
 

Tracce dei temi degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di zoonomo 

SEZIONE B – 1ª Sessione anno 2002 – 1ª prova scritta 

1. Il candidato esponga sinteticamente le problematiche tecniche, economiche e sociali dell’allevamento 
bovino (da latte o da carne) in Italia anche con riferimenti a realtà produttive note. 

2. Il futuro della suinicoltura italiana: anche con riferimento a realtà produttive note il candidato tracci 
sinteticamente il quadro tecnico-economico del futuro. 

SEZIONE B – 1ª Sessione anno 2002 – 2ª prova scritta 

1. Tecniche per il miglioramento genetico. 
2. Il ruolo dell’assistenza tecnica nello sviluppo zootecnico: un esempio pratico in una realtà produttiva 

nota. 
3. La gestione di un’azienda zootecnica nota in condizioni di temperature estreme. 

SEZIONE B – 2ª Sessione anno 2002 – 1ª prova scritta 

1. Tecniche di miglioramento genetico di una specie a scelta. 

SEZIONE B – 2ª Sessione anno 2002 – 2ª prova scritta 

1. Pianificazione degli interventi per migliorare la qualità igienico-sanitaria del latte. 
2. La minimizzazione del costo della razione alimentare di una specie a scelta.



 

SEZIONE B – 1ª Sessione anno 2003 – 1ª prova scritta 

1. Il candidato esponga sinteticamente le problematiche tecniche, economiche e sociali dell’allevamento 
suino in Italia anche con riferimento ad una realtà produttiva nota. 

2. Situazione attuale e prospettive future in un allevamento biologico noto. 

SEZIONE B – 1ª Sessione anno 2003 – 2ª prova scritta 

1. Ruolo dell’assistenza tecnica nello sviluppo zootecnico: un esempio pratico in una realtà produttiva 
nota. 

2. La gestione della sala di mungitura in un allevamento noto. 
3. Il costo di produzione del litro/latte in un’azienda zootecnica nota.  

SEZIONE B – 2ª Sessione anno 2003 – 1ª prova scritta 

1. In un’azienda nota il candidato descriva le strategie per il miglioramento dell’efficienza riproduttiva. 
2. Il candidato esponga le misure per ridurre la presenza di micotossine negli alimenti zootecnici  e nei 

prodotti animali in un allevamento. 

SEZIONE B – 2ª Sessione anno 2003 – 2ª prova scritta 

1. Il recupero delle razze autoctone in un’azienda nota al candidato evocato alla produzione di specialità 
locali tipiche. 

2. Il regime delle quote latte e i suoi effetti sui risultati economici di un’azienda zootecnica nota. 



 

SEZIONE B – 1ª Sessione anno 2004 – 1ª prova scritta 

1. Il  candidato in un contesto noto, illustri il sistema foraggero aziendale. 
2. Il miglioramento della qualità del latte: un esempio concreto. 
3. La gestione dei reflui zootecnici in un’azienda nota. 

SEZIONE B – 1ª Sessione anno 2004 – 2ª prova scritta 

1. Il candidato descriva, con specifico riferimento a una realtà nota, gli interventi alimentari per il 
miglioramento delle carcasse delle carni. 

2. Attuali tecniche di miglioramento genetico adottabili in un allevamento bovino da latte. 
3. Confronto fra allevamento intensivo ed estensivo in un contesto noto. 

SEZIONE B – 2ª Sessione anno 2004 – 1ª prova scritta 

1. Il candidato in un’azienda nota descriva gli interventi necessari per migliorare la qualità della 
produzione. 

2. Il candidato descriva le tecniche adottabili per l’ottimizzazione di un’azienda agricola in una zona 
vulnerabile. 

3. Il candidato illustri il processo di trasformazione di un prodotto di origine animale con particolare 
riguardo alla tracciabilità. 

SEZIONE B – 2ª Sessione anno 2004 – 2ª prova scritta 

1. Strategie per ridurre l’impatto ambientale in un allevamento noto. 
2. Modifiche strutturali in un’azienda zootecnica nota ai fini del miglioramento della sicurezza degli 

addetti e del benessere degli animali. 
3. Il candidato proponga un protocollo riguardante le operazioni da eseguire dopo la vendita degli 

animali e prima dell’acquisto di nuovi in un’azienda zootecnica a lui nota che attui la pratica del 
“tutto pieno – tutto vuoto”. 

4. Il candidato esponga e commenti un capitolato d’acquisto di materie prime a sua scelta per 
un’azienda mangimistica o zootecnica. 


