
C. I. di Nutrizione e Alimentazione Animale 
A.A. 2022/2023 

Crediti massimi: 10 
Ore totali: 124 
SSD: AGR/18 

Lingua: Italiano 
 

Modulo Nutrizione Animale  3 CFU  Ore totali: 33 (ore teoria 23; ore pratica 10) 

Modulo Alimentazione Animale 3 CFU  Ore totali: 33 (ore teoria 23; ore pratica 10) 

Modulo di Alimenti Zootecnici 3 CFU  Ore totali: 33 (ore teoria 23; ore pratica 10) 

Modulo di Orientamento  1 CFU  Ore totali: 25 (ore pratica 25) 

 
Obiettivi formativi  

Lo studente durante il Corso Integrato avrà la possibilità di acquisire conoscenze e 
competenze sulla Nutrizione e Alimentazione Animale delle principali specie di interesse 
veterinario e zootecnico nelle diverse fasi vitali e/o produttive. Il Corso Integrato consente 
agli allievi di maturare competenze fortemente caratterizzanti per la professione del 
veterinario in un contesto sempre più globalizzato, volte a soddisfare numerosi aspetti della 
corretta Nutrizione e Alimentazione animale in considerazione e rispetto di normativa 
vigente, etica, circolarità e sostenibilità, tutela e impatto ambientale in ottica di prevenzione, 
salute e benessere animale, sicurezza nella filiera alimentare e One Health.  

Verranno principalmente considerati i seguenti aspetti: stato nutrizionale; fabbisogni ed 
apporti nutritivi, effetti da deficit e surplus; sindromi e patologie di origine o a sfondo 
nutrizionale/alimentare; effetti nutraceutici, nutrigenomici e interferenze endocrino-
metaboliche di nutrienti/alimenti; principali analisi e caratteristiche chimico-nutritive degli 
alimenti; digeribilità e valore energetico degli alimenti; degradabilità ruminale; assorbimento, 
metabolismo e ruolo dei principi nutritivi nell’organismo animale; ingestione alimentare; 
classificazione, principali caratteristiche, valutazione ed utilizzazione in alimentazione 
animale in ottica di sostenibilità ed economia circolare degli alimenti per animali e sotto-
prodotti/co-prodotti agro-industriali; conservazione, trattamenti, preparazione e 
somministrazione degli alimenti; campionamento, tracciabilità e rintracciabilità, qualità, 
rischi e sicurezza degli alimenti per animali; alimentazione ed elementi per il razionamento 
alimentare nelle principali specie animali di interesse veterinario e zootecnico nelle diverse 
fasi vitali e/o produttive. Alimentazione, sanità e benessere animale. Prevenzione dei 
principali errori e patologie di origine alimentare. Relazioni tra alimentazione, performance 
produttive e qualità dei prodotti di origine animale. Alimentazione animale circolarità, 
sostenibilità, tutela e impatto ambientale. 

Prerequisiti 

Conoscenze e competenze preliminari necessarie per affrontare adeguatamente il corso: 

- Fisica 
- Chimica 
- Biochimica 
- Botanica  
- Anatomia 



- Fisiologia 

Il corso si interfaccia con alcuni aspetti relativi a benessere e sanità degli animali, 
riproduzione e produzioni, patologie e cliniche.  

 

Contenuti del corso 

L’attività didattica sarà svolta durante le ore previste dal calendario delle lezioni e 

comprende: 

Lezioni frontali (69 ore) 

Una lezione verrà dedicata ad affrontare le tematiche relative alla sicurezza in particolare 
per la prevenzione dei rischi nelle esercitazioni pratiche in laboratorio e di campo. 
Fondamenti di Nutrizione Veterinaria e Comparata. La biodiversità nutrizionale. Ecologia 
nutrizionale e etica della nutrizione animale. 
Concetti della risposta animale alle diverse strategie nutrizionali. Fondamenti di 
Nutrigenomica e Metabolomica. 
Strategie nutraceutiche e profilassi nutrizionale. La biochimica nutrizionale e l’omeostasi. 
Nutrienti e interferenti endocrini. 
Le classi dei nutrienti e densità energetica. I coefficienti di Atwater e le equazioni di 
predizione dell’energia. Concetti di fabbisogno energetico e nutrizionale per fase fisiologica 
e produttiva. 
Metodi di espressione dell’energia classica e moderna. Software di calcolo dei fabbisogni e 
degli apporti. 
Eccessi e deficit dei nutrienti. Sindromi metaboliche e altre malattie di origine nutrizionale. 
Fondamenti di nutrizione per la dietetica animale. 
Basi nutrizionali della legislazione vigente. Sicurezza nutrizionale per gli animali, per le 
produzioni e nell'interazione animale-uomo. Il concetto One Health. 
Sostenibilità, compatibilità ambientale delle strategie nutrizionali e fonti alternative dei 
nutrienti. 
Classificazione e principali caratteristiche chimico-nutritive dei più comuni alimenti per 
animali.  
Foraggi freschi, tecniche di conservazione dei foraggi, foraggi conservati, mangimi, 
sottoprodotti/coprodotti agroindustriali nell’alimentazione animale, integratori ed additivi. 
Principali trattamenti degli alimenti per animali, raccolta, conservazione, preparazione e 
somministrazione degli alimenti. 
Campionamento, valutazione ed utilizzazione, tracciabilità, qualità e sicurezza degli alimenti 
per animali. Valutazione e prevenzione dei rischi connessi all’utilizzazione degli alimenti 
(contaminanti biotici ed abiotici).  
Alimentazione ed elementi per il razionamento alimentare nelle principali specie animali di 

interesse zootecnico e veterinario nelle diverse fasi vitali e/o produttive.  

Alimentazione del neonato, allattamento naturale ed artificiale, svezzamento. 

Alimentazione degli animali di interesse zootecnico e veterinario in accrescimento/ingrasso, 

riproduzione e gestazione, lattazione/allattamento. 

Alimentazione degli animali da lavoro/sport.  

Ingestione alimentare ed appetibilità degli alimenti, livello nutritivo, conversione alimentare. 

Rapporto foraggi/concentrati negli erbivori monogastrici e poligastrici, unifeed. 

Alimentazione, sanità e benessere animale.  

Prevenzione dei principali errori e patologie di origine alimentare.  

Relazioni tra alimentazione, performance produttive e qualità dei prodotti di origine animale.  



Ruolo dell’alimentazione animale nell’economia circolare, sostenibilità, impatto e tutela 

ambientale.  

Rischi e sicurezza di alimenti ed alimentazione animale in ottica di prevenzione e tutela di 

ambiente, salute e benessere animale, sicurezza nella catena alimentare e One Health. 

Lezioni pratiche (30 ore + modulo di Orientamento 25 ore)  
Esercitazioni pratiche: approccio all’animale nel rispetto della sicurezza, della biosicurezza 

e del benessere animale; valutazione dello stato nutrizionale in diverse specie animali (BCS, 

body condition score; MCS, Muscular Condition Score; Livello di idratazione; valutazione 

sviluppo armonico degli animali in accrescimento); stima del fabbisogno energetico e 

nutrizionale mediante utilizzo di software; 

Campionamento e valutazione degli alimenti per animali 

Alimentazione ed elementi di razionamento delle più comuni specie animali di interesse 

veterinario e zootecnico 

Relazioni scritte e seminari 

 

Metodi didattici 

Il corso sarà sviluppato attraverso lezioni frontali con supporto di presentazioni, filmati ed 
animazioni, esercitazioni pratiche di laboratorio e di campo, relazioni scritte e seminari, 
miranti a sviluppare nello studente capacità ed autonomia relative ai fondamenti di nutrizione 
ed alimentazione degli animali di interesse veterinario e zootecnico. 

Le lezioni frontali si svolgeranno in presenza (anche a distanza per i soli casi in cui le norme 
ministeriali e/o di Ateneo lo consentano a seguito di richiesta da parte degli interessati). 
Le lezioni pratiche si svolgeranno coinvolgendo direttamente ogni studente: 
- saranno allestiti percorsi didattici supportati da contributi video con attività pratiche 
coinvolgendo direttamente ogni studente all’applicazione di quanto appreso; 
- in laboratorio e stabulari, di persona per gruppi di 15 studenti; 
- in azienda di persona per gruppi di 15 studenti. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 

L’esame finale è finalizzato a verificare che lo studente abbia acquisito un adeguato livello 

di conoscenze e competenze sui principali aspetti della nutrizione ed alimentazione degli 

animali e sulle principali caratteristiche, valutazione ed utilizzazione dei più comuni alimenti 

per gli animali.  

Gli studenti frequentanti possono sostenere prove scritte in itinere (con cadenza mensile), 

con domande a risposta multipla e/o aperta, il cui superamento permette l'esonero dallo 

scritto finale.  

L'esame finale prevede il superamento di uno scritto preliminare, con domande a risposta 

multipla e/o aperta, seguito da orale e pratica. 

Durante la verifica dei risultati (in itinere e/o finale) lo studente deve dimostrare: 

- di possedere conoscenze e capacità di comprensione che consentano di elaborare 
e/o applicare idee originali nel contesto della nutrizione ed alimentazione animale; 

- di possedere capacità di applicare queste conoscenze e risolvere autonomamente 
problemi relativi a tematiche nuove o non familiari; 



- avere capacità critiche di giudizio e di integrare le conoscenze di nutrizione e 
alimentazione animale e gestirne la complessità dei legami con le altre discipline 
della veterinaria anche nell’ottica della sicurezza della filiera alimentare e One Health; 

- avere capacità di comunicare in modo chiaro ed inequivocabile a interlocutori 
specialisti e non specialisti utilizzando una corretta ed appropriata terminologia, a tale 
scopo saranno molto utili i seminari e le relazioni scritte svolti durante il corso; 

- avere acquisito la capacità per proseguire lo studio in maniera autonoma ed essere 
in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare casi o aspetti nuovi nel 
campo della nutrizione e alimentazione animale tramite le fonti disponibili ed una 
solida organizzazione del pensiero. 

Il Corso concorre a sviluppare le Day One Competences (DOC) utilizzabili già dal primo 
giorno di lavoro:  
- Promuovere, monitorare e mantenere misure atte garantire la salute e la sicurezza e 

conoscere i principi della gestione del rischio e precauzioni da adottare nel settore 
dell’alimentazione animale (DOC 1.3); 

- Comunicare efficacemente con i clienti, il pubblico, i colleghi professionisti e le 
autorità responsabili, utilizzando un linguaggio appropriato agli interlocutori 
interessati e nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy (DOC 1.4). 

- Lavorare efficacemente in un team multidisciplinare nella gestione delle 
problematiche legate alla nutrizione ed alimentazione degli animali (DOC 1.6); 

- Essere in grado di esaminare e valutare criticamente la letteratura e le presentazioni 
nel settore della nutrizione e alimentazione animale (DOC 1.8). 

- Utilizzare le capacità professionali acquisite nell’ambito della nutrizione ed 
alimentazione animale per contribuire al progresso delle conoscenze veterinarie e di 
una One Health, per migliorare salute e benessere degli animali, la qualità della cura 
degli animali e la salute pubblica veterinaria (DOC 1.10). 

- Dimostrare di riconoscere i limiti personali e professionali e di sapere come richiedere 
consulenza, assistenza e supporto professionali quando necessario (DOC 1.12). 

- Valutare le condizioni fisiche e lo stato nutrizionale di un animale o gruppo di animali 
e consigliare il cliente sui principi di alimentazione (DOC 1.20). 

- I principi della prevenzione delle malattie e della promozione della salute e del 
benessere attraverso una corretta alimentazione (DOC 2.9). 

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Appunti degli argomenti trattati nel corso, slide delle lezioni  
Antongiovanni – Gualtieri - Nutrizione e alimentazione animale. Edagricole 
Borgioli – Nutrizione e alimentazione degli animali domestici. Edagricole 
McDonald, Greenhalgh - Nutrizione animale. Ed. Tecniche Nuove 1991 
I.N.R.A. - Alimentation des bovins, ovins & caprins. Ed. I.N.R.A., Paris, 1988. 
Dell’Orto – Savoini – Alimentazione della vacca da latte. Edagricole 
Pulina – Alimentazione degli ovini da latte. Avenue Media 
Pulina – Alimentazione della capra da latte. Avenue Media 
Piccioni - Dizionario degli Alimenti per il Bestiame. Edagricole 
Assalzoo - Normativa sugli alimenti per animali. Edagricole 
M. Antongiovanni, A. Buccioni, M. Mele -Nutrizione e alimentazione degli animali in 
produzione zootecnica. Bovini, suini e polli. Edagricole, 2019 
VV. AA. - Manuale di Nutrizione dei Ruminanti da Latte. EdiSES, 2020 
P McDonald, R A Edwards, J F D Greenhalgh, C A Morgan, L A Sinclair, R G Wilkinson - 
ANIMAL NUTRITION. 11 EDITION, 2011. Pearson ed. 



Nutrient requirements of Dogs and Cats, NRC 2006.  
Nutrient requirements of the Horse, NRC 2007. 
Nutrirent requirements of Swine, 2012. 
Supplement Tiernaeruhng, Kamphues et al., 2019. Verlag H. &M. Schaper.1 
Eventuali altri riferimenti bibliografici per approfondimenti specifici verranno suggeriti 
durante il corso. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

La frequenza delle lezioni e lo svolgimento delle prove scritte in itinere sono particolarmente 

utili. 

I docenti ricevono ogni giorno negli orari disponibili dalle lezioni e dagli altri impegni 
istituzionali. In questo particolare momento gli incontri sono fruibili via Teams, concordando 
un appuntamento per posta elettronica. 
Tutorato online ai seguenti indirizzi di posta elettronica moniello@uniss.it e 
mgcappai@uniss.it tramite la piattaforma Teams, previo appuntamento. 
 

mailto:moniello@uniss.it
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