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1. IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE. 
 
 
 

 

NOME: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI (FFG)    CNPJ: 00.082.688/0001-04 

 
 

INDIRIZZO/SEDE AMMINISTRATIVA: Rua Mercado da Carne, 58 - Térreo – Doron 

41194-140 Salvador/BA Brasil 

Tel.: +55 71 3395-1977 e +55 71 992503221 
 

INDIRIZZO/FILIALE RURALE 

(UNITÀ OPERAZIONALE):  Fazenda “A Partilha” (FAP), 

Km 69 BA-093 - Zona Rural 

48120-000 Pojuca/BA Brasil 

 Tel.: +55 71 99666-3253 

E-mail: centroffg@gmail.com 

Sito: www.fundacaofrancogilberti.org 

 

Iscrizione nel Registro Nazionale Persona Giuridica (CNPJ): Nº 00.082.688/0001-04 
e nel Consiglio Nazionale di Assistenza Sociale (CNAS): 44006.001-04; 
con il riconoscimento di “Utilità Pubblica” del Governo Federale, Statale e Municipale 
e con il Certificato di Ente Beneficente di Assistenza Sociale – CEBAS (dal 2000). 

 
 

Per invio bonifici: Fundação Franco Gilberti 
 CNPJ: 00.082.688/0001-04 

ITAÚ-UNIBANCO 
 Ag. 2928 
C/C Nº 01270-3 
Salvador, Bahia, Brasil 

 
     Codice Swift: ITAUBRSP 
     Codice Iban: BR9060701190029280000012703C1 
 
 

PRESIDENTE: Giorgio Giuseppe Vaccari 

Cellulare e whatsapp: +55 71 99985-1950 

E-mail: giorgioffg@gmail.com 

Indirizzo: Rua Fernando de San Paulo, 38 – 41194-135 Doron - Salvador/BA - Brasil 

 

 
COORDINATRICE ESECUTIVA: Lusenice Rodrigues Vaccari 

Cellulare e whatsapp: +55 71 99919-5139 / 991961560 

E-mail: lusenicervaccari@gmail.com 

Indirizzo: Rua Fernando de San Paulo, 38 – 41194-135 Doron - Salvador/BA – Brasil 

mailto:centroffg@gmail.com
http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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2. INTRODUZIONE. 
 

Il Progetto ETFAP - Scuola Tecnica Famiglia Agraria “La Condivisione” (la chiameremo per 

comodità con l’abbreviazione “SFA”, ossia “Scuola Famiglia Agricola”) è una proposta per un modello 

di Scuola che ha l'obiettivo di offrire formazione tecnica in agricoltura, in forma  totalmente gratuita, a 

500 adolescenti e giovani di famiglie residenti nella zona rurale del litorale nord-est oceanico, del semi-

arido baiano e della regione metropolitana di Salvador. L’unità operazionale è nella filiale rurale della FFG nel 

Comune di Pojuca,  Stato di Bahia - Brasile, a 100 km più a nord di Salvador e a 30 km dalla costa 

dell’oceano Atlantico. 

Proposto dalla Fundação Franco Gilberti¹, il progetto ha l'obiettivo di realizzare la piscicoltura in 

modo da rendere possibile il raggiungimento di una sostenibilità produttiva dando particolare enfasi alla 

connotazione di carattere pedagogico-educazionale che lo giustifica visto che grazie al suo apporto 

concreto la SFA "La  Condivisione" riuscirà a strutturarsi adeguatamente ampliando le sue ricerche ed 

il suo intervento sia nel campo agricolo che in quello dell’allevamento degli animali, dando una speciale 

attenzione al mondo ittico dotandosi anche di un laboratorio per lo studio del pesce che sarà frequentato 

dagli studenti durante tutti i quattro anni del corso. 

Il progetto contribuisce alla riduzione di due aspetti rilevanti relativi alla popolazione giovanile 

nello Stato di Bahia: 

1) l'esodo rurale (allontanamento dalle campagne, perdita dell'identità locale, perdita della 

cultura regionale e discontinuità del nucleo familiare) e 

2) il ciclo di povertà generato dall'accumulo di giovani senza formazione scolastica e 
professionale nei grandi centri urbani che dà vita al drammatico fenomeno urbanistico e sociale delle 
“favelas” ( = baraccopoli) che apre le porte alla delinquenza e alla droga. Per cui, mentre noi aiutiamo 
questi giovani a inserirsi dignitosamente nella propria terra, tra la propria gente, automaticamente 
cooperiamo a ridurre l’impatto provocato dalle gravi problematiche con cui le già troppo popolose 
metropoli brasiliane sono costrette a convivere riuscendo a risolverle a mala pena e solo in parte. 

La SFA ha come scopo di essere un centro socio-educativo multiplo per offrire istruzione 

formale e tecnica in un'area ad alta richiesta di professionisti: nelle fattorie, nelle  aziende del settore 

agricolo, negli enti pubblici e nei progetti di Assistenza Tecnica e Estensione Rurale (ATER), offrendo 

così occupazione e reddito alla regione. 
 

La Fundação F. Gilberti è alla ricerca di chi sponsorizzi il progetto. Le risorse  finanziarie richieste per la 

sua attuazione - per un totale di 2.313.000,00 Reais pari a 462.600 Euro (considerando la tassa di 

cambio odierna [ottobre 2022] di 1 € = R$ 5) - sono destinate  all'esecuzione del progetto nella sua 

globalità (acquisto delle attrezzature, costruzione delle strutture d’appoggio, acquisto del mangime fino alla 

conclusione del 1º ciclo di allevamento della “tilápia” e la sua commercializzazione) mantenendo 

simultaneamente attivo un laboratorio ittico, di attività teorica e pratica, per gli studenti della Scuola 

considerando il fatto che si garantirà alla Scuola Famiglia Agraria (SFA) il suo auto sostentamento 

se nei suoi laghi staranno funzionando 180 vasche di rete per riuscire ad allevare 126.000 

avannotti di tilápia in ogni ciclo, ciascuno dei quali ha la durata di 6 mesi. 
 

Analizzando i risultati proiettati, è possibile identificare la capacità di impatto sull'educazione 

pratica degli studenti (apprendimento pratico) e l'impatto economico (generazione di reddito dalla 

vendita del pesce). E, con stime prudenti circa la commercializzazione del pesce, risulta che il progetto 

sarà in grado di creare un reddito in favore dei beneficiari da ottenersi già nel 1° anno dopo  l'installazione 

del progetto. 
 

¹ La Fundação fu dedicata alla memoria del marito della Contessa Maria Teresa Podestá, vedova Gilberti di Milano 

(+11/03/2020), principale benefattrice nei primi anni di attività. Il Conte Franco Gilberti (+21/11/1984) “Medaglia 

d’oro al valore atletico”(per 53 volte “record mondiale di sport motonautico di alta velocità”) fu un uomo gioviale 

e con spirito giovanile e sportivo che si distinse per la sua semplicità e soprattutto per la sua generosità verso i poveri, 

un bell’esempio per gli adolescenti e i giovani che aspirano ad impegnarsi nella vita con coraggio, dinamismo e bontà. 
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   Gennaio 2003: i pionieri della Fattoria “La Condivisione”  

Il Conte Franco 

3. BREVE STORIA DELLA FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI. 
 

La Fundação Franco Gilberti (FFG) è persona giuridica assistenziale, con finalità 

sociali ed educative (Art. 2º dello Statuto). Essa, con la sua esperienza pluriennale, si è sempre 
preoccupata di attuare la difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di promuovere 
l’assistenza sociale e l'educazione. 

La FFG ebbe i suoi inizi nel 1988 a 
partire dal lavoro svolto per iniziativa di un 
gruppo di cattolici italiani e brasiliani che 
operavano come assessori ² in appoggio ai 
soggetti in difficoltà. Nel 1994 - grazie 
all’esperienza accumulata durante i primi 
anni di impegno in favore del reinserimento 
nella società di adolescenti e giovani in 
difficoltà - questi “assessori” optarono per la 
costituzione di una fondazione che avesse 
come scopo proseguire e perfezionare 
l’accompagnamento a questo pubblico 
notevolmente in crescita. 

La FFG è stata creata 
grazie al sostegno finanziario della 
Contessa Maria Teresa Podestà, 
vedova Gilberti,     di Milano; e fu 
dedicata alla memoria del 
marito, il Conte Franco, noto per 
la sua generosità verso i poveri 
sia a Milano che a Santa 
Margherita Ligure (GE). 

 
 
 

La Contessa Maria Teresa (alle  

sue spalle: il Duomo di Milano) 

La FFG opera dal 

1988 ed ha accolto più di tremila ragazzi e ragazze di strada, il 

90% dei quali è tornato alle proprie case e il 10% ha formato 

una sua famiglia. Il lavoro della nostra Fundação e di altre ONG, 

come anche l'intervento di vari      settori pubblici, ha contribuito a 

una significativa diminuzione dei ragazzi di strada. 

In tutti questi anni, la FFG ha accumulato un patrimonio pedagogico teorico e pratico 

operando nel campo dell'assistenza, distinguendosi per i suoi criteri basati su valori come famiglia, 

istruzione e lavoro. Quest’esperienza è nata dall’accoglienza di bambini e adolescenti senzatetto, 

abbandonati a se stessi, che vivevano per la strada formando delle vere e proprie bande o in 

famiglie non strutturate o autori di infrazioni minori o più gravi, per cui dovevano adempiere la 

misura della semi-libertà nel processo di risocializzazione determinato dal Giudice minorile. 

Così, in questa nuova fase della sua esistenza, la FFG ha ridefinito come sua strategia 

operare, anche, nella prevenzione, rivolgendosi alla gioventù rurale, offrendo una scuola 

differenziata che soddisfi le esigenze delle popolazioni rurali nel loro territorio. 

 

² Professionali con formazione in diverse aree che svolgevano attività di appoggio all’educazione. La principale 

funzione di questi professionali era provocare, negli adolescenti e giovani assistiti, una riflessione sulla vita, sull’atto 

infrazionale e sulle prospettive future, includendo professione, lavoro, reddito e reinserimento in famiglia e nella società. 
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4. PRESENTAZIONE. 
 

Il progetto in questione consiste nell'investire 
nell'educazione scolastica delle popolazioni rurali 
che si trovano nelle vicinanze della Fattoria “La 
Condivisione”, unità rurale di proprietà della FFG, 
formata da un'area di 420 ettari situata nel 
comune di Pojuca, nel litorale nord est dello Stato 
di Bahia, in Brasile. La Fattoria "A Partilha" è 
costituita da una vasta e preservata area di 
foresta atlantica con sorgenti, laghi e dighe. La 
regione, il clima e il suolo hanno caratteristiche 
adeguate alla produzione di frutta, miele e 
all’allevamento di suini, ovini, caprini, bovini ed 
equini, consentendo l'unione di tecniche agricole 
e zootecniche in modo sostenibile, combinando 
apprendimento rurale, produzione alimentare e conservazione della natura. 

Il sogno di costituire una SFA si è rafforzato nei membri della Fundação a partire dal 2018, 
dopo l'incontro con le esperienze di Scuole Famiglia Agraria   presenti in Bahia da anni. La FFG ha 
cercato di unire gli sforzi per sviluppare le potenzialità e le esperienze esistenti nel territorio di 
Bahia, con l'obiettivo di promuovere azioni per rafforzare e incoraggiare l'agricoltura familiare, 
cercando supporto finanziario e tecnico per la sua sostenibilità. 

La decisione della FFG di dedicarsi a questo progetto nella Fattoria "A Partilha" si basa 

sui principi difesi dalla proposta delle Scuole Famiglia Agraria, secondo cui l'educazione delle 

popolazioni rurali deve essere adattata alla cultura e alle esigenze dell’uomo rurale, deve essere 

come un anello di congiunzione tra gli elementi che permeano la problematica dei territori di identità 

rurale coinvolti nel processo educativo sempre alla ricerca di soluzioni efficaci e viabili. 

 

 
5. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO REMOTO E ATTUALE. 

 

La realtà attuale delle comunità rurali in Brasile è il risultato delle conseguenze del processo 

di colonizzazione del Paese, basato su un'economia centrata sul latifondo (grandi fattorie, di 

famiglie benestanti) con una forte concentrazione della proprietà terriera. Tra gli altri danni, questa 

forma di strutturazione dell'attività rurale svaluta la produzione agricola di origine famigliare 

(agricoltura e allevamento familiare), necessaria per il mantenimento delle comunità rurali, 

l'insediamento di famiglie nelle campagne e la generazione di reddito. 

Questo modello economico si è intensificato negli ultimi decenni, come il processo di 

globalizzazione economico, dove il cibo è stato classificato come merce di esportazione. Per 

quanto riguarda l'uso del suolo, la produzione dei proprietari terrieri è generalmente basata sulla 

monocultura e sulla necessità di coltivare ampie porzioni di terra che, nella maggior parte dei casi, 

vengono tolte alle famiglie più povere (che non sono in grado di generare ricchezza sulla propria 

terra) acquistandole per valori inferiori al prezzo di mercato. 
 

Le famiglie povere, soprattutto i giovani e gli adulti giovani, spesso lasciano il loro spazio 

di identità nelle aree rurali per migrare in aree urbane caratterizzate da povertà e sottoccupazione 

derivanti dall'intenso esodo rurale del secondo decennio del XXI secolo. Con risorse finanziarie 

limitate e bassa qualificazione/preparazione per il lavoro nei grandi centri urbani, la maggior parte 

di queste famiglie si unisce al gran numero di persone povere nelle grandi città dando origine al 

grave e triste fenomeno delle “favelas”. 
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I giovani e i giovani adulti che, per mancanza di scolarità minima per migrare verso i centri 

urbani, rimangono nelle campagne sono inseriti nel gruppo dei lavoratori a basso reddito, alle 

dipendenze di grandi aziende insediate nelle zone rurali. È un fenomeno che dimostra quanto 

questa struttura economica non contribuisca allo sviluppo dell'autonomia delle comunità rurali, ma 

all'espulsione delle famiglie e, soprattutto, dei giovani dal loro luogo di identità. 

La situazione dell'esodo rurale in Brasile è confermata dal censimento della popolazione 

realizzato nel 2010 dall'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) in cui è stato dimostrato 

che 800.000 giovani hanno lasciato le campagne tra il 1990 e il 2009 e sono migrati nelle aree urbane 

in cerca di lavoro e reddito. 

 

Nell'osservare questa realtà, la Fondazione 

considera più che evidente la necessità di contribuire 

a cambiare il modello di proprietà terriera in un 

modello per lo sviluppo delle famiglie agricole e dei 

giovani, basato su   educazione rurale, credito rurale, 

formazione alla imprenditorialità, incentivi e supporto 

tecnico specializzato per garantire una permanenza 

con autonomia, con dignità e con una prospettiva 

sociale ed economica; e, per cominciare, realizzare 

l'auto-sostenibilità della SFA “La Condivisione”. 

 

 

6. DETTAGLI DEL PROGETTO. 
 

Negli ultimi decenni la piscicoltura ha subíto continue e costanti trasformazioni, 

finendo per consolidarsi come importante attività all’interno dell'agroindustria in Bahia, 

sostituendo in parte il pesce proveniente dalla pesca estrattiva. 

La piscicoltura si è affermata come un'attività economica nella generazione di cibo, 

occupazione e reddito. Da allora, i vari segmenti del settore della piscicoltura si sono 

sviluppati con un ritmo abbastanza accelerato. Classificato come intensivo, il sistema di 

produzione in gabbie galleggianti dipende dal costante intervento umano, utilizza densità 

di stoccaggio elevate e richiede maggiore impegno e dedizione nella gestione e nel 

monitoraggio della qualità dell'acqua. I principali vantaggi di questo tipo di impianto sono 

il minor costo di investimento rispetto al tradizionale sistema di allevamento della tilápia in 

vivai-serbatoio scavati, la facilità di movimentazione, l'elevata produttività, nonché la facile 

osservazione del pesce allevato, che permette il miglior monitoraggio della sua salute e 

della sua crescita. Dati questi fattori, se adeguatamente condotto, l'allevamento della 

tilápia in vasche a rete/gabbie galleggianti può rappresentare un'ottima attività economica. 

Situata nella zona rurale del comune di Pojuca, la SFA ha una localizzazione 

particolarmente felice (un fattore molto positivo per il flusso di produzione) poiché il 

comune è inserito nella regione metropolitana di Salvador (a 80 km dalla capitale di Bahia). 

Ha una superficie di 314.932 km² con una popolazione stimata di 39.519 abitanti (IBGE, 

2019) e un clima tropicale con una temperatura media di 24,7 ° C. 
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La FFG, sponsor principale della SFA, ente filantropico con finalità sociali ed 

educative, che da più di 34 anni sta operando nell'ottica dell'assistenza sociale, ha definito 

come strategia investire nel processo di educazione giovanile nel territorio di Pojuca come 

 
 

La fattoria “La Condivisione” è formata da un'area rurale di 420 ettari, situata in 

una estesa e preservata area di foresta atlantica e composta da case, colline, boschi, 

sorgenti, laghi e dighe che potenziano l'esecuzione di progetti agricoli incentrati su 

frutticoltura, olericultura, allevamento di vari tipi di animali e acquacoltura. 

 

di tanti altri comuni limitrofi, sfruttando lo 

spazio e le strutture della sua filiale rurale, 

la fattoria “A Partilha” (“La Condivisione”). 

 
Figura 1. - In rosso, lo Stato di Bahia 

e, in verde, il Comune di Pojuca. 
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In modo da aumentare l'utilizzo degli spazi idrici disponibili (l’insieme dei laghi 

occupa un’area di 21 ettari, il 5% dell’area totale) questo progetto di piscicoltura mira a 

costruire gabbie galleggianti (o serbatoi fluttuanti o vasche di rete) e disporle nei settori dei laghi 

in cui l’acqua  è più profonda. Una volta iniziato, il progetto continuerà a funzionare come 

un'unità educativa e produttiva, contribuendo al mantenimento della scuola. 
 

 
7. ACCESSO. 

L'accesso alla Fattoria “A Partilha” avviene tramite la strada statale BA-093 

svoltando a destra al km. 69 proseguendo sempre diritto per circa 2,5 km sulla 

strada locale in direzione di Itanagra fino ad arrivare alla sede della fattoria. 

 

8.1 OBIETTIVO PRINCIPALE. 
 

Realizzare un allevamento ittico 

per scopi didattici e produttivi. 

 
8.2 OBIETTIVI SPECIFICI. 

 

 Contribuire al miglioramento del 

reddito e alla creazione di posti di 

lavoro attraverso la piscicoltura; 

 Approfittare delle risorse idriche 

della fattoria, finora inesplorate 

dalla piscicoltura; 

 Contribuire con attività per la 

formazione pratica degli studenti 

all’allevamento con i serbatoi di 

rete; 

 Fornire condizioni per aumentare 

e organizzare l'approvvigionamento di pesce nel mercato locale, facendo 

diventare quest’opera socioeducativa auto-sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luse (Zeninha), la Coordinatrice Esecutiva del progetto 



Progetto Piscicoltura della Scuola Tecnica Famiglia Agraria “La Condivisione” 

9 

 

 

9. STUDI DI MERCATO. 
 

I FORNITORI 
 

a) Avannotti 

Il mercato degli avannotti nella regione è scarso, a causa della scarsa domanda 

di forme giovani per l’allevamento nella regione. La stazione di allevamento ittico Joanes 

II, situata presso la diga Joanes II, Rodovia BA-093, km 14, Dias d’Ávila - BA appare come 

l'opzione principale per la fornitura di avannotti grazie alla sua vicinanza, oltre a offrire un 

prodotto di qualità. Il prezzo di mille avannotti di tilápia, sessualmente invertiti, con un peso 

medio di 1g è quotato a R$ 300,00. 

 
b) Mangime 

In Bahia, ci sono diversi rappresentanti commerciali che forniscono mangimi di 

diverse marche e qualità. Per questo progetto verrà indicato l'acquisto di mangime della 

marca Du Rancho, azienda legata al gruppo Nutrane. La scelta della marca è giustificata 

dal buon prezzo della sua linea di mangime per tilápia, oltre alla conoscenza preventiva 

della qualità del prodotto. 

 
c) Serbatoi fluttuanti (o gabbie galleggianti o vasche di rete) 

I serbatoi di rete proverranno da un produttore artigianale di Feira de Santana - 

BA, noto come "Chico" > Tel.: (75) 99177-0743. Ha già realizzato serbatoi in rete per “Bahia 

Pesca” e produttori della diga Pedra do Cavalo (Cachoeira - BA) e Bandeira de Mello (Itaetê 

- BA). I suoi prodotti sono realizzati con materiali di buona qualità, che presentano un 

ottimo rapporto costo-beneficio. 
 

 

 
I CLIENTI 

Foto illustrative dei serbatoi di rete (gabbie galleggianti) 

 

Nostri clienti saranno i supermercati, pescherie, ristoranti, macelli e grossisti della 

regione che ripasseranno alla popolazione il pesce come produzione della Scuola Agraria. 

C’è anche una buona probabilità di riuscire a venderlo alle Reti Alberghiere di cinque stelle, 

numerose nel litorale oceanico, considerando il fattore privilegiato della “localizzazione 

geografica” della SFA visto che è ben più vicina che Salvador ed altri centri di distribuzione 

del pesce; e, oggi, i costi di trasporto dei generi deperibili sono così elevati che la maggior 

prossimità del fornitore al cliente è un fattore determinante per meritare la sua preferenza. 
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Comunque i vantaggi sono anche che il prezzo di vendita sarà il più basso del mercato e che 

questa è un’impresa pioniera nella regione: non esiste concorrenza. 

 
Un'altra opzione è vendere direttamente al consumatore finale nei mercati aperti 

o tramite consegna a domicilio. Così, pur richiedendo uno sforzo maggiore da parte del 

produttore, è possibile ottenere prezzi migliori. E, a questo riguardo, la Scuola è molto 

avvantaggiata per il fatto che può contare sulla partecipazione sia dei professori sia degli 

alunni e i loro genitori nella ricerca di una clientela che venga a ritirare il pesce nell’unità 

scolastica (il ‘passaparola” da sempre è la migliore e più persuasiva propaganda!). Eh sì, 

perché la raccolta del pesce è fatta al momento in cui l’acquirente viene a ritirarlo in natura 

(vivo, fresco). La SFA ci tiene a vendere i suoi pesci vivi, lasciando che il cliente se li venga 

a scegliere perché, a queste condizioni, chi li acquista ha la garanzia di star portando via 

un prodotto fresco al 100% e di origine conosciuta. In questo modo si evita anche la 

necessità di stoccaggio e i conseguenti elevati costi di refrigerazione oltre a quelli di 

trasporto non per nulla irrilevanti. 

 
Un’ulteriore possibilità di smerciare il prodotto è venderlo agli allevatori di tilápia 

alle sponde del fiume Paraguaçu, a 200 km. da Salvador, che espressero più volte il loro 

interesse ad acquistarlo, di qualunque quantità si tratti, per il semplice fatto che loro, pur 

facendo l’allevamento della tilápia in più di quattrocento vasche di rete, non stanno 

riuscendo a soddisfare le richieste dei clienti: la domanda del prodotto è così grande che 

non ce la fanno a rispondere al sempre più crescente numero di richieste. 

 
La ricerca di pesce aumenta considerevolmente durante la Quaresima e fino al 

70% nella Settimana Santa; e l’elevata richiesta fa aumentare il prezzo del pesce. La tilápia 

sta tra i pesci più popolari e più venduti. L’aumento di per lo meno il 50% nel prezzo fa 

parte ormai della tradizione. 

 
Infine, grazie ai numerosi studenti non sarà difficile elaborare, nei trenta Comuni 

di loro provenienza, una strategia di marketing – sia digitale sia con un volantinaggio porta 

a porta - che informi alla popolazione il prezzo promozionale, ancor più vantaggioso, offerto 

a chi si registri come “Cliente fisso della Scuola” prestabilendo la quantità di pesce che 

mensilmente verrà a prelevare. Un’ordinazione così sistematica farà sì che 

quell’acquirente di pesce, come segno di riconoscenza, ottenga il diritto, il privilegio e 

l’onore di essere promosso a “Partner onorario della Scuola” (con tanto di diploma, firmato 

dalla Direttrice della Scuola ed incorniciato in modo da rimanere ben in vista sulla parete 

della sala!) per star contribuendo al suo sostentamento, permettendo così il suo buon 

funzionamento; e tutto questo per il semplice fatto di aver preferito i pesci allevati dagli 

studenti della Scuola Famiglia Agraria piuttosto che da altri. 

 

I CONCORRENTI 

 
Non si conoscono allevamenti ittici commerciali installati nella regione. Ci sarà 

concorrenza con altri tipi di proteine animali; per cui, oltre al prezzo interessante, è 

importante che la divulgazione e commercializzazione del prodotto siano ben elaborate. 
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10. INGEGNERIA DEL PROGETTO. 
 

La specie scelta per la produzione è stata la tilápia (Oreochromis niloticus), per 

il tempo di crescita, la rusticità, l'adattabilità al clima 

e l'accettazione commerciale. 

La produttività stimata è di 140 kg/m³/ciclo, 

per una produzione di 151.200 kg. per ciclo (che dura 

6 mesi). Man mano che il produttore acquisisce 

esperienza nell'attività, si potrà aumentare la densità 

di stoccaggio, migliorando così la produttività. 

Foto illustrativa della tilápia. 
 

Tabella 1. Caratteristiche del progetto 
 

Informazione Valore   

Numero di serbatoi di rete 180   

Dimensione dei serbatoi di rete (m) Lunghezza Larghezza Profundità utile 

 2 2 1,5 

Volume utile dei serbatoi di rete (m³) 6   

Produttività stimata (kg/m³/ciclo) 140   

Nome di specie comune Tilápia   

Durata del ciclo produttivo (mesi) 6   

Produzione per ciclo (kg) 151.200   

 
 
 

11 INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE. 
 

Saranno installati 180 serbatoi di rete, con 6m³ di volume utile ciascuno. Questi 

saranno disposti nei laghi in 9 linee, ciascuna con 20 unità di produzione. 
 

Agli estremi 

delle linee verranno 

installati dei solidi pali 

per l'ancoraggio delle 

cisterne in rete, 

segnalati con boe. La 

zattera di gestione 

sarà installata vicino 

alla diga per facilitare 

l'accesso dei veicoli e 

quindi l'arrivo dei 

sacchi di mangimi e 

l'uscita dei pesci da 

consegnare ai clienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibile posizionamento dei primi 30 serbatoi di rete e della zattera   di 
movimentazione e pesca (in giallo) in uno dei nostri laghi. 
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12 POPOLAZIONE. 
 
 

Al ricevimento degli avannotti, l'allevatore ittico deve controllare lo stato degli animali, 

osservando il loro colore, se il lotto è di taglia uniforme, se ci sono ferite lungo il corpo e se nuota 

senza difficoltà. Se gli avannotti non si trovano in condizioni favorevoli, occorre contattare il 

fornitore poiché esiste il rischio di mortalità subito dopo lo stoccaggio. 

Prima del rilascio del pesce è necessario effettuare la climatizzazione lasciando gli 

imballaggi all'interno della vasca di rete per un periodo di 20 minuti, in modo da bilanciare la 

temperatura dell'acqua contenuta nella confezione con quella del serbatoio. 

Dopo la climatizzazione, le confezioni vanno aperte, mescolando lentamente l'acqua del 

serbatoio con quella della confezione. Dovranno essere annotati tutti i dati relativi all'arrivo degli 

avannotti: data, provenienza, quantità, peso medio, stato di salute e identificare il numero della 

vasca in cui sono stati introdotti. 

 
 

13 REGIME PRODUTTIVO. 
 
 

La quantità, la granulometria e la 

percentuale di proteina grezza del 

mangime da fornire variano a 

seconda della fase di sviluppo del 

pesce. La dimensione del pellet di 

mangime aumenta con lo 

sviluppo del pesce, ma bisogna 

fare attenzione a non fornire 

pellet che non si adattano alla 

bocca del pesce. La percentuale 

di proteina grezza diminuisce con 

la crescita del pesce (Tabella 2). 

 

Foto illustrativa dell’alimentazione dei pesci 

 

 

Tabella 2. Alimentazione per diverse fasi di sviluppo in serbatoi di rete 
 

Peso (g) 
Tipo di alimentazione % del 

PV* 
CAA 

Granulometria 
                                 (mm)  

% Proteina pura 

1 a 7 polvere 50 10 1,1 

7 a 45 1,8 mm 40 5 1,3 

45 a 210 3-4 mm 36 3 1,4 

210 a 400 4-6 mm 32 2 1,5 

400 a 800 6-8 mm 32 1,2 2 

*PV = peso vivo totale (biomassa) del pesce, ottenuto moltiplicando 
il numero totale di pesci per il loro peso medio. 
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14 MONITORAGGIO. 
 

Durante la coltivazione, è necessario monitorare la qualità sia dell'acqua del serbatoio che 

degli animali. I pesci allevati in acque di bassa qualità mostrano una crescita bassa, una peggiore 

conversione del mangime, tassi di malattia e mortalità più elevati. 

Il monitoraggio dell'acqua (temperatura, ossigeno disciolto, pH e trasparenza) dovrà 

essere effettuato il più vicino possibile ai serbatoi di rete e lontano dall'ingresso dell'acqua. I 

principali parametri e valori di riferimento da osservare sono riportati nella seguente Tabella 3. 

 

Tabella 3. Parametri di qualità dell'acqua per l'allevamento della tilápia in vasche di rete 
 

 
Parametro 

Attrezzatura 
per la 

misurazione 

 
Valore ideale 

 
Valori tollerati 

Frequenza di 
misurazione 

Temperatura 
Termometro o 

ossimetro 
26° a 30°C 12° a 36°C Quotidiano 

Ossigeno 
Dissolto 

 
Ossimetro 

 
Sopra di 4 mg/l 

Fino al 1,5mg/l 
(per brevi 
periodi) 

 
Quotidiano 

pH Peagometer 6,5 a 8,5 5,0 a 10,5 Settimanale 

Transparenza Secchi Disc Sopra di 200cm Fino a 60cm Quindicinale 

Fonte: National Rural Learning Service, 2018 

 

La biometria dei pesci dovrebbe essere eseguita settimanalmente. Consiste nel prelievo 

di campioni per monitorare la crescita e apportare modifiche alla fornitura di mangime. Il produttore 

deve essere sempre attento allo stato di salute del pesce, osservando quotidianamente i principali 

segni clinici indicativi di malattie durante la manipolazione degli animali. 

 

E cioè: 
o Perdita parziale o totale dell'appetito del pesce; 
o Presenza di sanguinamento o ferite sul corpo; 
o Marciume o necrosi delle pinne; 
o Presenza di pesci scuri, che nuotano fuori dal banco; 
o Occhi voluminosi o biancastri;  
o Nuoto irregolare o corpo curvo; 
o Pesce che sfrega contro strutture o urta contro di esse; 
o Presenza di ciuffi o puntini bianchi sul corpo; e 
o Aumento anormale e progressivo della mortalità. 

Se uno qualsiasi di questi segni si trova nella vasca di rete, cercare subito il supporto tecnico. 
 
 

15 RACCOLTA DEI PESCI. 

 

La raccolta per la vendita va effettuata la mattina presto. È importante pianificarla in 

anticipo per evitare imprevisti. Tutta l'attrezzatura che verrà utilizzata deve essere in buone 

condizioni e l’equipe adeguatamente formata.  L’ostruzione e  ingorgo delle reti riduce la 

circolazione dell'acqua nella vasca, oltre a impedire la fuoriuscita dei rifiuti dei pesci e degli avanzi 

di mangime. In alcuni casi, allora, è necessario lavare le pareti       delle reti con maggior frequenza. 
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16 I COSTI PER SPONSORIZZARE IL “PROGETTO PISCICOLTURA” 

 

Alla Scuola Famiglia Agraria (SFA) sarà garantito il suo auto sostentamento se nei 

suoi laghi staranno funzionando 180 “vasche di rete” per allevare 

126.000 avannotti di tilápia in ogni ciclo che dura 6 mesi. 
  

Quante “vasche di rete” 
tu aiuterai ad acquistare e a mettere all’opera 

Nei 6 mesi del 1º ciclo d’allevamento della tilápia? I costi 
sono in Euro: 

 
 

Nº delle vasche di rete sponsorizzate 1 10 20 30 40 50 180 
Vasche di rete in alluminio (2 x 2 x 2 m.) 800 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 144.000 

Per l’acquisto delle attrezzature e la 
costruzione delle strutture d’appoggio, il 
contributo è calcolato dividendo per 180 il 

costo totale (= € 56.505) il cui risultato si 

moltiplica per la quantità di vasche di rete 
sponsorizzate ¹ 

 
 

314 

 
 

3.140 
 

 
 

6.280 

 
 

9.420 

 
 

12.560 
 

 
 

15.700 

 
 

56.520 

Con identico procedimento si calcola il 
contributo per gli stipendi del 
personale addetto: 6 operatori + l’in-
gegnere esperto di pesca: (€360 x 6) 

+ € 720 = € 2.880 mensili x 6 mesi del 1º 

ciclo = € 17.280 semestrali 

 
 
 

96 

 
 
 

960 

 
 
 

1.920 

 
 
 

2.880 

 
 
 

3.840 

 
 
 

4.800 

 
 
 

17.280 

Il contributo per contare su un fondo 
di riserva per eventuali costi 

addizionali è di € 200 per vasca di rete ² 

 
200 

 
2.000 

 
4.000 

 
6.000 

 
8.000 

 
10.000 

 
36.000 

 

800 avannotti (in ogni vasca di rete) ³ 60 600 1.200 1.800 2.400 3.000 10.800 

Mangime per 6 mesi d’allevamento 1.100 11.000 22.000 33.000 44.000 55.000 198.000 
 

TOTALI IN EURO 2.570 25.700 51.400 77.100 102.800 128.500 462.600 

 
 

¹ Altri materiali, attrezzature e strutture da costruirsi per realizzare l’allevamento dei pesci: 

Bilancia  €   180 

Contatore multiparametrico 840 

Serbatoio d’acqua di 500 litri 140 

Barca di alluminio con 2,5 m. di lunghezza 1.600 

1350 m. di corda di nylon per tenere legate tra loro le vasche di rete in 9 file di 20 vasche ciascuna 945 

Tavola di selezione dei pesci 15.000 

Construzione del píer fluttuante (1,20 x 17 m.) 9.000 

Construzione della piattaforma fluttuante alla fine del píer (4 x 8 m = 24 m²) 8.200 

Construzione del deposito del mangine e attrezzature (4 x 20 m = 80 m²) 8.000 

Construzione del laboratorio di trattamento del pesce (4 x 12 m = 48 m²) 7.000 

8 tralicci con riflettori, con camere, sensori di presenza e acustici per il monitoraggio notturno dell’area 

dei laghi riservata alla piscicoltura per garantire sicurrezza alle vasche di rete che là stanno fluttuando 

 

5.600 

TOTALE   € 56.505 

² in relazione alla “riserva contro possibili avversità e imprevisti” ci pare corretto, 

nel caso che non si dovesse spenderla nella sua totalità o solo in parte, 

depositare il resto in un “fondo di garanzia” al quale ricorrere sempre che 

dovesse risultare necessario. 

³ Il calcolo dei profitti si fa a partire dai 700 avannotti che, degli 800 che furono 

acquistati, sopravviveranno in ogni vasca di rete fino a raggiungere il peso medio 

di 1,2 kg. 
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17 IL PROFITTO CHE LA SCUOLA OTTERRÀ CON LA PISCICOLTURA. 

 

 

La frequenza al nostro corso quadriennale per diventare “tecnici in agricoltura e allevamento di 

animali”, alla Fondazione Franco Gilberti preme che sia totalmente gratuita, che non comporti nessun 

onere alle famiglie, molto povere, degli alunni: è un dono che la Fondazione fa a chi, tra il popolo brasiliano, 

è più umile, povero, dimenticato, privo di opportunità di professionalizzazione e di impiego nella regione in 

cui risiede: questa è una modalità semplice, spicciola, concreta e che parla da sè, di mettere la gratuità al 

1º posto tra i valori che danno significato alla vita, per testimoniare non a parole, ma con i fatti, che essere 

solidali significa dare incondizionatamente, in cambio di niente, senza aspettarsi neppure un “grazie!”. 

 

La realizzazione del “Progetto Piscicoltura” è veramente in grado di permettere alla Fondazione di 

sostenere da sola le sue opere di solidarietà, quindi anche la SFA. Ma per raggiungere quest’autonomia 

finanziaria, cioè per garantire all SFA il suo auto sostentamento è necessario trovare chi lo sponsorizzi per 

permettere di mettere all’opera, simultaneamente, nei suoi laghi, 180 vasche di rete e così riuscire ad 

allevare 126.000 avannotti di tilápia in ogni ciclo, ciascuno dei quali ha una durata di 6 mesi. 

 

 

A condizioni riportate qui sopra, il profitto che ne proviene è schematizzato, sinteticamente, 

nei seguenti calcoli: 

 

 Ogni “vasca di rete” conterrà 800 avannotti di 1 cm. dei quali ne sopravviveranno una media 

di 700 che in un ciclo di 6 mesi raggiungeranno il peso di 1,2 kg. 
 

 700 pesci  x  180 “vasche di rete” = 126.000 pesci; 
 

 126.000 pesci  x  1,2 kg (il peso medio raggiunto da ciascun pesce alla conclusione del 

ciclo) = 151.200 kg;  
 

 151.200 kg di tilápia  x  R$ 15,00 (il prezzo più basso di vendita di 1 kg) = R$ 2.268.000,00; 
 

 R$ 2.268.000,00 : 6 mesi = 378.000,00 Reais (equivalenti a 75.600 €) al mese 
 

 

 

da suddividersi come segue: 
 

 

 125.000,00 Reais ( = 25.000 €) per coprire i costi mensili della Scuola il cui proposito è 

offrire 500 iscrizioni gratuite al suo corso quadriennale di perito agrario ed anche di 

aiutare altre Scuole Agrarie come la nostra che contano su insufficienti risorse e che a 

stento stanno operando in Bahia rischiando di dover cessare le loro attività. 

 

 Dei R$ 253.000,00 (= € 50.600) mensili rimanenti, 220.000,00 Reais (= € 44.000) 
saranno riservati al prossimo ciclo di allevamento di 126.000 avannotti (una volta 
acquistati i serbatoi di rete che hanno lunga durata perché sono in alluminio, a partire 
dal 2º ciclo la maggior spesa sará l’acquisto del mangime) e i 33.000,00 Reais (= € 
6.600) che avanzano serviranno per migliorare le condizioni dei dormitori (mancano 
ventilatori, armadi, ecc.), per il sistema d’irrigazione delle piantagioni, per acquistare un 
trattore con i relativi attrezzi agricoli e per altre necessità con lo scopo di far funzionare 
meglio la ETFAP. 

 

 

N.B.:  La tassa di cambio, in ottobre 2022, è: 1 Euro = 5 Reais 

 



Progetto Piscicoltura della Scuola Tecnica Famiglia Agraria “La Condivisione” 

16 

 

 

18  LA PISCICOLTURA E IL SUO SCOPO EMINENTEMENTE EDUCATIVO. 

 

È da rilevare che, ai fini educativi, il progetto è estremamente e indiscutibilmente 

valido: molti giovani avranno l’opportunità di imparare una professione che scarseggia: è solo 

pensare alle dimensioni gigantesche del bacino idrico in Amazzonia per capire quanto preziosa 

sia questa professione, e quanto maggior profitto si otterrebbe ricorrendo sistematicamente a 

chi è competente in materia. In Brasile è grande la richiesta di “Tecnici Agronomi specializzati 

in piscicoltura” per via delle incalcolabili risorse idriche e la sovrabbondanza delle specie della 

fauna acquatica: tutta quanta la ricchezza della natura può essere valorizzata molto di più 

fintanto che il suo sviluppo armonioso e i suoi tempi di riproduzione vengano rispettati. 

Fa parte della programmazione del piano di studi e della metodologia didattica della 

SFA che tutti gli alunni facciano esperienza pratica, professionalizzante, nei vari laboratori della 

scuola; anche l’allevamento dei pesci funzionerà principalmente a questo scopo 

eminentemente educativo, servendo per l’insegnamento sia teorico che pratico degli alunni 

lungo tutto il corso tecnico. 

Infatti, la SFA deve presentare agli alunni allevamenti di vari tipi di animali: dalle capre 

alle mucche, dai conigli alle quaglie e pulcini... e questo vale anche per i pesci. Nei laboratori 

ittici, sia in quello per le ricerche, che è nella scuola, sia in quello sperimentale, 

dell’allevamento, che è all’aperto, nella zona dei laghi, ciascun alunno avrà il suo turno di 

frequenza pianificato in modo tale che ci sia 

tempo e posto per tutti, che si garantisca 

continuità alle cure degli animali e ci sia la 

partecipazione attiva di ogni studente a 

ciascuna delle tante attività. E quest’intensa 

adesione e interessamento diretto 

dell’alunno (che si protrarrà per ben quattro 

anni!) e che, tra l’altro, reca un effettivo e 

prezioso contributo allo svolgimento 

dell’attività stessa, potrà significare aprire le 

porte alla sua “specializzazione in 

piscicoltura” e così aumentare le possibilità di 

un buon impiego; potrà persino significare 

essere selezionato, prima ancora di concludere 

gli studi, dagli imprenditori locali (che staranno 

tutti là ad  osservare da lontano queste  attività) 

avendo il privilegio di iniziare a lavorare subito 

dopo il  termine del corso grazie a  quell’impiego 

che è stato ottenuto  non perché se l’è cercato 

lui, ma      perché se l’è meritato per la serietà      che 

ha dimostrato  durante il suo tirocinio nella Scuola.Il cronoprogramma della Scuola fiisserà le 
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date dei periodici corsi per apprendere e sempre più approfondire fino  ai suoi dettagli 

l’allevamento della tilápia, la cui partecipazione è aperta a tutti, in modo speciale ai contadini, 

i nostri vicini, se volessero imparare a farlo per conto loro. Sarà anche dato un corso di 

“Educazione Finanziaria” in modo che l’alunno che sta già all’ultimo anno, abbia un minimo di 

elementi in mano per partecipare anche nella gestione commerciale, e così imparare a tenere 

conto delle varie normative da rispettare. Questo per far sì che lo studente, prossimo a formarsi 

come tecnico agronomo e a lasciare definitivamente la scuola, sia poi in grado di mettersi per 

conto  suo ad allevare pesce, se nella proprietà della famiglia ci fossero i prerequisiti per farlo, 

avendo pure un minimo di competenza nell’avviare un’attività commerciale e di marketing. 

 

 
19 L’AUTOSOSTENIBILITÀ DELLA SCUOLA CHE TANTO CI PREME. 

 

 

La questione dell’autosostenibilità 

della Scuola a cui noi aspiriamo e che tanto 

sognamo, è la principale preoccupazione! 

Non ci sono dubbi che, con una fonte di 

reddito come questa, della piscicoltura, è 

per davvero fattibile raggiungere, a lungo o 

a medio termine, l’autosostenibilità.  ..  

Il tempo che ci vorrà dipende da 

quante vasche di rete la SFA riuscirà a 

mettere all’opera nei laghi, quantità che 

a sua volta dipende da quanto riescano 

a collaborare in questo senso i suoi 

amici, sponsor e benefattori. 

 

Con la Scuola autosufficiente 

finanziariamente grazie alla piscicoltura, 

non ci sarà più bisogno di cercare fondi 

altrove. 

Il miglior aiuto alla Scuola Agraria? 

Provvederle i mezzi per mettere 

finalmente in moto l’allevamento ittico in 

modo che si avvii a tutta forza per non 

smettere mai di portare profitto: 
 

“Non vogliamo che ci diate il pesce... 

         dateci piuttosto i mezzi per pescarcelo da noi!” 
 

Sì, tutto indica che il cammino lo abbiamo proprio azzeccato, eccome! 

Si tratta, ora, di seguirlo senza indugio. Per farlo, manca solo una cosa, fondamentale: 

poter contare sulla sponsorizzazione di chi è così sensibile e solidale con la causa sociale e 

educativa da prendersi a cuore questo progetto al punto di provvederli lui i mezzi per far sì che 

lo si possa realizzare quanto prima. 
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20 VALUTAZIONE STRATEGICA. 
 

PUNTI FORTI: 
 

I Vicinanza ai grandi centri urbani (Salvador, Camaçari, Feira de Santana, ecc.). 
II Strada di facile accesso alla SFA; 
III Diga alimentata da cinque sorgenti perenni; 
IV L’analisi dell’acqua dei laghi conferma l’ottima qualità e che è adatta alla piscicoltura.  

 
PUNTI DEBOLI: 

 

I Occorre che si facciano avanti sponsor che assumano i costi iniziali del progetto; 

II Difficile trovare chi ha esperienza nell’allevamento e voglia lavorare sul posto. 

 
PUNTI CRITICI: 

 

I Aumento del prezzo degli input; 
II Diminuzione del prezzo di vendita; 
III Apparizione di malattie; 
IV Presenza di predatori;  

OPPORTUNITÀ: 

I Crescente domanda di i pesce; 
II Non c'è produzione di acquacoltura 

nella regione; 

 
21 L’IMPATTO DEL PROGETTO E I MEZZI DI VERIFICA 

 
 

 

 

Nazionale e 
internazionale 

Con incontri, testimonianze, video, contatti epistolari, gemmellaggi con Scuole 
Agrarie d’Italia, collaborazioni con le altre Scuole Famiglia Agrarie presenti in 
Bahia e in altri stati del Brasile e, infine, attraverso la divulgazione del website 
www.fundacaofrancogilberti.org che sará sempre aggiornato. 

 

 

Regionale 

Questa realizzazione della Piscicoltura nella SFA “La Condivisione” costituirà un 
esempio per le più di trenta Scuole Famiglia Agrarie que operano nello Stato di 
Bahia. 

 
 
 

Locale 

 

Ecco i Comuni beneficati: Pojuca, Acajutiba, Aporá, Aramari, Catu, Cardeal da 
Silva, Crisópolis, Araçás, Conde, Itanagra, Jandaira, Olindina, Ouriçangas, Pedrão, 
Sátiro Dias, Rio Real, Itapicuru, Inhambupe, Esplanada, Salvador, São Francisco 
do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Camaçari, Dias d’Ávila, 
Itaparica, Vera Cruz, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Madre de Deus, Mata de São 
João, Candeias e Entre Rios. 

 
 
 

   La quantità di 500 beneficati (gli iscritti al corso) con il passare del tempo tenderà ad aumentare 
sempre di più includendo gli abitanti delle campagne circonvicine che anche conosceranno la SFA 
con i suoi progetti e realizzazioni; perciò sono da includersi anche loro tra coloro che saranno 
beneficati da questa realizzazione, potendo tra l’altro participare a una serie di corsi sulla piscicoltura 
e anche fare esperienza dell’allevamento ittico assieme agli studenti e ai loro professori. 
   Il centinaio di proprietari terrieri di questa regione potranno indirizzare i figli dei custodi delle loro 
aziende agricole in modo che si preparino ad amministrarle non più come i loro futuri custodi che 

PENSA IN GRANDE 

 

 

 

 

 Possibilità di espandere la 
produzione visto che si può 
contare sulla mano d’opera 
tecnica della propria Scuola 
(tra cui l’ingegnere esperto 
di pesca) e sugli studenti 

che sono veramente tanti! 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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rimpiazzeranno i padri quando diventeranno anziani, ma già da ora come “técnicos agropecuários” 
per realizzare le attività agricole che renderanno la fattoria produttiva. 
   A rispetto dei mezzi di verifica dei risultati del progetto “PISCICOLTURA”, la sua incidenza e 
ripercussioni nell’ambiente circostante parleranno per se stesse. Solo con il passare del tempo e 
l’esperienza, quanto affermato sarà confermato dai fatti e dai risultati. Ma il primo elemento in favore 
e che si evidenzierà in maniera inequivocabile è che la missione socio-educativa della SFA godrà di 
una continuità senza mai essere interrotta dalla mancanza di risorse finanziarie indispensabili per il 
suo buon funzionamento. E se questo starà accadendo è solo perché la SFA è riuscita a raggiungere 
un livello sufficiente di auto sostentamento – e, questo, grazie alla propria efficiente fonte di reddito, 
la PISCICOLTURA! – vale a dire grazie all’intervento intelligente, competente e strategico di chi l’ha 
sponsorizzata, il cui discernimento andò oltre il bisogno immediato per offrire una soluzione reale, 
radicale, definitiva, vale a dire permettere che la SFA, d’ora innanzi, riesca a provvedere, con il proprio 
lavoro, il suo sostentamento e finalmente proseguire camminarendo con le proprie gambe! Per cui, ai 
nostri ammirevoli Sponsor và tutta la nostra sincera e profonda stima, riconoscenza e gratitudine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 LO SQUISITO 

E IRRESISTIBILE 

RISVOLTO PRATICO 

DELLA PISCICOLTURA:      “Gastronomia a base di tilápia!” 

 

La Scuola Famiglia Agraria, tra la sua programmazione da svolgere lungo i primi anni di 
esperienza, prevede di promuovere certi corsi e laboratori extra-scolastici la cui frequenza 

sarà aperta non solo agli alunni, ma 
anche agli esterni, i nostri vicini; e, 
naturalmente, gratuita, come del resto 
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tutto ciò che la Fundação F. Gilberti fa in favore degli altri. Tra i 
corsi principali, citiamo i seguenti, i più ricercati dai nostri giovani: 
meccanica di motocicletta, impianti elettrici, costruzione 

civile, prefabbricati in cemento, 
strumenti musicali a percussione, 
lingua italiana, panificio-salatini- 
pasticcini-dolciari,  pastelleria e 
gastronomia. Questo ultimo è un 
corso di formazione per chi vuole 
diventare   cuoco o chef 
operando nell’area dei 
ristoranti specializzandosi 

nella produzione di piatti raffinati a base di tilapia e di altri 
tipi di pesci. Nel corso, i partecipanti impareranno a 
produrre più di una trentina di piatti per tutti i gusti, dal filé 
di Tilapia Reale alla lasagna di pesce, che poi saranno 
serviti in degustazione a chi participa al corso. Sarà 
stampato un depliant illustrato contnendo le ricette più 
succulente e ricercate. 

L’obiettivo è introdurre sempre di più il pesce nel menù dei ristoranti e bar della 
regione; e, per richiamare ancor di più 
l’attenzione, il corso sempre si concluderà con 
il “Festival gastronomico della tilápia” che si 
svolgerà, sempre nello stesso periodo, una 
volta all’anno, nell’area centrale del complesso 
edilizio della Scuola Agraria. L’evento  
presenterà vari tipi di piatti fatti con tilápia e 
movimenterà le varie città dei dintorni giacché 
finirà con l’attrarre nella regione anche i turisti 
oltre a divulgare il fatto che i piatti succulenti 

sono a base del pesce 
proveniente dai laghi della SFA; 
e questo non è poi un dettaglio 
alquanto irrilevante come si 
potrebbe supporre a prima 
vista... In effetti questo è un 
ulteriore nostro strategico 
tentativo di marketing che ha 
come scopo allargare ancor di 
più la cerchia degli acquirenti del 
pesce che sará fatto crescere 
nei laghi della SFA. 

 
 

Un pesce così prelibato non ci farà mai 
mancare i clienti a cui venderlo! 

 

Buon appetito, 
allora! 
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23 CONSIDERAZIONI FINALI. 
 
 

Questa realizzazione avrà un importante impatto sociale nella regione come parte di un 

progetto educativo per i giovani. 

Sulla base della valutazione economica, è possibile affermare che il progetto è 

economicamente sostenibile. 

Grazie infinite per la collaborazione, anche a nome degli studenti e professori  

della Scuola Tecnica Famiglia Agraria “La Condivisione”. 
 

 

Giorgio G. Vaccari - Presidente della FFG 
 
 

 

 


