da latte 
SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA

livello di lettura
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A chi si rivolge
Allevatori di bufale, veterinari, tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2014
ISBN 9788899211004
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 96
illustrato 
13,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• L’allevamento della bufala in tutti i suoi 

aspetti: fattori climatici e produzione; 

riproduzione; management del vitello  

e della manza; gestione alimentare  

e della mungitura; bilancio dell’azoto.

Anna Balestrieri, Giuseppe Campanile,

Roberta Cimmino, Francesco Iannaccone,

Gianluca Neglia e Luigi Zicarelli lavorano presso il 

Dipartimento di Medicina veterinaria e produzioni animali 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Ester De Carlo e Domenico Vecchio lavorano presso il 

Centro di Referenza nazionale sull’Igiene e le tecnologie 

dell’allevamento e delle produzioni bufaline dell’Istituto 

zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

Una pratica guida sull’allevamento della bufala, che può essere 
ormai considerata una realtà zootecnica di enorme importanza, 
soprattutto per il sud d’Italia, sebbene nell’ultimo ventennio  
si sia assistito a una notevole diffusione del patrimonio bufalino 
anche nel Nord Italia, dove diverse aziende bovine sono state 
convertite in bufaline.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di A. Balestrieri, G. Campanile, R. Cimmino, E. De Carlo, F. Iannaccone,
G. Neglia, D. Vecchio, L. Zicarelli.

Guida all’allevamento
della bufala

livello di lettura
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A chi si rivolge
Allevatori di caprini, veterinari,

tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2014
ISBN 9788899211011
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 88
illustrato 
13,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Gli elementi di un moderno 

allevamento caprino: le strutture; la 

gestione riproduttiva e della rimonta; 

l’alimentazione; le principali patologie.

• Come diventare maestri casari di formaggi 

caprini.

Fabio Bencetti è un veterinario libero professionista del 

Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (Sata), sezione 

ovicaprini Associazione provinciale allevatori (Apa) Bergamo-

Milano-Lodi.

Una guida interamente dedicata all’allevamento delle capre  
e in particolare quelle da latte allevate in maniera intensiva,  
tale da ricavarne reddito, sempre nel rispetto dell’animale  
e della sue esigenze di benessere.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Fabio Bencetti

Guida all’allevamento
della capra

livello di lettura
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A chi si rivolge
Allevatori di pecore, veterinari,

tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2016
ISBN 9788899211172
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 224
illustrato 
12 tavole a colori
23,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

•  Completa e chiara trattazione di fisiologia, 

riproduzione, gestione alimentare 

e sanitaria, tecniche di allevamento, 

produzioni zootecniche e alimentari  

della specie ovina.

• Numerose foto e figure esplicative 

facilitano la lettura del testo  

e la sua applicazione pratica.

Giuseppe Cuttone si è laureato in Medicina veterinaria presso 

l’Università degli Studi di Camerino e poi specializzato in Sanità 

animale allevamento e produzioni zootecniche. Dirigente 

medico veterinario presso l’Ats della Val Padana, sezione 

territoriale di Mantova, è autore di diversi articoli su riviste di 

settore.

Il manuale affronta la molteplicità delle discipline inerenti  
la pecora da latte, arricchendole con dati e suggerimenti pratici 
raccolti nel corso del lavoro svolto sul campo, in sinergia con 
colleghi e allevatori, promuovendo quotidianamente lo scambio 
di esperienze e di soluzioni alle problematiche di una professione 
particolarmente sensibile all’aggiornamento e alle nuove 
tecnologie.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Giuseppe Cuttone

Guida all’allevamento
della pecora da latte

livello di lettura
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A chi si rivolge
Allevatori di bovini, veterinari, tecnici alimentaristi

nel settore zootecnico e studenti

EDIZIONE 2012
ISBN 9788895995991
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 158
illustrato
20,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Le corrette procedure di raccolta  

e di insilamento necessarie  

per la produzione di un buon insilato.

• I vantaggi, le problematiche  

e i costi di un insilato.

• Le caratteristiche e l’utilizzo degli 

insilati nelle diverse diete, nonché nella 

produzione di biogas.

Massimiliano Paganini è laureato in Scienze della 

Produzione animale all’Università degli Studi di Milano e 

svolge l’attività di dottore agronomo libero professionista 

principalmente nel settore dei bovini da latte, carne e dei 

piccoli ruminanti, seguendo i diversi settori della conduzione 

aziendale. Ha un’ampia esperienza nel campo della 

progettazione delle stalle e della gestione tecnico-economica, 

oltre che delle problematiche della trasformazione.

Carlo Serafini è laureato presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Bologna. Svolge la sua attività  

di nutrizionista per l’industria privata occupandosi 

specificamente dell’alimentazione dei ruminanti.

Il manuale è rivolto principalmente agli allevatori e a tutti coloro 
che possono trovare in questo libro uno strumento utile per la 
loro attività. Si è cercato di ripercorrere le principali tappe del ciclo 
degli insilati: raccolta, insilamento e conservazione, fino ad arrivare 
all’utilizzo nell’alimentazione dei bovini. Sicuramente non sono 
stati toccati o esauriti tutti i molteplici argomenti relativi al mondo 
dell’insilamento e neppure si è avuto la pretesa di farlo.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Massimiliano Paganini e Carlo Serafini

Guida pratica agli insilati
L’insilamento dei foraggi dalla A alla Z

livello di lettura

prodotti correlati

• Allevamento del bovino da carne (I Manuali Pratici di 
Professione Allevatore 2019) ISBN 9788899211509

• La caseificazione nell’azienda zootecnica (I Manuali Pratici 
di Professione Allevatore 2018) ISBN 9788899211363

• Il periodo di transizione nella vacca da latte (I 
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN 
9788899211288
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A chi si rivolge
Allevatori di bovine da latte, veterinari, operatori

del settore lattiero-caseario e studenti

EDIZIONE 2007
ISBN 9788895995380
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 134
illustrato
18,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• La mastite bovina analizzata sotto tutti i 

suoi aspetti, in modo chiaro e completo.

• Informazioni derivate dalla più recente 

letteratura scientifica e dall’esperienza 

pratica dell’autore e di diversi suoi colleghi.

Giuliano Pisoni è laureato in Medicina veterinaria ed è autore 

di pubblicazioni nazionali e internazionali in tema di patologie 

mammarie e qualità igienico-sanitaria delle produzioni dei 

ruminanti da latte.

In questo manuale il problema della mastite viene descritto 
in modo esauriente e schematico e sotto tutti i punti di vista: 
eziologia, epidemiologia, patologia, gestione, sanità pubblica 
e modalità d’intervento in modo di cercare di coprire tutte le 
curiosità in ogni tipologia di lettore: allevatori, studenti universitari, 
medici veterinari, operatori del settore lattiero-caseario.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Giuliano Pisoni

La mastite dell’allevamento
della bovina da latte

livello di lettura

prodotti correlati

• La sanità della mammella nella bovina (PVI 2020) ISBN 
9788895995700

• Uso e manutenzione della mungitrice (I Manuali Pratici di 
Professione Allevatore 2011) ISBN 9788895995915
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A chi si rivolge
Allevatori di bovini e suini, agronomi

e tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2007
ISBN 9788895995397
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 110
illustrato
15,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Un’analisi pratica e oggettiva della 

tecnologia che caratterizza le macchine 

agricole in tutte le sue evoluzioni.

• Le diverse tipologie di macchine motrici  

e operatrici con valutazioni  

tecniche-economiche.

Enrico Colombo è specializzato in meccanica agraria, ha 

svolto attività lavorativa presso centri di ricerca nel settore della 

meccanizzazione agricola afferenti al Ministero delle Politiche 

agricole ed è consulente di diverse imprese produttrici e 

importatrici di macchine agricole. Conduce un’azienda agricola 

composta di diverse unità per una superficie complessiva 

di circa cento ettari ed è titolare di un’impresa di sevizi di 

consulenza e fornitura di mezzi tecnici per l’agricoltura, nonché 

di lavorazioni meccanico-agrarie. È membro di organismi 

consigliari nelle associazioni che rappresentano il mondo 

dell’agricoltura.

Un passaggio a trecentosessanta gradi all’interno dell’azienda 
agricola, riferimenti pratici e consigli in base alla tipologia di 
azienda. Un cenno all’economia dell’azienda agricola, intesa non 
come contabilità, ma vista sotto il profilo della valutazione costi-
benefici.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Enrico Colombo

La meccanizzazione dell’azienda 
agro-zootecnica

livello di lettura
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A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,

tecnici alimentaristi nel settore zootecnico e studenti

EDIZIONE 2014
ISBN 9788895995731
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 128
illustrato 
15,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• I meccanismi metabolici che stanno  

a monte di ogni performance 

della bovina da latte.

• Il metabolismo e l’alimentazione  

della bovina da latte sono affrontati  

con chiarezza per un’immediata  

e piacevole lettura.

Alessandro Fantini veterinario e docente presso la Facoltà 

di Veterinaria di Perugia, è uno dei maggiori esperti in Italia di 

gestione dell’allevamento, con particolare riferimento alla sfera 

alimentare.

Una raccolta di alcuni tra gli interventi del Dott. Fantini su 
“Professione Allevatore”, nella rubrica Dairy Zoom che riguardano 
temi di grande attualità nell’allevamento della vacca da latte, 
affrontati con il rigore tecnico e scientifico che caratterizza 
l’autore, ed esposti con un taglio agile e immediato che rende la 
lettura accessibile e gradevole per tutti.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Alessandro Fantini

Nutrizione e metabolismo
della vacca da latte

livello di lettura
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A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari, 

tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2017
ISBN 9788899211271
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 166
illustrato 
20,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.
• Le linee guida oggi maggiormente 

accreditate per l’allevamento dei giovani 
bovini da rimonta.

• La rimonta in tutti i suoi aspetti: 
partendo dal vitello (prime cure, ricoveri, 
alimentazione, patologie) fino ad arrivare  
a trattare nello specifico i vari elementi 
della sua gestione (alimentazione, 
strutture, patologie, riproduzione, aspetti 
economici, ecc.).

Marco Cardelli è laureato in Medicina veterinaria presso 
l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività 
lavorativa si è specializzato in alimentazione e gestione di 
bovine da latte, bovini da ingrasso e piccoli ruminanti. Ha 
pubblicato numerosi articoli su riviste di settore. 

Nei dodici anni trascorsi dalla prima edizione di questo manuale 
sono stati importanti e numerosi i progressi compiuti nell’ambito 
dell’allevamento della bovina da latte, basti pensare alla nascita di 
programmi di gestione e di raccolta dati sempre più sofisticati, a 
una sempre maggiore attenzione al tema del benessere animale.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Marco Cardelli

Obiettivo rimonta
Come crescere la mandria di domani

livello di lettura

prodotti correlati

• Allevamento del vitello - Da zero a sessanta giorni (I 
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2020) ISBN 
9788899211592

• L’unifeed in azienda - Guida pratica al piatto unico (I 
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2015) ISBN 
9788899211066

• Dal vitello alla manza - Linee guida per l’allevamento della 
rimonta (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2005) 
ISBN 9788895995250
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,

tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2017 - II edizione
ISBN 9788899211288
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 128
illustrato
18,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Un testo chiaro e con un’impostazione 

pratica su come affrontare 

l’importantissima fase della transizione 

nell’allevamento della bovina da latte.

• Una vista generale sulla condizione 

dell’allevamento nel periparto per andare 

poi ad approfondire le questioni relative 

alle principali problematiche.

Massimiliano Paganini è laureato in Scienze della Produzione 

animale all’Università degli Studi di Milano e svolge l’attività 

di dottore agronomo libero professionista principalmente 

nel settore dei bovini da latte, carne e dei piccoli ruminanti, 

seguendo i diversi settori della conduzione aziendale. Ha 

un’ampia esperienza nel campo della progettazione delle 

stalle e della gestione tecnico-economica, oltre che delle 

problematiche della trasformazione.

Obiettivo di questo manuale è fornire all’allevatore (ma non solo) 
indicazioni e nozioni che lo agevolino nel gestire al meglio il 
periodo di transizione nella vacca da latte.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Massimiliano Paganini

Il periodo di transizione
nella vacca da latte

livello di lettura

prodotti correlati

• Allevamento del bovino da carne (I Manuali Pratici di 
Professione Allevatore 2019) ISBN 9788899211509

• La caseificazione nell’azienda zootecnica (I Manuali Pratici 
di Professione Allevatore 2018) ISBN 9788899211363

• Guida pratica agli insilati - L’insilamento dei foraggi dalla 
A alla Z (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2012) 
ISBN 9788895995991
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argomenti trattati

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di bovini, tecnici aziendali 

 veterinari e studenti

EDIZIONE 2020
ISBN 9788899211578
formato: 160x240 mm - brossura
illustrato a colori
Pagine 192
20,00 €

• Definizioni ed epidemiologia delle infezioni 
mammarie della bovina

• I costi della mastite
• La diagnosi delle infezioni mammarie in 

campo e in laboratorio
• Le cellule somatiche: loro misura e uso 

razionale
• I principali fattori di rischio per la mastite: 

l’ambiente
• I principali fattori di rischio per la mastite: la 

mungitura
• La terapia delle mastiti e l’uso prudente 

degli antibiotici
• La messa in asciutta: modalità e approccio 

terapeutico
• La comunicazione veterinario-allevatore 

come strumento di gestione sanitaria
• La gestione della sanità della mammella: 

come affrontare le diverse situazioni 
epidemiologiche

Alfonso Zecconi è professore ordinario di Malattie infettive 
presso l’Università degli Studi di Milano. Fondatore del Mastitis 
Council Italia, delegato italiano presso l’International Dairy 
Federation nel comitato permanente per il benessere e la 
sanità animale, docente e già direttore della Scuola di specialità 
in Igiene e tecnologia del latte e derivati dell’Università degli 
Studi di Milano. Una buona parte della sua attività di ricerca è 
stata rivolta al tema della gestione sanitaria della mammella ed 
è testimoniata dalla produzione di centinaia di pubblicazioni 
o comunicazioni a livello nazionale e internazionale. Molti dei 
risultati e dei prodotti di queste ricerche sono regolarmente 
applicati negli allevamenti o rappresentano degli standard 
operativi per gli attori della filiera latte.
Micaela Cipolla è laureata in Medicina veterinaria e in Scienze 
della comunicazione, ha un dottorato di ricerca in Sanità 
pubblica e un diploma di specializzazione in Igiene e tecnologia 
del latte e derivati. Da anni si occupa di comunicazione in sanità 
in ottica One Health, in particolare di come la comunicazione in 
ambito veterinario sia in grado di migliorare la sanità pubblica. 
Dopo aver svolto per diversi anni attività di ricerca in università, 
oggi è consulente per la comunicazione nell’ambito della 
filiera latte. Ha partecipato come relatrice a numerosi congressi 
in Italia e all’estero, affiancando attività di docenza in corsi e 
seminari. È autrice di decine di pubblicazioni scientifiche a 
livello nazionale e internazionale sulla sanità della mammella, 
sulla comunicazione e sulla sanità pubblica.

Un approccio alla mastite innovativo che tenga sempre conto della visione 
d’insieme della stalla, una gestione igienico-sanitaria della mammella 
in ottica One Health, le ultime novità per la diagnosi e la terapia, le 
nuove esigenze nate dai più recenti vincoli normativi e dalle richieste 
dei consumatori: questi i temi principali affrontati in questo volume, 
dando spazio a soluzioni pratiche che supportino l’attività in campo, la 
sostenibilità dell’allevamento, il benessere della mandria e la sicurezza 
alimentare. 
Gli Autori hanno cercato di affrontare i diversi aspetti del problema 
soprattutto da un punto di vista pratico, ma inserendo la gestione 
igienico-sanitaria della mammella in un’ottica One Health per rispondere 
alle esigenze più recenti, senza dimenticare l’importanza di garantire la 
sostenibilità dell’allevamento.

di Alfonso Zecconi e Micaela Cipolla

La sanità della mammella  
nella bovina

livello di lettura

prodotti correlati

• La mastite dell’allevamento della bovina da latte 
 (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2007)  
ISBN 9788895995380

• Uso e manutenzione della mungitrice (I Manuali Pratici di 
Professione Allevatore 2011) ISBN 9788895995915
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,

tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2016
ISBN 9788899211165
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 128
illustrato
17,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Tutti gli strumenti che rendono oggi 

possibile migliorare il livello genetico 

della mandria: la selezione genomica, la 

selezione per la fertilità, l’attenzione ai 

caratteri recessivi e le nuove tecnologie 

riproduttive.

• Un valido strumento di approfondimento 

per tutti coloro che, a vario titolo, si 

occupano di genetica.

Fabiola Canavesi è una delle più autorevoli esperte nel 

campo della selezione della bovina da latte. Genetista, libero 

professionista e allevatrice, è molto conosciuta in Italia e 

all’estero. Ha lavorato per 17 anni all’Associazione nazionale 

allevatori di razza Frisona (Anafi).

Questo manuale riporta in maniera organica quanto pubblicato 
negli ultimi anni da Professione Allevatore, nella rubrica Spazio e 
selezione - Genetica e selezione della vacca da latte. Partendo dal 
presupposto che investire sul capitale genetico costituito dalla 
mandria sia un elemento fondamentale di qualsiasi strategia di 
sviluppo per un’azienda da latte moderna ci si è focalizzati sui 
nuovi strumenti e le tecnologie che stanno rivoluzionando e 
cambiando il miglioramento genetico dei bovini da latte in Italia. 
La selezione genomica, la selezione per la fertilità, l’attenzione ai 
caratteri recessivi e le nuove tecnologie riproduttive: tutti insieme 
questi strumenti rendono oggi possibile migliorare il livello 
genetico della mandria con una efficacia impensabile fino a 5 anni 
fa. Ci si augura che possa rappresentare un valido strumento di 
approfondimento per tutti coloro che, a vario titolo, si occupano 
di genetica.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Fabiola Canavesi

Selezione genomica della vacca
da latte - Dove siamo e dove andiamo

livello di lettura
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di bovini, veterinari, tecnici alimentaristi

nel settore zootecnico e studenti

EDIZIONE 2015
ISBN 9788899211066
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 269
illustrato
23,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Aggiornamento e approfondimenti 

sulla tecnica dell’unifeed per poter 

di riconoscere i problemi e trovare le 

soluzioni in una giusta razione.

• Il calcolo, la preparazione e la gestione 

della razione.

• Razioni per bovine in lattazione, per 

l’asciutta, per la rimonta e casi particolari, 

con esempi.

Marco Cardelli è laureato in Medicina veterinaria presso 

l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività 

lavorativa si è specializzato in alimentazione e gestione di 

bovine da latte, bovini da ingrasso e piccoli ruminanti. Ha 

pubblicato numerosi articoli su riviste di settore.

Non enciclopedia ma piuttosto un insieme di linee-guida, con 
indicazioni per eventuali approfondimenti.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Marco Cardelli

L’unifeed in azienda
Guida pratica al “piatto unico”

livello di lettura

prodotti correlati

• Allevamento del vitello - Da zero a sessanta giorni (I 
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2020) ISBN 
9788899211592

• Obiettivo rimonta - Come crescere la mandria di domani 
(I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN 
9788899211271

• L’unifeed in azienda - Guida pratica al “piatto unico”  
(I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2015) ISBN 
9788899211066

• Dal vitello alla manza - Linee guida per l’allevamento della 
rimonta (I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2005)  
ISBN 9788895995250
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,
addetti alla sala mungitura e studenti

EDIZIONE 2011
ISBN 9788895995915
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 144
illustrato 
18,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Come avviene la mungitura meccanica, 

quali sono i componenti della mungitrice  

e come sono tra loro assemblati. I controlli 

e la manutenzione della mungitrice.

• Le mastiti: classificazione, fattori 

predisponenti ed effetti sulla qualità  

del latte.

• Ruotine e diverse tipologie  

di sale mungitura.

• Numerose fotografie e figure facilitano 

la lettura.

Francesco Maria Tangorra è ricercatore in Meccanica 

agraria presso l’Università degli Studi di Milano, specializzato 

nel settore della mungitura, dell’automazione della stalla da 

latte e dell’innovazione tecnologica applicata alle produzioni 

zootecniche.

Lo scopo di questo manuale è fornire alcune indicazioni pratiche 
per mantenere efficienti le mungitrici e gestire il processo di 
mungitura in modo da ridurre il rischio di nuove mastiti e ottenere 
latte di qualità.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Francesco Maria Tangorra

Uso e manutenzione
della mungitrice

livello di lettura
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di bovini da latte, veterinari,

tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2005
ISBN 9788895995250
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 134
illustrato
16,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Le linee guida oggi maggiormente 

accreditate per l’allevamento dei giovani 

bovini da rimonta.

• La rimonta in tutti i suoi aspetti: 

partendo dal vitello (prime cure, ricoveri, 

alimentazione, patologie) fino ad arrivare a 

trattare nello specifico i vari elementi della 

sua gestione (alimentazione, strutture, 

riproduzione, aspetti economici, ecc.).

Marco Cardelli è laureato in Medicina veterinaria presso 

l’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività 

lavorativa si è specializzato in alimentazione e gestione di 

bovine da latte, bovini da ingrasso e piccoli ruminanti. Ha 

pubblicato numerosi articoli su riviste di settore. 

Obiettivo di questo manuale è fornire all’allevatore le linee-
guida per l’allevamento dei giovani bovini da rimonta oggi 
maggiormente accreditate, facendone inoltre comprendere 
l’impatto economico sul bilancio aziendale. 

I Manuali Pratici di Professione Allevatore
di Marco Cardelli

Dal vitello alla manza
Linee guida per l’allevamento della rimonta

livello di lettura

prodotti correlati

• Allevamento del vitello - Da zero a sessanta giorni (I 
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2020) ISBN 
9788899211592

• Obiettivo rimonta - Come crescere la mandria di domani 
(I Manuali Pratici di Professione Allevatore 2017) ISBN 
9788899211271

• L’unifeed in azienda - Guida pratica al piatto unico (I 
Manuali Pratici di Professione Allevatore 2015) ISBN 
9788899211066
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, tecnici alimentaristi 

nel settore zootecnico e studenti

EDIZIONE 2006
ISBN 9788895995335
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 272
illustrato
24,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.
• Tutti i concetti di base della nutrizione 

del suino, dai diversi alimenti e sostanze 
nutritive, fino ai sistemi di valorizzazione 
energetica.

• Presentate in maniera completa le 
caratteristiche delle differenti tipologie 
di alimentazione indicate per: scrofette; 
scrofe in gestazione e in lattazione; verri; 
suinetti; suini in crescita e all’ingrasso.

La redazione di Professione Suinicoltore ha raccolto in maniera 
organica quanto pubblicato nella rivista da autori vari.

Nel manuale si prendono in esame i concetti base in materia di 
nutrizione (gli alimenti, i carboidrati, la fibra, l’amido, i grassi, le 
proteine, gli aminoacidi, l’energia ecc.). In seguito si affronta in 
modo dettagliato l’alimentazione della scrofetta, della scrofa in 
gestazione e in lattazione, del verro, del suinetto, del suino in 
crescita e all’ingrasso.

I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore

L’alimentazione
del suino

livello di lettura
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori, veterinari, tecnici aziendali e studenti

• Volume agile e di facile consultazione.
• Una guida sulla riproduzione suina  

che semplificando permette  
di “conoscere per lavorare meglio”.

• I processi all’origine della fertilità  
o dell’infertilità coprendo tutte le fasi 
fisiologiche: dallo svezzamento  
e comparsa del calore alla sala parto.

• L’ecografia a supporto della gestazione.

Mario Gherpelli è medico veterinario, laureato a Parma nel 
1986. Dal 1989 si occupa di suini e ha approfondito soprattutto 
i temi legati alla riproduzione, alla gestione aziendale e alla 
formazione del personale. Ha al suo attivo un’attività ormai 
corposa come consulente aziendale, relatore e docente in 
diversi corsi di aggiornamento e specializzazione, anche 
all’estero. È stato professore a contratto presso la Facoltà di 
Medicina veterinaria dell’Università di Padova per il corso 
“Gestione della riproduzione suina” e membro del Consiglio 
Direttivo della Società italiana di patologia e allevamento dei 
suini (Sipas).

Questo manuale offre a chi si occupa di riproduzione suina delle 
idee guida che lo orientino nelle applicazioni pratiche.

I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
di Mario Gherpelli

La gestazione della scrofa
Aspetti fisiologici, manageriali e note di ecografia

EDIZIONE 2005
ISBN 9788895995274
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 104
illustrato
12,00 €

livello di lettura



Zootecnia

25

punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2011
ISBN 9788895995861
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 104
illustrato
15,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.
• Tutti i fattori che influenzano la fertilità 

della scrofa con concetti e conoscenze 
appresi dalla bibliografia nazionale  
e internazionale, e acquisiti dalla pratica 
professionale.

• Esposizione chiara e di facile lettura  
dei problemi di fertilità legati  
alla gestione, all’ambiente, all’animale  
e alla salute della scrofa.

Sara Barbieri è laureata in Scienze della produzione animale 
ed è Ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano. 
Il principale interesse della sua ricerca è lo studio delle 
interazioni tra i sistemi produzione e il benessere animale. In 
particolare, argomenti specifici sono le tecniche di gestione 
dell’allevamento suinicolo, i sistemi di allevamento estensivo, 
biologico e famigliare, la valutazione del benessere animale 
in allevamento. È autore di lavori scientifici e note a carattere 
pratico riguardanti la riproduzione suina, il benessere animale e 
la relazione tra uomo e animale.
Andrea Corso è laureato in Scienze della produzione animale 
ed è iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Pavia. Ha collaborato come formatore in corsi 
destinati agli addetti alla fecondazione artificiale per conto di 
Uofaa (Unione operatori di fecondazione artificiale animale) ed 
è consulente tecnico di diversi allevamenti suini.
Alessandro M. Pecile è professore associato di Clinica ostetrica 
e ginecologia veterinaria presso l’Università degli Studi di 
Milano e svolge la sua attività didattica e di ricerca inerente la 
patologia della riproduzione presso il reparto di “Riproduzione, 
ginecologia e andrologia” dell’Ospedale veterinario universitario 
di Lodi, di cui è responsabile.

Questo manuale prende in esame i problemi della fertilità della 
scrofa legati alla gestione, all’ambiente, allo stato nutrizionale, 
all’animale e alla salute.

I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
di Sara Barbieri, Andrea Corso, Alessandro M. Pecile

La gestione della fertilità
nella scrofa

livello di lettura
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di suini, tecnici aziendali, veterinari e studenti

La gestione
della sala parto
I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
di Claudio Mazzoni

Con l’evoluzione in senso specialistico dell’allevamento intensivo 
occorre oggi possedere un bagaglio conoscitivo e organizzativo 
non indifferente. Basti pensare alle pratiche di assistenza al parto, 
ai pareggiamenti, alle tecniche di baliaggio e svezzamento 
frazionato: gestirle correttamente sui grandi numeri significa 
avere delle buone basi di fisiologia, nutrizione, sanità e benessere 
animale. Questo libro va esattamente in questa direzione.

EDIZIONE 2007
ISBN 9788895995410
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 190
illustrato 
22,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.
• Dalla fisiologia alle problematiche  

del parto, con riferimenti anche alla 
lattazione e ai primi interventi  
sui suinetti.

• Numerose foto e figure esplicative 
facilitano la lettura del testo  
e la sua applicazione pratica.

Claudio Mazzoni è medico veterinario, laureato a Parma nel 
1999. Si occupa di suini dal 2001 ed esercita la libera professione 
con particolare riferimento ai temi legati alla riproduzione, 
alla gestione aziendale, alla chirurgia e alla formazione del 
personale. Autore e coautore di varie pubblicazioni scientifiche 
(anche video) nazionali e internazionali, è stato relatore di 
diversi corsi di formazione. Consulente della Società italiana dei 
veterinari animali da reddito (Sivar) dell’area scientifica per il 
suino, è stato professore a contratto per le Università di Parma 
e Torino.

livello di lettura
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di suini, tecnici aziendali, veterinari e studenti

EDIZIONE 2004
ISBN 9788895995151
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 104
illustrato
12,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.
• Informazioni dettagliate e complete 

sulle problematiche della scrofetta  
alla luce dei progressi avvenuti in ambito 
genetico, alimentare e sanitario.

• Indicazioni derivate dall’analisi  
di una bibliografia vastissima e autorevole 
filtrata e integrata dalla larghissima 
esperienza di campo dell’autore.

Mario Gherpelli è medico veterinario, laureato a Parma nel 
1986. Dal 1989 si occupa di suini e ha approfondito soprattutto 
i temi legati alla riproduzione, alla gestione aziendale e alla 
formazione del personale. Ha al suo attivo un’attività ormai 
corposa come consulente aziendale, relatore e docente in 
diversi corsi di aggiornamento e specializzazione, anche 
all’estero. È stato professore a contratto presso la Facoltà di 
Medicina veterinaria dell’Università di Padova per il corso 
“Gestione della riproduzione suina” e membro del Consiglio 
Direttivo della Società italiana di patologia ed allevamento dei 
suini (Sipas).

Nel testo non è stato trascurato alcun settore nei riguardi 
della scrofetta, ma tutti sono stati passati al vaglio di un rigore 
scientifico e metodologico. Si tratta di un testo che ciascun 
operatore dovrebbe non solo leggere ma tenere a portata 
di mano per le molte domande che nasceranno dall’esercizio 
professionale e che qui trovano risposte, non solo razionali, 
ma applicative.

I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
di Mario Gherpelli

La gestione della scrofetta
Strategie di rimonta, ambientamento sanitario
ed entrata in produzione

livello di lettura
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punti di forza

autori

scheda del libro

base intermedio avanzato

A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2004
ISBN 9788895995212
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 224
tavole a colori 
20,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.
• Le linee guida di protezione sanitaria 

dell’allevamento suino con le analisi  
delle misure per mantenere e aumentare  
il livello sanitario della popolazione 
animale.

• Tabelle riassuntive per ciascuna malattia 
per una più rapida e facile consultazione  
e comprensione.

Paolo Candotti si è laureato nel 1990 in Medicina veterinaria 
all’Università di Parma ed è specializzato in Sanità pubblica 
veterinaria. Veterinario dirigente presso l’Istituto zooprofilattico 
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, è autore 
di numerosissime pubblicazioni nazionali e internazionali ed è 
stato relatore in diverse conferenze e serate di aggiornamento 
per allevatori e medici veterinari, oltre che docente in corsi di 
specializzazione e master post-laurea presso le Università di 
Milano, Torino e Parma.

Trattazione sintetica e schematica, di facile consultazione 
e di immediata fruizione, delle principali misure di biosicurezza, 
di schemi per l’ottimizzazione della gestione dell’isolamento 
quarantenario nonché di fondamenti di interpretazione 
diagnostica.

I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
di Paolo Candotti
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dell’allevamento suinicolo
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A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, addetti alla fecondazione 

artificiale e studenti

EDIZIONE 2009 - ristampa aggiornata
ISBN 9788895995564
formato: 170x240 mm - brossura
pagine: 304
illustrato
26,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.
• La fecondazione artificiale (F.A.) del suino 

nei suoi aspetti tecnici-pratici spiegata 
in un linguaggio semplice e di facile 
comprensione per tutti.

• Le corrette operazioni legate alla 
riproduzione suina per ottenere i migliori 
risultati.

Chiara Spelta si è laureata in Medicina veterinaria nel 2011 
presso l’Università degli Studi di Milano. Ha esperienza in 
allevamenti suini a ciclo chiuso e da tempo condivide la sua 
esperienza in campo tramite corsi di formazione e pubblicazioni 
riguardanti la riproduzione animale, il benessere e la 
biosicurezza in allevamento.
Roberto Spelta si è laureato in Agraria nel 1974 presso 
l’Università degli Studi di Milano. È presidente dalla fondazione 
(1976) dell’Unione operatori di fecondazione artificiale animale 
(Uofaa) e responsabile di Pvi Formazione-Uofaa. Consulente 
in allevamenti suinicoli per la gestione di laboratori aziendali 
e l’applicazione della tecnica della F.A., è autore di numerose 
pubblicazioni e articoli nel campo della riproduzione animale, e 
organizzatore e docente di corsi abilitanti alla pratica della F.A. in 
base alla legge 74/74.
Emilio Tirloni è laureato in Scienze agrarie all’Università 
degli Studi di Milano ed è direttore tecnico di un’azienda di 
produzione di seme per F.A.

La riproduzione per gli esseri viventi rappresenta un momento 
fondamentale e particolarmente complesso, specialmente se 
la si vuole condizionare. Parlando di riproduzione nell’ambito 
zootecnico, l’argomento prevalente non può che essere la 
fecondazione artificiale e le nuove tecnologie ad essa collegate.

di Chiara Spelta, Roberto Spelta, Emilio Tirloni

La riproduzione
del suino

livello di lettura
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A chi si rivolge
Allevatori di suini, veterinari, tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2010
ISBN 9788895995809
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 156
illustrato 
20,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• Le risposte a diversi quesiti riguardanti 

sanità, riproduzione e gestione 

dell’allevamento suino.

• Una trattazione dei vari argomenti 

competente, chiara e che va oltre la 

prevedibilità e i luoghi comuni.

Casimiro Tarocco laureato in Medicina veterinaria,  

è stato professore universitario e autore di testi di valutazione 

morfologica degli animali da reddito, di fecondazione 

artificiale del suino, di semeiotica di fertilità suina,  

di management dell’allevamento suinicolo, e ha scritto lavori 

scientifici riguardanti la fertilità suina su riviste nazionali 

ed estere, oltre a innumerevoli note a carattere pratico su 

riproduzione suina, benessere animale e relazione tra uomo 

e animale.

Da alcuni anni Professione Suinicoltore ospita la rubrica:  
“La posta del Professore”, nella quale allevatori e tecnici di ogni 
provenienza pongono domande al collega Casimiro Tarocco. 
Rubrica dopo rubrica la redazione si è accorta di avere tra  
le mani un vero e proprio compendio di suinicoltura, ispirato 
dalle reali esigenze degli allevatori, e pertanto si è voluto 
raccogliere il lavoro svolto in questo manuale, arricchito  
anche da alcune risposte inedite.

I Manuali Pratici di Professione Suinicoltore
di Casimiro Tarocco
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A chi si rivolge
Allevatori di bovini e di suini, agronomi

e tecnici aziendali e studenti

EDIZIONE 2008
ISBN 9788895995489
formato: 150x210 mm - brossura
pagine: 240
illustrato
15,00 €

• Volume agile e di facile consultazione.

• La legislazione sugli effluenti di 

allevamento.

• Indicazioni pratiche sulla gestione 

agronomica degli effluenti e le modalità  

di loro rimozione, stoccaggio e trasporto.

• Nuova risorsa dei reflui zootecnici:  

la produzione di biogas.

Giorgio Provolo ha collaborato dal 1984 con l’Istituto di 

Ingegneria agraria di Milano svolgendo ricerche su gestione 

degli effluenti zootecnici, gestione delle aziende di bovini 

da latte e modellistica, prima come ricercatore in Costruzioni 

rurali, poi come professore associato e attualmente come 

professore straordinario nel settore Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale. I risultati dell’attività svolta sono riportati in 

numerosi lavori presentati a congressi nazionali e internazionali 

e pubblicati su riviste scientifiche, atti di convegni e rapporti di 

ricerca. Dal 2000 è chairman del Working Group “Organic waste 

management” del Research Network Fao-Ramiran.

Questo manuale, senza avere la pretesa di esaurire  
un argomento così complesso, affronta il tema della gestione  
degli effluenti di allevamento, tracciando un percorso che, 
partendo dalle motivazioni ed esaminando i requisiti normativi, 
descrive le tecniche che possono essere utilizzate per la loro 
valorizzazione.

I Manuali Pratici di Professione Allevatore/Suinicoltore
di Giorgio Provolo

Gestione dei reflui  
zootecnici

livello di lettura
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