


The Center
On June 14th 2018 the Training Center for Agro Zootechnical
Development was established.
It is the first example of a training and development association in
Italy. The association will take advantage of the zootechnical and
agricultural structures of a large company, 3.500 head of cattle and
3.240 hectares of agricultural land, while  involving main agri-food
operators who deal with management, development and research
in the agro-zootechnical field.

The Maccarese SpA Società Agricola represents a large and decisi-
ve productive reality and center of aggregation of the territory.

Partner of Center :
- Trade associations: Coldiretti and the Italian Breeders
Association (AIA)
- Partners the scientific and research world: CREA, Ismea, University
of Viterbo
- Leading companies in the zootechnical world: Alta Genetics
(genetics and artificial fertilization), Arienti & C., Rota Guido Srl
(zootechnical structures), TDM (plants and milking parlors), Inseme
(genetics and artificial fertilization), Cortal Extrasoy Spa (feed and
supplements)
- Agro-industrial multinationals: Cevà Animal health (pharmaceutical
products), New Holland (tractors), Syngenta (agropharmaceuticals
and seeds), Novamont (plastic materials).
All the above take advantage of the Scientific Committee led by
Professor Paolo Moroni.

Il Polo
Il 14 giugno 2018 è stato costituito il Polo di formazione per lo
Sviluppo Agro Zootecnico.
È il primo esempio di Associazione formativa e di sviluppo realiz-
zata in Italia, che potendo usufruire delle strutture zootecniche e
agricole di una grande azienda, 3.500 capi e 3.240 ettari di terreni
agricoli, coinvolge i principali operatori dell'agroalimentare che si
occupano di gestione, sviluppo e ricerca in campo agro-zootecnico.

La  Maccarese SpA Società Agricola rappresenta una grande e
determinante realtà produttiva e centro di aggregazione del terri-
torio.

Partecipano al Polo:
- associazioni di categoria come: Coldiretti e Associazione Italiana
Allevatori (AIA)
- partners del mondo scientifico e della ricerca come: CREA, Ismea,
Università di Viterbo
- società leader nel mondo zootecnico: Alta Genetics (genetica e
fecondazioni artificiali), Arienti & C., Rota Guido Srl (strutture zoo-
tecniche), TDM (impianti e sale di mungitura), Inseme SpA (genetica
e fecondazioni artificiali), Cortal Extrasoy SpA (mangimi ed integratori)
- multinazionali agro-industriali: Cevà Salute animale (prodotti far-
maceutici), New Holland (trattori), Syngenta (agrofarmaci e sementi)
e Novamont SpA (materie bioplastiche),

che operativamente si avvalgono di un Comitato Scientifico diretto
dal Professor Paolo Moroni.



The Courses
Thermoregulation course
general audience
FEBRUARY 18-20, 2019

Wellness course
general audience
MARCH 6-8, 2019

Reproduction course
for veterinarians
APRIL 11-13, 2019

Nutrition course
general audience
MAY 15-17, 2019

Course of sustainable crop management
and precision farming
general audience
OCTOBER 28-30, 2019

Course on the typology and management
of different types of manure general audience
NOVEMBER 19- 21, 2019

I Corsi
Corso Termoregolazione
indirizzato a tutti
DAL 18 AL 20 FEBBRAIO 2019

Corso Benessere
indirizzato a tutti
DAL 6 ALL' 8 MARZO 2019

Corso Riproduzione
indirizzato a veterinari
DAL 11 AL 13 APRILE 2019

Corso Nutrizione
indirizzato a tutti
DAL 15 AL 17 MAGGIO 2019

Corso gestione sostenibile della coltura e
agricoltura di precisione
indirizzato a tutti
DAL 28 AL 30 OTTOBRE 2019

Corso sulla tipologia e gestione di differenti tipi
di lettiere indirizzato a tutti
DAL 19 AL 21 NOVEMBRE 2019

PER PRENOTAZIONI SI RIMANDA AL SITO INTERNET:

www.poloformazionemaccarese.it
FOR RESERVATIONS PLEASE VISIT THE WEBSITE:

www.poloformazionemaccarese.it



Corso Termoregolazione indirizzato a tutti dal 18 al 20 Febbraio 2019

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito www.poloformazionemaccarese.it



Thermoregulation course general audience

for reservations please visit the website www.poloformazionemaccarese.it

February 18-20, 2019



Corso Benessere indirizzato a tutti dal 6 all’ 8 Marzo 2019

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito www.poloformazionemaccarese.it



Wellness course general audience

for reservations please visit the website www.poloformazionemaccarese.it

March 6-8, 2019



Corso Riproduzione indirizzato a veterinari dall’ 11 al 13 Aprile 2019

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito www.poloformazionemaccarese.it



Reproduction course for veterinarians

for reservations please visit the website www.poloformazionemaccarese.it

April 11-13, 2019



Corso Nutrizione indirizzato a tutti dal 15 al 17 Maggio 2019

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito www.poloformazionemaccarese.it



Nutrition course general audience May 15-17, 2019

for reservations please visit the website www.poloformazionemaccarese.it



Corso gestione sostenibile della coltura 
e agricoltura di precisione indirizzato a tutti

dal 28 al 30 Ottobre 2019

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito www.poloformazionemaccarese.it



Course of sustainable crop management
and precision farming general audience 

for reservations please visit the website www.poloformazionemaccarese.it

October 28-30, 2019



Corso sulla tipologia e gestione di
differenti tipi di lettiere indirizzato a tutti

Novembre 19 - 21 2019

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito www.poloformazionemaccarese.it



Course on the typology and management
of different types of manure general audience

November 19-21, 2019

for reservations please visit the website www.poloformazionemaccarese.it



Theoretical Phase
The Training Center for Agro Zootechnical Development is situated
in the "Castello di San Giorgio" of Maccarese in Fiumicino - Rome.

Located in the Natural Reserve of the Roman coast, it will be used
to host the training courses organized by the Training Center for
Agro Zootechnical Development.
The halls of the Castle will hold the lectures and all educational acti-
vities related to the theoretical phase.
The castle with its large Italian garden is the perfect environment for
the training activities, and can be used as well for conferences, mee-
tings and conventions.

Attività Teorica
Il Polo di Formazione per lo Sviluppo Agro Zootecnico ha sede nel
Castello di San Giorgio a Maccarese, Fiumicino - Roma, di proprietà
della Maccarese SpA Società Agricola.

Immerso nella Riserva naturale del Litorale Romano, verrà utilizzato
per ospitare i corsi di formazione organizzati dal Polo di Formazione
per lo Sviluppo Agro Zootecnico. Nelle sale del Castello si svolge-
ranno le lezioni teoriche e tutte le attività didattiche correlate a
detta fase. Tale realtà costituisce l'ambiente perfetto per attività di
formazione, nonché di congressi, meeting e convention.



Didactive Activity  
The practical part of the courses will take place in the agro-zootechnical com-
pany Maccarese SpA Società Agricola. The company, in terms of size and
production levels, ranks first in Italy. It covers an area of 3.200 hectares, with
a surface area of 2.700 hectares. Inside is one of the largest national bree-
ding farms of Italian Frisian cows with a herd of about 3.500 heads. From
these approximately 1.300 cows are milked three times per day, with pro-
duction nearly 48.000 kg of milk, satisfying about 10% of the daily
consumption of the Romans.
The company also has a stable of 600 fattening bulls.
There are also two biogas plants with a total power of 1.625 Mwatt,
which use zootechnical effluents and cereal silage for their operation. 
The separated called out material is reused within the structures
that house the cows as compost barn, while the digestate is used as
a soil improver in a circular economy logic. 

Attività Didattica 
I corsi prevedono una parte pratica che si svolgerà nell'azienda agro zoo-
tecnica Maccarese SpA Società Agricola. L'azienda per dimensioni e livelli
produttivi si colloca ai primi posti in Italia estendendosi su una superficie di
3.200 ettari, con una superficie coltivata di 2.700 ettari. Al suo interno dis-
pone di uno dei più grandi allevamenti nazionali di vacche da latte di razza
Frisona italiana con una mandria di 3.500 capi, di cui 1.300 munte tre volte al
giorno, con una produzione di circa 48.000 kg giornalieri di latte di Alta
Qualità, che assicura il 10 % circa del consumo giornaliero dei romani. 
L'azienda dispone di una stalla da ingrasso di 600 vitelloni.
Sono presenti, inoltre, due impianti di biogas con una potenza com-
plessiva di 1.625 Megawatt, che utilizzano per il loro funzionamento
effluenti zootecnici e insilati di cereali. Il materiale in uscita chiamato
separato viene riutilizzato all'interno delle strutture che ospitano le bovi-
ne come lettiera “compost barn”, mentre il digestato viene impiegato
come ammendante in campagna in una logica di economia circolare.



How to reach us
ON THE TRAIN
Railway lines :
Roma termini
Maccarese's station 

BY CAR
Highway:
A12 Rome – Civitavecchia
Maccarese exit
Speedway:
SS Aurelia junction for Fregene

BY PLANE
Fiumicino Airport is 10 km away by taxi

WHERE TO STAY OVERNIGHT
Recommended:
Hotel Castrum
Via S. Mario e Marta, 27
00166 Rome

Hotel La Conchiglia
Lungomare Di Ponente, 4
00054 Fregene

Viale Maria, 3 00054 Maccarese
Fiumicino - Rome 
Phone: +39.06.66.72.336 
Email: info@poloformazionemaccarese.it
Web: www.poloformazionemaccarese.it


