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I s t i tu to  Zooprof i la t t ico   
Sperimentale delle Venezie 

 
 

Comunicato stampa 08/2008 
Mercoledì 8 ottobre 2008 

 
AL VIA IL METADISTRETTO DELLA ZOOTECNIA DEL VENETO 
Domani la presentazione a Mestre. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie capofila del progetto. 
 
LEGNARO (PADOVA) – Al via il Metadistretto della zootecnia che vede come capofila l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. È prevista per domani giovedì 9 ottobre alle 
ore 10.30 nella Sala Convegni di CA.RI.VE., via Torino n. 164 – Mestre (VE), la 

presentazione del progetto “Approccio di ricerca multidisciplinare finalizzato all’innovazione 

ed al recupero di competitività del settore in ambito di sanità, benessere animale e tutela 

ambientale” del Metadistretto della zootecnia del Veneto, finanziato dall’Assessorato 

regionale alle Politiche dell’Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell’Innovazione.  

Interverranno all’incontro Fabiano Barbisan, legale rappresentante del Metadistretto e 

presidente Unicarve; Igino Andrighetto, direttore generale dell’IZSVe; Vendemiano 
Sartor, Assessore regionale alle Politiche dell’economia, sviluppo, ricerca e innovazione; 

Italo Candoni, dirigente della Direzione sviluppo economico, ricerca ed innovazione della 

Regione del Veneto. Sarà inoltre presente l’azienda Progetto Verde per la presentazione 

dei nuovi bandi emanati dalla Regione del Veneto, con scadenza fine ottobre 2008. 

 “Il nostro obiettivo è di garantire la massima copertura sanitaria al sistema zootecnico 

veneto attraverso una strategia di ampio respiro che interessi più aspetti della zootecnia, al 

fine di elevare ulteriormente lo standard qualitativo dei nostri allevamenti”, dichiara il prof. 

Igino Andrighetto, che illustrerà nel dettaglio le attività programmate. “Grazie al forte 

sostegno della Regione del Veneto, il Metadistretto rappresenta un primo tentativo 

concreto di coagulare il mondo della produzione e della sanità intorno a obiettivi comuni 

per affrontare le nuove sfide nell’ambito della sanità animale e della sicurezza alimentare, 

attraverso metodi di ricerca innovativi”.  

Il Metadistretto riunisce 479 aziende e 69 tra Enti e Istituzioni pubbliche, impegnati 

nello sviluppo e nel miglioramento del comparto zootecnico veneto.  
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Per informazioni 

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

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 


