
PROGETTO CORSO DI FORMAZIONE ZOOTECNIA  

NEVIO LAVAGNOLI*** 

 

1.  Soggetti Promotori 

– Dipartimento di Scienze Ambientali e Facoltà di Scienze e Tecnologie 

dell’Università di Camerino (UNICAM-DSA e UNICAM-FST) 

– Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia (UNIPG-

FMT) 

– Confederazione Italiana Agricoltori – Marche (CIA Marche) 

– PromoAdria  

 

 

2. Paesi Partners 

– Albania  

– Macedonia 

– Bosnia Erzegovia 

– Serbia e Montenegro 

– Croazia 

– Slovenia 

 

3.  Motivazioni 

 

Il presente progetto nasce da una precedente esperienza condotta dalla 

Università di Perugia nell’anno 2005 in Albania, nella località di Tirana, dove 

si è tenuto un master della durata di un anno, rivolto a n. 20 studenti su 

tematiche inerenti a le produzioni animali e la salubrità dei prodotti. 

                                                 
***  Confederazione Italiana Agricoltori  Marche. 



L’estremo interesse suscitato dall’iniziativa (nel corso degli anni sono giunte 

numerose sollecitazioni all’Università di Perugia dalla stessa Albania e da 

altri Paesi della ex Jugoslavia di ripetere l’azione formativa) ha indotto 

l’Università a cercare collaborazioni nel mondo delle istituzioni scientifiche, 

economiche, professionali nell’intento di verificare la possibilità di:  

a. trasformare un intervento episodico  (come il master) in un’azione 

organica di sostegno allo sviluppo di questi Paesi, con ricadute positive 

anche nella realtà imprenditoriale marchigiana; 

b. affidare alla zootecnia (un comparto produttivo ancora fortemente 

radicato, specie nelle aree interne e montane), qualora opportunamente 

indirizzata e sostenuta, un ruolo strategico nello sviluppo 

dell’economia rurale di questi Paesi; 

c. cogliere l’occasione per introdurre innovazioni di tipo tecnologico, 

scientifico, organizzativo nell’allevamento zootecnico, al fine di 

prevenire, mitigare o risolvere certi mutamenti in atto in determinati 

territori dal punto di vista climatico, ambientale, sociale. 

In particolare  si intendono affrontare con il percorso formativo e le 

successive azioni di supporto tecnico, le problematiche riguardanti: 

a. progressivo riscaldamento della temperatura, contraddistinto da inverni 

miti ed estati siccitose. Fattori che influiscono inevitabilmente  sulla 

conduzione dell’allevamento zootecnico sia nella forma pascoliva, che 

nella stabulazione fissa, nonché sulla produzione delle sostanze destinate 

alla alimentazione del bestiame; 

b. progressivo abbandono colturale delle zone interne e montane, di difficile 

meccanizzazione e con rese produttive inferiori, sostituite dall’incolto e 

dalla boscaglia, pericolose fonti di incremento del pericolo di incendi 

boschivi; 



c. progressivo esodo della popolazione dalle zone interne e montane per 

mancanza di reddito e di alternative occupazionali, con ripercussioni 

negative sull’ambiente, oltre alla perdita di un patrimonio di valori 

culturali, architettonici, enogastronomici sedimentati nel corso dei secoli. 

 

 

Obiettivi 

Affinchè il percorso formativo proposto abbia la massima efficacia, deve 

essere  inserito all’interno di una prospettiva più ampia di sviluppo 

permanente di un determinato territorio. Di qui la necessità di avviare un 

processo sostenuto dalle Istituzioni pubbliche e dalle forze imprenditoriali 

dei Paesi partners che veda nei tecnici e/o imprenditori partecipanti al 

master  i futuri “animatori”. 

Uno sviluppo economico che tenda a privilegiare le aree interne e 

svantaggiate  dei Paesi partners e risulti incentrato su un nuovo concetto di 

zootecnia vista nelle sue molteplici applicazioni (alimentari, ambientali, 

sociali, culturali, turistiche). La zootecnia promossa dai tecnici  ed 

imprenditori  usciti dal master dovrà essere in grado di affrontare i nuovi 

scenari ambientali, sociali, economici che si prospettano nel medio-lungo 

periodo, anche attraverso, l’organizzazione innovativa dell’allevamento, la 

ricerca di sostanze foraggiere maggiormente rispondenti ai cambiamenti 

climatici in atto, l’elaborazione di nuovi prodotti da immettere sul mercato.   

La rete di tecnici ed imprenditori che verrà costituita nel territorio dei Paesi 

partners per dare continuità all’azione formativa, dovrà poter contare su:  

a. idonei finanziamenti, in modo da promuovere un’attività zootecnica 

economicamente valida, ma anche attenta alle esigenze ambientali  (uso 

della zootecnia ai fini della prevenzione degli incendi e manutenzione 



del bosco) ed ai valori sociologici ad essa connessi (tradizioni culturali e 

gastronomiche da preservare e valorizzare); 

b. possibilità di interazione costante con la realtà scientifica, tecnica, 

imprenditoriale marchigiana, al fine di mantenersi sempre aggiornata 

ed affrontare in modo congiunto le nuove sfide poste alla zootecnia 

moderna. 

Il progetto non intende però recare benefici solo nei Paesi partners, ma 

determinare positive ripercussioni pure nell’ambito marchigiano. Infatti: 

1. alcune nostre aziende saranno chiamate ad ospitare, per il periodo di 

stages, gli allievi partecipanti al master. Lo scambio di esperienze ed 

informazioni tra diverse realtà, che si potrà instaurare in questo periodo, 

è da considerare come un momento di arricchimento per l’imprenditore 

regionale, nonché un’opportunità per instaurare  eventuali futuri  

rapporti di interscambio commerciale; 

2. il master è finalizzato, come detto, a far conoscere  ed introdurre  nelle 

aziende gli ultimi risultati ottenuti dalla ricerca nel settore zootecnico e 

negli alimenti derivati, con inevitabili benefici anche per le nostre 

aziende coinvolte nello stages o partecipanti alla rete tecnica ed 

imprendiatoriale creata a supporto dello sviluppo nei Paesi partner. 

 

Azioni 

• Definizione di un master formativo di 1500 ore, articolato su 600 ore di 

didattica, 800 ore di stages e 100 ore dedicate all’elaborato finale, 

comprendente i seguenti argomenti: produzioni animali, biodiversità 

degli animali domestici nelle aree interessate, interazione genotipo-

ambientale, efficienza riproduttiva degli animali domestici, ecologia. L’ 

esame finale prevederà anche la presentazione di una tesi sulla creazione 



di un modello di sviluppo territoriale od aziendale incentrato sulla 

zootecnia; 

• Selezione degli allievi partecipanti al master, attuata con la 

collaborazione delle Istituzioni pubbliche e/o delle Organizzazioni 

imprenditoriali dei Paesi partner, in modo da individuare quei soggetti 

(tecnici e/o imprenditori) che dovrebbero successivamente formare la 

rete di riferimento per lo sviluppo territoriale; 

• Selezionare le aziende marchigiane dove svolgere lo stages, nonché 

quelle aziende portatrici di innovazione che potranno in futuro avviare 

un dialogo costruttivo con le realtà partner, per progetti comuni di 

sviluppo o forme di assistenza imprenditoriale e/o commerciale; 

• Individuazione nella realtà marchigiana di tecnici  e docenti che, oltre ad 

essere impiegati nella realizzazione del master, potranno fungere in 

futuro da punto di riferimento (tutor) nei confronti degli operatori dei 

Paesi partner, impegnati nell’azione di sviluppo, per fornire loro 

informazioni o collaborazione nella risoluzione di eventuali problemi; 

• Definizione di progetti di sviluppo locale a livello di struttura 

imprenditoriale o di rete di assistenza tecnica, in modo da dare continuità 

al master formativo, trasferendo sul territorio (diffusione delle 

conoscenze) quanto appreso durante il corso; 

• Attivazione di: 

a. uno specifico sito web, in cui inserire tutte le novità scientifiche e 

tecnologiche intervenute nel settore zootecnico, al fine di 

mantenere costantemente aggiornati i vari soggetti coinvolti nel 

progetto, consentendo loro di migliorare l’efficacia della propria 

azione nell’ambito territoriale od imprenditoriale; 

b. uno specifico forum, aperto a tutti i soggetti coinvolti nel 

progetto, in modo da facilitare, considerata anche la distanza 



geografica esistente tra gli interlocutori, un dialogo telematico 

finalizzato ad ottenere risposte ai vari problemi o quesiti posti in 

tempo “reale”. 

La qualità dei soggetti promotori, ognuno per le proprie competenze 

istituzionali e professionali  (Università e Dipartimenti per la parte didattica e 

di ricerca e sperimentazione eventualmente necessarie; CIA per la parte 

divulgativa e di assistenza tecnica; PromoAdria per la parte imprenditoriale e 

la costituzione della rete trasnazionale, Camera di Commercio per la parte 

gestionale), garantisce la fattibilità  dell’iniziativa e le sue ricadute positive 

nel tempo sia in ambito regionale, che nei Paesi partner. 

       


