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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE, 

CONFERMATO AL VERTICE IL PROF. IGINO ANDRIGHETTO  
 
ll prof. Igino Andrighetto è al secondo mandato come direttore generale 
dell’IZSVe. Riconfermati anche il direttore sanitario dott. Stefano Marangon e il 
direttore amministrativo dott. Francesco Favretti. 
 

LEGNARO (Padova) – Il prof. Igino Andrighetto, già preside della Facoltà di medicina 
veterinaria all’Università degli studi di Padova, è stato riconfermato alla testa dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per altri cinque anni, dopo la prima nomina del 
2003. 

 “Sono soddisfatto per questa nomina perché riconosce un modo di fare sanità che ha 
prodotto ottimi risultati e consentirà all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie di proseguire 
lungo le linee di sviluppo avviate negli ultimi cinque anni” dichiara Andrighetto. “L’IZSVe è 
oggi punto di riferimento per la veterinaria nazionale e un polo di eccellenza nel panorama 
internazionale, e di questo voglio rendere merito innanzitutto agli Enti cogerenti che hanno 
creduto nell’importanza di questa realtà, e a una squadra di forte coesione che sono sicuro 
potrà continuare a dare stabilità alle nostre attività”. 

Vicentino, 55 anni sposato, due figli, è professore ordinario di Zootecnica Speciale e 
Tecniche di allevamento all’Università di Padova; si è occupato di produzioni zootecniche e 
benessere animale in allevamento, con oltre 300 pubblicazioni al suo attivo. È stato anche 
direttore del Dipartimento di scienze zootecniche (1996-1999) e presidente della 
delegazione dell'Azienda agraria sperimentale dell'Università (1997-1998). 

Lo staff di direzione è completato dal dott. Stefano Marangon, direttore sanitario, e dal 
dott. Francesco Favretti, direttore amministrativo, entrambi riconfermati al secondo 
mandato. 

 

 
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 


