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Questa ricerca ha lo scopo di migliorare la sostenibilità della produzione di carne ovina attraverso lo 

sviluppo di strategie innovative di gestione e valorizzazione degli scarti di macellazione e il monitoraggio 

del benessere animale al momento dell’abbattimento. Tra i vari segmenti della filiera produttiva, la 

macellazione è responsabile della produzione di scarti che variano tra il 50% e il 70% e la loro gestione 

costituisce un problema complesso e oneroso. In Italia, più del 40% degli allevamenti ovini ha come 

produzione principale la carne, con circa 250.000 capi macellati ogni mese. Da un punto di vista di 

sostenibilità etica della produzione di alimenti di origine animale, il benessere degli animali al momento 

dell’abbattimento solleva questioni morali e ne rappresenta uno degli anelli più critici. Gli obiettivi 

specifici del presente progetto sono: 1) sviluppare metodologie innovative di valorizzazione degli scarti 

di macellazione, trasformando i rifiuti organici e i residui in compost e fertilizzanti che, in un’ottica di 

zootecnia circolare, potranno essere impiegati per fertilizzare i campi, migliorando così la qualità degli 

alimenti per gli animali allevati; 2) rifinire e valutare l’applicabilità di indicatori animal-based per la 

valutazione del benessere  

animale tramite l’utilizzo di tecnologie ottiche innovative [Functional Near-Infrared Spectroscopy 

(fNIRS)e Diffuse Correlation Spectroscopy (DCS)]ai fini di determinare l’efficacia dei metodi di 

stordimento e prevenire così la sofferenza negli animali al momento dell’abbattimento. Il primo 

obiettivo verrà sviluppato soprattutto in collaborazione e presso Biogas Sardegna Green s.r.l. attraverso 

lo sviluppo di metodologie dirette e indirette. Tra le metodologie dirette, la digestione anaerobica e il 

compostaggio aerobico verranno utilizzati per trasformare gli scarti di macellazione in compost e 

fertilizzanti. Tra i metodi indiretti, l’utilizzo del calore prodotto dalla combustione del biogas e dalla 

fermentazione degli scarti di macellazione verranno utilizzati per attività agricole quali l’essicamento del 

foraggio e la produzione di lettiere per gli ovini. Il raggiungimento del secondo obiettivo verrà perseguito 

tramite l’impiego di tecniche fNIRS e DCS che, misurando il consumo di ossigeno e il flusso sanguigno 

nella corteccia cerebrale degli ovini, permetteranno di valutare i cambiamenti associati alla progressiva 

interruzione delle funzioni corticali, col fine di rifinire gli indicatori utilizzati per valutare l'efficacia dei 

metodi di stordimento. I risultati di questa ricerca daranno un importante contributo allo sviluppo di un 

sistema alimentare più sostenibile, rispettoso dell’ambiente e più equo per l’animale, permettendo di 

riutilizzare in modo efficiente degliscarti di macellazione e aiutando a definire degli standard elevati in 

materia di benessere degli animali al momento della macellazione. Inoltre, aiuteranno scienziati, politici 

e consumatori nelle decisioni sulle diverse pratiche di macellazione, considerando la necessità di 

perseguire un uso più efficiente delle risorse e alti standard di benessere animale"  

This research project aims to improve the sustainability of sheep meat production through the 

development of innovative strategies for the management and valorization of slaughter waste and the 

monitoring of animal welfare at slaughter. Among the different parts of the production chain, 

slaughtering is responsible for the production of waste that varies between 50% and 70% and their 



management is a complex and costly problem. In Italy, more than 40% of sheep farms are mainly 

intended for meat production, with about 250,000 animals slaughtered each month. In terms of ethical 

sustainability of animal products, animal welfare at the time of slaughter raises moral questions and 

represents one of the most critical points. The specific objectives of this project are: 1) to develop 

innovative methodologies for the valorization of slaughter waste, transforming organic waste and 

residues into compost and fertilizers that, in a perspective of circular zootechnics, can be used to 

fertilize fields, thus improving the quality of food for farmed animals; 2) to refine and evaluate the 

applicability of animal-based indicators for the assessment of animal welfare through the use of 

innovative optical technologies [Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) and Diffuse Correlation 

Spectroscopy (DCS)] in order to determine the effectiveness of stunning methods and thus prevent 

suffering in animals at the time of slaughter. The first objective will be developed mainly in collaboration 

with and at Biogas Sardegna Green s.r.l. through the development of direct and indirect methodologies. 

Among direct methodologies, anaerobic digestion and aerobic composting will be used to transform 

slaughter waste into compost and fertilizer. Among the indirect methods, the use of heat produced by 

biogas combustion and fermentation of slaughterhouse waste will be used for agricultural activities such 

as fodder drying and sheep bedding production. The achievement of the second objective will be 

pursued through the use of fNIRS and DCS techniques that, by measuring oxygen consumption and 

blood flow in the cerebral cortex of sheep, will allow to evaluate the changes associated with the 

progressive interruption of cortical functions, with the aim of refining the indicators used to assess the 

effectiveness of stunning methods. The results of this research will give an important contribution to the 

development of sheep meat production system sustainable, environmentally friendly and ethical for the 

animal, allowing the efficient reuse of slaughter waste and helping to define high standards of animal 

welfare at slaughter. They will also help scientists, policymakers, and consumers in decisions making 

about different slaughter practices, considering the need to pursue more efficient use of resources and 

high animal welfare standards.  


