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NUOVA SEZIONE DI TREVISO, FRA RICERCA SCIENTIFICA E 

RISPETTO DELL’AMBIENTE  
 

Per la nuova sede di Villorba forte impulso alla ricerca e potenziamento dei servizi alle 
imprese del settore cunicolo. Scelta di ecosostenibilità con il fotovoltaico dal 2011. 
 
LEGNARO (Padova) – Non solo eccellenza nella ricerca scientifica ma anche 
ecosostenibilità. Accanto al forte impulso dato alla ricerca scientifica e all’innovazione 
nel settore della sanità animale del coniglio, l’IZSVe sceglie per la nuova sezione di 
Treviso, che sorgerà entro il 2011 su un’area nel Comune di Villorba, la strada del 
rispetto dell’ambiente con l’installazione di pannelli fotovoltaici per ridurre i consumi di 
energia elettrica utilizzando energia pulita. 

La presentazione della nuova sezione di Treviso dell’IZSVe è avvenuta questa mattina 
nella Sala Consiglio della Provincia di Treviso, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° 
anniversario dell’ente. Sono intervenuti in conferenza stampa Leonardo Muraro, 
presidente della Provincia di Treviso, Stefano Bastianetto, assessore alle attività 
produttive del Comune di Treviso, Piero Vio, dirigente dell’Unità di progetto sanità 
animale e igiene alimentare della Regione del Veneto, Antonio Brino, direttore del 
Dipartimento di prevenzione dell’Az. ULSS 7, Vittorio Zappalorto vice prefetto vicario 
di Treviso, Liviana Scattolon sindaco del Comune di Villorba, Igino Andrighetto, 
direttore generale dell’IZSVe, Stefano Marangon, direttore sanitario dell’IZSVe. 

L’attività dell’IZSVe è stata salutata con vivo apprezzamento dal Presidente della 
Provincia Leonardo Muraro che ha evidenziato ”il ruolo importante dell’Istituto nella 
definizione delle strategie della Provincia, soprattutto in relazione alla valorizzazione 
dei prodotti tipici e della filiera produttiva agroalimentare e zootecnica”. In un territorio 
dalla forte vocazione turistica “dobbiamo puntare sulla qualità e la sicurezza dei nostri 
prodotti – ha aggiunto il Presidente Muraro – e l’IZSVe è pienamente inserito in questo 
percorso”. 

Le nuove strategie dell’IZSVe puntano in due direzioni principali: la ricerca scientifica 
applicata alla diagnostica e la collaborazione con le imprese. “La Provincia di 
Treviso è la prima per densità di allevamenti di conigli a livello europeo e il Veneto il 
primo produttore a livello nazionale – ha dichiarato il Dg dell’IZSVe Igino Andrighetto 
– pertanto risulta molto importante, in tempi di globalizzazione, l’attività di ricerca che 
stiamo facendo sulle patologie e il benessere degli animali in questo contesto e la 
collaborazione con le aziende del settore cunicolo presenti sul territorio, perché ciò 
costituisce il primo passo fondamentale per garantire la sicurezza di alimenti che poi 
vanno sulle tavole di mezza Europa”. La collaborazione con gli enti istituzionali locali e 
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il mondo della produzione è un obiettivo primario per l’IZSVe, che con il miglioramento 
delle condizioni sanitarie degli animali, e dei conigli in particolare, intende contribuire al 
rilancio delle attività produttive e alle politiche di tutela delle produzioni locali, per le 
quali il territorio trevigiano è da tempo modello di riferimento a livello nazionale e 
internazionale. 

Riguardo alle tecnologie verdi previste per la nuova struttura nel Comune di Villorba il 
Dg Andrighetto ha spiegato che si tratta di “una scelta precisa di rispetto della natura 
che ci circonda, perché è importante e qualificante per un Istituto come il nostro, 
impegnato nella difesa della salute pubblica, lanciare un messaggio di responsabilità 
anche verso l’ambiente”. Oltre ai pannelli fotovoltaici saranno installate anche sonde 
geotermiche che insieme alimenteranno i sistemi di riscaldamento e condizionamento 
dell’edificio. 

Il ruolo dell’IZSVe nella lotta alle problematiche sanitarie legati alla globalizzazione è 
stato sottolineato dall’assessore Stefano Bastianetto: “L’IZSVe ha il merito non solo di 
affrontare la malattie che oggi riguardano le problematiche sanitarie ma anche di avere 
definito una forte strategia di investimenti nella ricerca grazie alla stabilizzazione di 
personale, in grado di bloccare la fuga di cervelli. L’amministrazione comunale è dalla 
parte dell’Istituto” 

Il sindaco del Comune di Villorba Liviana Scattolon ha valutato come estremamente 
positiva la progettazione della nuova sede, quale esempio di innovazione tecnologica, 
oltre che ricordare la grandissima professionalità e competenza delle persone che 
lavorano in IZSVe. Commenti positivi anche dal vice prefetto Vittorio Zappalorto che 
ha riconosciuto la grande competenza e passione che da sempre caratterizzano 
l’Istituto 

Il passaggio da una dimensione locale a quella internazionale è stato evidenziato da 
Piero Vio, coordinatore dei Servizi veterinari della Regione del Veneto: ”Per portare le 
specificità del nostro territorio in Europa abbiamo bisogno di una garanzia di oggettività 
scientifica, e l’IZSVe svolge appieno questa funzione, sia per numero di analisi che per 
capacità di studio e ricerca”. Sulla stessa linea il direttore del Dipartimento dell’ULSS 7 
Antonio Brino che ha riconosciuto la funzione fondamentale dell’IZSVe come 
“presidio indispensabile per la salute pubblica, un ente che ha saputo interpretare i 
mutamenti storici del territorio ed adeguarsi al cambiamento, lavorando sodo e 
sviluppando nuove competenze”. 
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