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Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli Studi 
di Palermo. Docente di Entomologia merceologica (CLM “Imprenditorialita' e Qualita' per il Sistema 
Agroalimentare”), Entomologia e Acarologia viticola (CL "Viticoltura ed Enologia") e di Pest control for the 
foodservice industry (CLM “Mediterranean Food Science and Technology”). I suoi principali campi di ricerca 
riguardano la biologia, ecologia e controllo di insetti fitofagi, di insetti delle derrate e di quelli del legno e, in 
particolare, lo studio delle interazioni fitofagi e loro antagonisti in sistemi multitrofici. 
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ADRIANA BONANNO è Professore Ordinario in “Zootecnia Speciale” (settore scientifico disciplinare AGR/19 
Zootecnia Speciale, macrosettore 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali) e svolge attività didattica nei Corsi di 
Laurea e di Dottorato di Ricerca del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) 
dell’Università degli Studi di Palermo. 
É stata coordinatore (2008-2014) e vice coordinatore (dal 2015) di Corsi di Dottorato di Ricerca. 
Dal 1989 è stata componente di U.O. di gruppi di ricerca nazionali (CNR, POM, PRIN-MiUR, MIPAF) e 
internazionali (COST (848). Dal 2001 è stata responsabile scientifico di U.O. di gruppi di ricerca nazionali 
(PRIN-MiUR, progetti interregionali-UE) e di progetti finanziati dalla Regione Siciliana. 
È membro di varie Associazioni scientifiche, tra cui l’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali 
(ASPA). È Associate Editor per la rivista Italian Journal of Animal Science dal 2020, e svolge attività di REFEREE 
per diverse riviste scientifiche internazionali. 
Nell’ambito delle produzioni animali, ha sviluppato, in successione, varie tematiche di ricerca: 
caratterizzazione produttiva di razze bovine (Modicana e Cinisara), ovine (Comisana, Valle del Belice) e 
caprine (Girgentana) autoctone siciliane; applicazione dell’inseminazione artificiale e della sincronizzazione 
degli estri per il miglioramento delle prestazioni riproduttive nella specie ovina e nei conigli da carne; impiego 
di sottoprodotti agro-industriali nell'alimentazione di agnelli e conigli in accrescimento e ingrasso; l'incrocio 
interrazziale ai fini del miglioramento della qualità della carcassa e della carne di bovini e ovini; effetti delle 
interazioni tra polimorfismo lattoproteico e regime alimentare sulla produzione lattiero casearia di razze 
bovine e caprine; effetti della gestione del pascolamento sul comportamento alimentare e sulla produzione 
lattiero casearia delle diverse specie lattifere. 
Più recentemente, le ricerche sono state indirizzate allo studio degli effetti del sistema di produzione, 
condotto anche con metodo biologico, sul benessere e sulla qualità dei prodotti lattiero caseari e della carne 
ottenuti da razze autoctone siciliane, con particolare riguardo ai formaggi tipici. In tale ambito, emergono le 
indagini finalizzate alla caratterizzazione del Caciocavallo Palermitano in relazione al regime alimentare delle 
bovine, alla stagione di produzione e alla tecnica tradizionale di caseificazione. 
Attualmente, le ricerche sono rivolte allo studio degli effetti di diete a base di foraggere utilizzate fresche al 
pascolo o sottoforma di scorte, di granelle di leguminose di produzione locale o di sottoprodotti dotati di 
componenti bioattive, valutati in termini di ingestione alimentare, benessere, qualità tecnologica e 
nutrizionale e proprietà funzionali dei prodotti lattiero caseari e della carne di bovini e ovini.  
È autore o coautore di 303 lavori pubblicati dal 1984 ad oggi. Di questi, 61 sono lavori censiti, a partire dal 
2002, dalle banche dati internazionali WEB OF SCIENCE (WOS) e SCOPUS. Gli altri sono lavori pubblicati su 
altre riviste scientifiche nazionali e internazionali, capitoli di volumi scientifici a diffusione nazionale e 
internazionale, lavori presentati a congressi nazionali e internazionali e note tecnico-scientifiche in riviste a 
diffusione nazionale e a carattere divulgativo. 
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Gabriella Lo Verde insegna Entomologia zootecnica e allevamento di insetti, Controllo degli Artropodi agrari 
e Indicatori faunistici, Entomologia applicata alla conservazione, Laboratorio di Rilievo ed Analisi della 
Biodiversità della fauna artropode presso l’Università degli Studi di Palermo. Si occupa di fitofagi d’interesse 
agrario e forestale e strategie di controllo biologico e integrato, pronubi e produzioni di qualità, biologia e 
sistematica di specie di insetti, specie invasive di insetti alloctoni e segnalazioni faunistiche. 
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Professore Associato, settore scientifico disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale, presso il 
Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università degli Studi di 
Palermo. 

Ha una Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo e un 
Dottorato di Ricerca in Produzioni Animali. É attualmente componente del collegio dei docenti 
del Dottorato di Ricerca internazionale “Sistemi Agro-Alimentari e Forestali Mediterranei”, 
dell'Università degli Studi di Palermo. É membro della Federazione Europea di Scienze Animali 
(EAAP), dell'Associazione Scienze e Produzioni Animali (ASPA) e della Società Italiana di 
Patologia e Allevamento di Ovini e Caprini (SIPAOC). 

Ha impartito, a partire dall’AA 2003-04 ed ininterrottamente fino ad oggi, diversi 
insegnamenti pertinenti ai SSD AGR/19 e AGR/18 (Animal Food Quality, Produzioni Animali 
Biologiche, Qualità dei prodotti zootecnici, Nutrizione ed Alimentazione Animale, Produzioni 
Animali) in corsi di laurea triennale e specialistica dell’Università degli Studi di Palermo. 

È stato responsabile scientifico e/o partecipante di diversi progetti di ricerca di carattere 
regionale e nazionale. 

Dal 1994 si occupa di ricerche sperimentali, sulle produzioni animali delle principali specie 
zootecniche, sviluppatesi nel tempo su vari temi: caratterizzazione nutrizionale di foraggi, 
concentrati e sottoprodotti per l'alimentazione animale; caratterizzazione delle razze bovine, 
ovine e caprine locali; caratterizzazione delle produzioni casearie tradizionali; influenza di 
fattori genetici, ambientali e gestionali sulla produzione quanti-qualitativa di latte, formaggi e 
carne ottenuti dalle principali specie zootecniche; effetti del pascolamento e 
dell’alimentazione con foraggi verdi sul benessere degli animali e sulla qualità dei prodotti 
lattiero-caseari. 

Coautore di 187 lavori a carattere prevalentemente scientifico (di cui 51 pubblicazioni su 
riviste indicizzate ISI e 9 su riviste scientifiche internazionali non ISI) in collaborazione con 
professori e ricercatori di diversi dipartimenti universitari ed altri enti di ricerca nazionali ed 
esteri. 

Link pubblicazioni: 

https://iris.unipa.it/browse?type=author&authority=rp09406&sort_by=2&order=DESC 

 

  



 

Marialetizia Ponte 

Dottoranda di ricerca del XXXV ciclo in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali presso l’Università degli 
Studi di Palermo. 
L’attività di ricerca è focalizzata prevalentemente sui fattori dell'alimentazione e della gestione degli animali 
che incidono sulle produzioni e sulle proprietà qualitative dei prodotti lattiero-caseari e della carne. In 
particolare, lo scopo è quello di valutare come e quanto l’alimentazione a base di foraggio di sulla, fresco o 
disidratato, influenzi, negli ovini, la produttività e la qualità dei prodotti e conferisca a questi ultimi molecole 
di interesse salutistico, aumentandone i benefici per la salute dei consumatori.   
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Marianna Pipi 

Dottoranda di Ricerca del XXXVII ciclo, in Sistemi agro-alimentari e forestali mediterranei (SAAFM), attivato 
dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF), dell’Università degli Studi di Palermo. 

Il progetto di ricerca presentato per l’accesso al corso di dottorato ha come titolo “L’uso di Hermetia 
illucens come mangime sostenibile per l’alimentazione delle galline ovaiole”.  

L’ attività di ricerca riguarda lo studio dell’utilizzazione di fonti di alimentazione alternative per migliorare la 
sostenibilità degli allevamenti e le proprietà nutrizionali e salutistiche dei prodotti animali. 

 


