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L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE A 

FIERAGRICOLA 2014 
 

 Le Istituzioni incontrano il mondo agricolo a Fieragricola Verona 

Legnaro (Padova) – Tre importanti iniziative e uno stand dedicato al benessere animale 

caratterizzano la prima partecipazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a 

Fieragricola dal 6 al 9 febbraio presso Veronafiere.  

Primo appuntamento venerdì 7 febbraio dalle ore 9.00 con il convegno “Commercio globale in 
agricoltura: quali rischi ed opportunità per la sicurezza alimentare”, presso Sala Respighi. 

L’evento affronta la tematica dal punto di vista della normativa e dei controlli in ambito nazionale 

ed europeo, e soprattutto dei rischi che si prospettano con la globalizzazione per la sicurezza 

alimentare. I mercati globali rappresentano un'enorme possibilità di espansione commerciale, 

mettendo talora a repentaglio la qualità e l'unicità del Made in Italy, con nuovi rischi alimentari, 

che trovano negli spostamenti da un continente all'altro terreno fertile per una rapida diffusione. 

Tra i relatori il dott. Romano Marabelli, del Ministero della Salute, la dott.ssa Antonia Ricci e il 

dott. Roberto Piro dell’IZSVe, con interventi del dott. Aldo Grasselli, Presidente della Società 

italiana medicina veterinaria preventiva e del Prof. Valerio Giaccone, di Medicina animale, 

produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova. 

Sempre alle ore 9.00 presso Sala Salieri è in programma il convegno “Il Centro di referenza 
nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali (CRN IAA) e le fattorie sociali: realtà e 
prospettive”. Verrà approfondito il tema del rapporto tra uomo-animale, inserito in un contesto 

più ampio e di sempre maggior espansione come quello delle fattorie sociali. 

Il convegno intende promuovere il dialogo tra CRN per gli IAA, servizi educativi, servizi socio-

sanitari agricoltura sociale, al fine di sostenere e sviluppare una rete di progettualità in grado di 

arricchirsi della sinergia degli attori coinvolti e delle specifiche competenze.  

I relatori evidenziano la trasversalità e l’importanza dell’argomento: Luca Farina, direttore del 

CRN per gli IAA, Marco Berardo Di Stefano, presidente dell’Associazione Rete Fattorie 

Sociali, Francesca Cirulli, primo ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità, Stefano 



Quaglia, della Direzione Ufficio scolastico regionale del Veneto e Alberto Grizzo, Coordinatore 

sociosanitario dell’Azienda per i servizi sanitari 6 Friuli Occidentale. 

Terzo importante evento è la tavola rotonda “Impianti per la lavorazione, trasformazione e 
commercio dei prodotti agroalimentari e sicurezza alimentare”, in programma dalle ore 

15.00 presso la Sala Bellini. 

L’iniziativa rientra in un percorso virtuoso di comunicazione legato agli alimenti, alla produzione 

e alla sicurezza del consumatore. In particolare, una adeguata e innovativa progettazione degli 

impianti può favorire un’ottimizzazione della sicurezza alimentare, offrendo opportunità di 

vendita degli impianti e un aumento delle garanzie per il consumatore.  

Saranno presenti esperti di sanità pubblica e dell’ingegneria industriale per confrontarsi sul 

tema. Interverranno il prof. Valerio Giaccone, di Medicina animale, produzioni e Salute – 

Università degli Studi di Padova, il prof. Roberto Caracciolo, del Dipartimento di tecnica e 

gestione dei sistemi industriali – Università di Padova, il dott. Fabrizio De Stefani, Direttore 

Dipartimento funzionale di sanità animale e sicurezza alimentare dell’Az. ULSS 4 Alto Vicentino, 

il dott. Riccardo Murari, Responsabile del Servizio di Igiene alimenti di origine animale dell’Az. 

ULSS 20 Verona.  

Per tutta la durata della fiera sarà presente all’interno del padiglione 2 uno stand dedicato al 

benessere animale e sanità animale. Lo stand, organizzato e gestito con la collaborazione del 

Ministero della salute, l’IZSLER e l’Az. ULSS 20 Verona, metterà a disposizione le competenze 

degli enti organizzatori per promuovere una corretta informazione legata al tema del benessere 

animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 
Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale IZSVe 
tel.: +39 049.8084247-281 | fax +39 049.8830046  
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 


