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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO LUCA ZAIA TIENE 

A BATTESIMO LA SEZIONE ECOSOSTENIBILE DI TREVISO 
 

Importanti risparmi energetici grazie ad impianti fotovoltaici, solari e geotermici.  
 

LEGNARO (Padova) – “Con questa opera il territorio trevigiano si arricchisce di una 

struttura avveniristica e fondamentale per il sistema agroalimentare regionale e 

nazionale, che dimostra il ruolo fondamentale dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie 

per la salute del cittadino, e rappresenta una realtà che tutti dovrebbero conoscere”. 

Così ha dichiarato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, alla cerimonia per 

la posa della prima pietra della nuova sezione di Treviso dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, che si è tenuta questa mattina a Villorba, in Provincia di 

Treviso. 

La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore generale dell’IZSVe Igino 
Andrighetto, del Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro e del Vice 

Sindaco del Comune di Villorba, Giacinto Bonan. Dopo la visita al cantiere e la 

deposizione della pergamena, Mons. Arduino Beltrame, delegato vescovile della 

Diocesi di Treviso ha impartito la benedizione all’opera edilizia. 

Il Dg Igino Andrighetto ha espresso grande soddisfazione per la “concretizzazione di 

un processo di realizzazioni edilizie che miglioreranno le prestazioni e i servizi offerti 

dall’IZSVe”. Ringraziando le Istituzioni, e in particolare il Presidente Zaia per 

l’attenzione e il sostegno dimostrato all’IZSVe, il prof. Andrighetto ha sottolineato inoltre 

l’importanza della presenza dell’Istituto nel territorio “per diffondere la conoscenza 

scientifica a beneficio della collettività”. 

Vivo apprezzamento all’attività dell’Istituto è arrivato dal Presidente della Provincia 

Leonardo Muraro che ha riconosciuto alla nuova sede di Treviso “un alto valore di 

qualità e servizi per il settore delle imprese agroalimentari del territorio”; anche per il 

Vice Sindaco di Villorba, Giacinto Bonan, si tratta di un “progetto importante che dopo 

15 anni diventa realtà e consentirà all’agricoltura e alla zootecnia di prosperare”. 
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La nuova sezione occuperà un’area di 4.000 m  ed è stata progettata secondo criteri di 

ecosostenibilità e alta compatibilità ambientale, con elementi strutturali qualificanti 

pensati all’insegna di una miglior resa e risparmio energetici. L’edificio, distribuito su 

due piani, comprende un impianto fotovoltaico, un impianto solare e un impianto 

geotermico, che costituiscono soluzioni tecniche e impiantistiche in grado di assicurare 

un elevato isolamento termico e acustico, proprio grazie all’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili. 
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La struttura sarà realizzata per rispondere alle più recenti esigenze logistiche e 

impiantistiche, migliorando così la qualità degli ambienti, e quindi della ricerca 

scientifica e dei servizi sanitari forniti dalla Sezione.  

L’opera ha un costo di oltre 3,5 milioni di euro totalmente a carico dell’IZSVe, mentre il 

termine per i lavori è previsto per la primavera del 2011. 

Istituita nel 1956, la sezione di Via Brigata Treviso ha garantito nel corso degli anni un 

importante servizio diagnostico e sanitario al comparto zootecnico e agro-alimentare 

del territorio trevigiano. Nell’ultimo periodo l’attività di ricerca ha portato il laboratorio di 

Treviso a confrontarsi con tematiche di rilevante attualità come le zoonosi alimentari 

emergenti e il benessere animale, mentre il futuro della Sezione sarà contraddistinto 

dallo sviluppo di tecniche diagnostiche e di consulenza gestionale nel campo avicolo e 

cunicolo. Al nuovo indirizzo di Vicolo Mazzini saranno trasferite tutte le attività di 

laboratorio, gli uffici e i servizi. 

 

 
Per informazioni 

Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale IZSVe 
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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