
 

Fermo. Inaugurata dopo i lavori di ristrutturazione  la sede 
dell'Istituto zooprofilattico 

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei lavori di ristrutturazione della Sede Territoriale 
di Fermo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. 

 

Erano presenti i vertici dirigenziali della struttura, a partire dal direttore generale Silvano Severini e dal presidente 
Paolo Lilli, ed esponenti di spicco della classe politica locale, dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, alla Presidente 
della Provincia Moira Canigola, passando per il vicepresidente della Regione Marche Anna Casini, l'Assessore 
regionale Fabrizio Cesetti e l'onorevole Paolo Petrini. 
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche è un'eccellenza del nostro territorio che, per 
mantenere i propri standard, è in costante rinnovamento: come ricordato dal direttore generale Severini, infatti, quella 
di Fermo è la quarta inaugurazione di una nuova sede territoriale a partire dal 2013 (dopo l'apertura ex novo di quella 
di Tolentino e il rinnovamento di quelle di Terni e Perugia), in attesa degli interventi su quella di Ancona nel 2017 e 
su quella di Pesaro nel 2018. 
“Esprimo soddisfazione per questa implementazione con la sezione diagnostica per il nostro territorio. Il terremoto ce 
l'ha ricordato, siamo una realtà in cui sono molto importanti l'allevamento e la pastorizia – commenta il sindaco 
Calcinaro -. La nostra realtà è anche questa, il servizio che questo istituto offre è importante affinché questo territorio 
continui ad essere una culla di questo tipo di economia e di attività legate all'agricoltura”. 
Un plauso per il lavoro portato avanti dall'istituto nella gestione dell'emergenza terremoto è arrivato dalla 
vicepresidente regionale, nonché assessore all'agricoltura, Anna Casini: “In un momento nel quale le istituzioni e le 
pubbliche amministrazioni sono viste come il male del mondo, quando ci sono delle eccellenze che operano bene 
vanno esaltate. Da assessore all'agricoltura ho visto la qualità del lavoro svolto qui, un lavoro costante e quotidiano. 
Si è lavorato durante le ferie, fuori dall'orario di ufficio, ma senza questo sforzo sinergico non saremmo riusciti ad 
ottenere i risultati che abbiamo ottenuto. A livello regionale il sisma ci ha lasciato quasi 600 aziende agricole con 
lesioni. Il nostro modello economico è basato su agricoltura e zootecnica, che sono settori che hanno retto durante la 
crisi: settori silenziosi di cui dobbiamo riconoscere l'importanza”.  
E il gruppo dirigente dell'istituto ha colto l'occasione per sottolineare proprio la necessità del ruolo svolto anche in 
periodi non emergenziali. "Il 70% delle malattie emergenti negli ultimi 20 anni sono di origine animale o derivano in 
maniera diretta o indiretta dal mondo animale. Controllare la saluta animale vuol dire quindi controllare la salute 
umana”, fa notare il direttore Severini. “Le nostre attività non sono sufficientemente conosciute dalla maggior parte 
dell'opinione pubblica. Si parla dell'istituto solo in momenti di particolare criticità per la sicurezza alimentare”, 
sottolinea a propria volta il presidente del CDA Lilli. Eppure l'opera dell'istituto è e rimane sempre molto importante 
e viene svolta da professionisti di assoluto livello: “Abbiamo investito negli anni su innovazione e sviluppo, puntando 



sulla formazione del personale e arrivando a circondarci di persone estremamente capaci", spiega Severini. “Sono qui 
solo dal primo giugno – dice la dirigente Anna Duranti – ma posso dire che abbiamo un personale eccezionale, 
disciplinato, disponibile e stimolante, un' eccellenza dal punto di vista della competenza”. 
“Questo è un presidio di sicurezza – nota l'assessore Cesetti - per noi che vogliamo fare della qualità dei nostri 
prodotti un marchio questo istituto è molto importante. Se a distanza di 80 anni dalla nascita l'istituto è così presente e 
capace, ciò è il segno evidente che dietro la qualità ci sono capacità organizzative e abilità nel formare una classe 
dirigente di questo particolare settore”. “Tra l'altro – aggiunge Cesetti – questo istituto, che abbraccia le due province 
di Fermo e Ascoli Piceno, nasce dalla collaborazione tra due regioni e il fatto che attraverso dei presidi si possano 
abbracciare territori più vasti è un messaggio molto importante”. 
Questi interventi di ristrutturazione, tesi a potenziare, migliorare ed attualizzare una struttura già di assoluto rilievo, 
sono stati svolti in tempi molto rapidi e con risorse interamente proprie, come rivendicato e sottolineato con 
soddisfazione dal presidente Lilli: “Abbiamo avuto l'esigenza di accelerare la realizzazione dell'intervento su questa 
sede, che era comunque già stato programmato, per rispondere ad alcune criticità che erano emerse. A distanza di 
poco più di un anno possiamo dire di aver rispettato l'impegno, nonostante i molteplici adempimenti imposti dal 
Codice degli Appalti che mette dei limiti e tende ad allungare i tempi. Gli interventi sono stati effettuati con risorse 
nostre, frutto di una gestione sempre rigorosa, ispirata alla cultura del buon padre di famiglia che non sempre trova 
adeguata accoglienza nelle pubbliche amministrazioni”. 
La mattinata si è conclusa poi con la dirigente Duranti che ha accompagnato stampa ed istituzioni a visitare i 
laboratori dell'istituto, dotato sia del reparto di sanità animale che di quello del controllo alimenti. 
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