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Attività attuali 

Da gennaio 2010 ad oggi svolge attività di libero professionista buiatra in allevamenti di bovini da 
latte, da carne e linea vacca vitello in cui si occupa nello specifico degli aspetti riproduttivi, della 
gestione delle patologie neonatali e dei problemi podali. Altre aree di interesse: nutrizione e 
razionamento, patologie nutrizionali, benessere animale, qualità sicurezza e salubrità dei prodotti 
di origine animale, valutazione dei punti critici aziendali legati alle strutture e al management. 

Valutatore del Benessere del bovino da carne, della vacca da latte a stabulazione libera, della linea 
vacca vitello e del vitello a carne bianca, accreditato dal Centro di Referenza Nazionale per il 
Benessere Animale (CReNBA) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna. 

Collabora attualmente con il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione 
Animale e la Sicurezza Alimentare (VESPA) dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito del 
progetto di ricerca “Evaluation of AcidBuf’s calicium bioavailability in dairy heifers” sotto la 
supervisione del Professor Carlo Angelo Sgoifo Rossi, con il compito di monitorare lo stato di salute 
degli animali oggetto d’indagine, di identificare eventuali problemi sanitari e adottare le idonee 
terapie, effettuare campioni biologici e fornire supporto all’elaborazione dei dati. 

Socio fondatore della società Oltre snc, che effettua attività di consulenza indipendente ed 
extension service per aziende farmaceutiche, mangimistiche, integratoristiche, GDO, allevatori ed 
associazioni di allevatori di bovini da latte e da carne. 

Da novembre 2010 collabora con l’Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale (UOFAA) 
tenendo lezioni teoriche e pratiche all’interno del corso di Inseminazione Artificiale. Da marzo 
2015 collabora con le riviste “Professione allevatore” e “La Settimana Veterinaria”. 
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Formazione ed esperienze professionali 

In maggio 2015, collaborazione con ERSAF (Ente Regionale peri i Servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste) nello sviluppo di un applicativo multimediale per conto di Regione Lombardia DG 
Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo. L’applicazione di tipo divulgativo affronta i temi prioritari 
di EXPO2015 partendo dalle trasformazioni del territorio agricolo regionale intercorse negli ultimi 
60 anni. Nell’ottica di una conoscenza del territorio lombardo e di fruizione del patrimonio 
informativo presente nelle numerose banche dati realizzate da Regione Lombardia e ERSAF, 
l’applicazione guida in maniera semplice e intuitiva l’utente attraverso quattro sezioni tematiche 
che racchiudono come filo conduttore i temi essenziali previsti dall’esposizione universale del 
2015. Le quattro sezioni tematiche sviluppate riguardano il territorio, i prodotti, le storie e i 
percorsi e al loro interno raccolgono come “grandi contenitori” la molteplicità ed eterogeneità dei 
materiali cartografici e iconografici a disposizione. www.territoriovirtuale.regione.lombardia.it/it/ 

Da gennaio a dicembre 2015 collaborazione al progetto “Ruminomics (EC-GA n. 289319)” presso il 
Parco Tecnologico Padano di Lodi. Il progetto ha valutato l’impatto ambientale delle produzioni 
bovine in dipendenza della composizione ruminale, dell’alimentazione ed altri fattori di 
management e del genotipo animale. Sono stati utilizzati un ampio e ripetuto campionamento in 
aziende commerciali insieme a metodi di indagine molecolari, in particolare meta genomica e 
meta barcoding. Responsabilità e attività espletate: campionamento di materiale biologico, 
rilevamento di fenotipi presso le aziende coinvolte nel progetto, diagnosi veterinaria per 
patologie, e condizioni relative agli scopi del progetto, supporto nell’interpretazione delle analisi 
biologiche, stesura di report e presentazione dell’attività del progetto in iniziative di 
disseminazione dei risultati. 

Da ottobre 2014 ad aprile 2015 ha collaborato al progetto “Effectiveness of Acid Buf as rumen 
buffer on beef cattle growth, health and fermentation activity” presso il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare dell’Università degli 
Studi di Milano, sotto la supervisione del Professor Carlo Angelo Sgoifo Rossi, con il compito di 
fornire assistenza veterinaria in allevamento per il monitoraggio giornaliero dello stato sanitario 
degli animali oggetto dell’indagine. Individuazione, diagnosi, trattamento e registrazione degli 
episodi di malattia. Identificazione della causa di eventuali decessi. Effettuare prelievi di campioni 
biologici secondo il disegno sperimentale della prova e in allevamento e in sede di macellazione. 

Membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi dal 2012 al 2014 in 
qualità di Revisore dei conti. 

Acquisizione il 27 febbraio 2014 del titolo di Dottore di Ricerca in Alimentazione Animale e 
Sicurezza Alimentare (Ciclo XXVI) presso l’Università degli Studi di Milano. Discussione della tesi: 
Strategies to optimize the productive performance of beef cattle. Tutor: Prof. Vittorio Dell’Orto e 
Carlo Angelo Sgoifo Rossi. 
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Acquisizione del titolo di “Valutatore per il benessere animale e la bio-sicurezza nella bovina da 
latte a stabulazione libera” conseguito partecipando al corso tenutosi l’11-12 febbraio 2014 presso 
il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CreNBA) dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

Acquisizione del titolo di “Valutatore per il benessere animale e la bio-sicurezza del bovino da 
carne” conseguito partecipando al corso tenutosi l’11-12 dicembre 2012 presso il Centro di 
Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CreNBA) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

Master in Complex Action (MCA 2012) presso l’International School for Advanced Studies (SISSA) 
di Trieste, in collaborazione con Università di Trieste e Università di Udine e sponsorizzato da 
Regione Friuli-Venezia Giulia tramite European Social Fund (FSE) e Co.Re.Do. Project, Regione 
Lombardia tramite FoodCast project, Parmenides Foundation, MIB School of Management of 
Trieste, The Natural Step e The Learning Startup. L’obiettivo del MCA è quello di analizzare 
problematiche globali con grande impatto socio-economico e delineare possibili strategie di 
soluzione al di fuori degli schemi correnti. Tema specifico dell’MCA 2012, la sostenibilità del 
pianeta, con particolare attenzione alle risorse alimentari: come ottimizzare il sistema globale del 
cibo per assicurare un futuro sostenibile e una crescita esponenziale. Argomenti affrontati: 
fondamenti di economia, finanza, management d’impresa, trasferimento nella gestione dei 
processi innovativi dei pattern di pensiero maturati nella ricerca scientifica, start-up building, 
strategic thinking (teoria del pensiero creativo e dei processi decisionali) e tecniche per 
l’innovazione. 

Corso di “Alimentazione Dinamica” organizzato da Fabermatica Accademy presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Milano, Lodi 16-18 Gennaio 2012. Corso tenuto dal Prof. Michael E. Van 
Amburgh e finalizzato alla comprensione del sistema "Cornell Net Carbohydrate and Protein 
System" o "CNCPS", modello dinamico nato dall’esigenza di formulare la razione per bovini 
tenendo conto di tutti quei fattori che possono influenzarne la fisiologia e le prestazioni. 

Vincitore del concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca in 
Alimentazione Animale e Sicurezza Alimentare (Ciclo XXVI), presso l’Università degli Studi di 
Milano, bandito con Decreto Rettorale n. 269325 del 27/07/2010 pubblicato sulla G.U. - 4 serie 
speciale – n. 65 del 17/08/2010. 

Da gennaio a luglio 2010 ha collaborato al progetto finanziato dalla Regione Lombardia 
“Valutazione oggettiva strumentale del colore delle carcasse di vitello al macello” presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare della Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, sotto la supervisione dei Professori 
Vittorio Dell’Orto e Carlo Angelo Sgoifo Rossi,  con il compito di sviluppare, in base ad un’attenta 
valutazione della bibliografia esistente, nonché tramite svolgimento di attività pratica sia a livello 
di allevamento (campionamenti ematici, valutazione dello stato di salute degli animali, valutazione 
della fonte e tipologia di alimento), sia a livello di macello (analisi dei potenziali punti di repere e 
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raccolta dati colorimetrici tramite spettrofotometria sui diversi punti valutati idonei, confronto dei 
dati raccolti con la valutazione soggettiva effettuata in cella di raffreddamento da valutatore 
esperto), un sistema che, tramite elaborazione statistica, sia in grado di valutare in modo affidabile 
e oggettivo il colore della carne di vitello a carne bianca. 

Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Veterinario conseguita nella sessione di giugno 
2009 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. 

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il 5 Marzo 2009, con votazione di 107/110, discutendo 
la tesi sperimentale: Rilievi clinici, ematologici ed ematochimici in bovini giunti al macello in 
decubito. Tesi sviluppata con relatore il Dott. Davide Pravettoni, ricercatore del Dipartimento di 
Scienze Cliniche Veterinarie della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Nel 2008 e nel 2009 ha affiancato Medici Veterinari liberi professionisti operanti nel settore della 
bovina da latte nelle province di Milano, Lodi, Cremona, Piacenza e Bergamo. In questo periodo si 
è specializzato nella gestione aziendale delle principali patologie dei ruminanti, nella ginecologia, 
nell’ostetricia e nella gestione delle patologie podali. 

Dal 2006 al 2009 ha svolto attività di Internato presso la Clinica dei Ruminanti e del Suino 
dell’Ospedale per Grandi Animali di Lodi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Milano. In questo periodo ha affiancato i Professori e i Dottori della struttura nell’attività 
clinica quotidiana acquisendo conoscenze riguardanti la semeiotica, la medicina interna e la 
chirurgia dei ruminanti. Ha inoltre collaborato nell’attività di ricerca della struttura, occupandosi di 
ricerche bibliografiche e di traduzioni.  

Nell’Anno Accademico 2003/2004 si è iscritto alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Milano. 

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Bertrand Russell” di Garbagnate 
Milanese (MI) nell’Anno Scolastico 2001/02 con votazione 80/100. 

 
Lodi, 02 gennaio 2017  
 

 
 
Dott. Riccardo Compiani 
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