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NEL COMUNE DI BUTTAPIETRA (VR) SORGERÀ IL NUOVO POLO DI SERVIZI E 
RICERCA SCIENTIFICA DELL'IZSVE

LEGNARO (Padova)  –  Questa  mattina,  nella  sala  Rossa  del  palazzo  Scaligero,  il 

presidente Giovanni Miozzi e l'assessore alle Politiche Agricole Luigi Frigotto hanno 

illustrato il  ruolo della  nuova sede veronese dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (ISZVe) nel Comune di Buttapietra.

Erano  presenti  il  direttore  generale  dell'IZSVe  Igino  Andrighetto,  il  sindaco  del 

Comune di Buttapietra Gian Paolo Pighi, il direttore generale Az. ULSS 20 di Verona 

Maria  Giuseppina  Bonavina e  il  preside  dell'Istituto  Tecnico  Agrario  “Stefani-

Bentegodi” Lauro Bernardinello.

Ha  inviato  un  augurio  di  buon  lavoro  inoltre  l'assessore  regionale  alle  Politiche 

Sanitarie Sandro Sandri.

Con  la  delibera  del  5  novembre  2008  l'amministrazione  provinciale  ha  disposto 

l'alienazione all'ISZVE del terreno di 6.600 m² di sua proprietà  sito nel Comune di 

Buttapietra.  Su  quest'area  verrà  costruita  la  nuova  sezione  di  Verona,  che  sarà 

riferimento in materia per tutto il  territorio del Veneto Occidentale e per le province 

limitrofe del Trentino Alto-Adige.

Nella  nuova struttura,  il  cui  completamento  è previsto  per  il  2012,  oltre  ad essere 

mantenute le competenze attuali, verranno ampliate le potenzialità in materia di ricerca 

scientifica per la sanità pubblica lungo due direttrici: attraverso una collaborazione con 

la  Facoltà  di  Medicina  dell'Università  di  Verona  nell'ambito  di  una  maggiore 

integrazione tra medicina veterinaria e medicina umana e attraverso l'attivazione di un 

laboratorio per il  controllo chimico e microbiologico degli  alimenti di origine vegetale 

non trasformati.

Oltre alle attività sopra accennate, gli spazi della nuova sede prevedono l’allestimento 

di  nuovi  laboratori  per  il  miglioramento  dei  servizi  erogati  e  lo  sviluppo  di  linee 
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innovative  di  ricerca  applicata  alla  diagnostica  e  alla  sorveglianza  delle  malattie 

infettive. Infine la sede di Verona intende proporsi come riferimento per le tematiche 

della relazione uomo-animale, sviluppando competenze di zooantropologia applicata in 

ambito urbano, assistenziale (pet therapy) ed educativo-formativo.

La sezione di Verona è stata istituita nel 1954 e ha svolto nel corso degli anni attività 

diagnostiche  e  di  ricerca  scientifica  in  materia  di  tutela  del  livello  sanitario  delle 

popolazioni animali, lotta alle zoonosi, salvaguardia delle produzioni e del benessere 

degli animali, controllo degli alimenti.

Presidente Miozzi: “Accolgo con piacere la costituzione della nuova sede dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle  Venezie nel  Comune di  Buttapietra.  Buttapietra è 

una  zona  di  pianura,  che  caratterizza  il  territorio  della  nostra  provincia,  dove 

l'agricoltura e l'allevamento sono settori fondamentale per il territorio e per l'economia 

dello stesso”.

Igino Andrighetto/direttore generale IZS delle Venezie: “Con la nuova sezione di 

Verona il nostro obiettivo sarà quello di ampliare le competenze dell'Istituto; la scelta di 

includere nella nuova sede anche l'aspetto della ricerca scientifica, intende potenziare 

il rapporto di collaborazione e confronto con le realtà locali del territorio veronese, a 

partire  dall'Università,  con  l'apertura  verso  le  frontiere  della  nanomedicina  e  il 

rafforzamento  dell'integrazione  fra  ricerca  medica  e  veterinaria,  e  con  le  realtà 

agroindustriali di una provincia leader nel settore agroalimentare nazionale”.

Gian  Paolo  Pighi/sindaco  del  Comune  di  Buttapietra:  “Sono  profondamente 

soddisfatto  che  questo  importante  progetto  avrà  concreta  realizzazione  nel  nostro 

Comune. L'area di Bovolino, dovrà verrà costruita la nuova sede dell'IZSVe, ospita già 

un Polo  didattico  in  cui  ci  sono gli  Istituti  scolastici  primari  del  Comune e  l'Istituto 

Tecnico  Agrario  “Bentegodi”;  inoltre  è  presente  già  l'Istituto  Fitosanitario  regionale. 

Dunque  posso  dire  che  quest'area  ha  uno  specifico  indirizzo  che  troverà 

completamento con l'arrivo dell'Istituto Zooprofilattico. Investiamo quindi nella didattica 

e nella tecnologia e otterremo ottimi risultati”.

Maria Giuseppina Bonavina/direttore generale Az. ULSS 20: “La mia presenza è 

motivata dalla volontà di testimoniare la proficua e duratura collaborazione dell'ULSS 

20 con l'Istituto Zooprofilattico. Infatti da anni abbiamo vari progetti in corso in materia 

di sicurezza alimentare e sanità animale. Uno degli ultimi è il progetto di pet therapy”.

Luigi Frigotto/assessore alle Politiche agricole: “La Provincia ha deciso di cedere 

6.600 m² di  terreno sito  nel  Comune di  Buttapietra per  realizzare  quest'importante 

progetto. Ci auguriamo che vengano portati avanti gli obiettivi attuali di prevenzione e 
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ricerca in materia di sanità animale e sicurezza alimentare, e che ne vengano raggiunti 

di nuovi in futuro”.

Lauro  Bernardinello/preside  dell'Istituto  Tecnico  Agrario  “Stefani 
Bentegodi”  di  Buttapietra:  “Siamo convinti  che  la  scuola  debba  essere  aperta  a 

queste  istituzioni.  Il  nostro  obiettivo  sarà  quello  di  instaurare  nuovi  rapporti  di 

collaborazione per aiutare i nostri studenti a fare dei percorsi didattici, che li aiutino a 

integrare la loro formazione scolastica con una formazione sul campo”.

Per informazioni

Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Claudio Mantovani, Francesco Bissoli, Barbara Barison

tel.: +39 049 8084247 | fax +39 049 8830046
cell: +39 328 9882628
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it
web: www.izsvenezie.it 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, 
controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare
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