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Martedì 1 dicembre 2009 

 
UN CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA RISTORAZIONE 

COLLETTIVA A SAN DONÀ DI PIAVE 
 

Fra le novità presentate all’80° Anniversario dell’IZSVe, servizi alle imprese alimentari 
e formazione continua per gli operatori del settore. 
 
LEGNARO (Padova) – L’IZSVe punta sulla sicurezza alimentare con l’istituzione, alla 

sezione di San Donà di Piave, di un centro di riferimento per la ristorazione 
collettiva, rivolto alle imprese alimentari e agli operatori del settore, che avvierà  

programmi di ricerca e percorsi di formazione continua. 

In occasione dell’80° Anniversario dell’IZSVe, sono state presentate questa mattina al 

Centro culturale “Leonardo Da Vinci” di San Donà di Piave le nuove linee progettuali 

che, grazie a professionalità con competenze specifiche, svilupperanno progetti di 

ricerca e servizi per le imprese e le aziende alimentari che operano nella ristorazione 

collettiva, sul territorio della Provincia di Venezia. Alla conferenza stampa sono 

intervenuti Giuseppe Canali, assessore alla pesca, protezione civile, parchi, riserve e 

boschi della Provincia di Venezia, Alberto Gobbo vice sindaco di San Donà di Piave, 

Paolo Stocco direttore generale dell’Az. ULSS 10 “Veneto orientale”, Igino 
Andrighetto direttore generale dell’IZSVe. 

 “L’IZSVe è una presenza fondamentale della Provincia di Venezia – ha dichiarato 

l’Assessore provinciale Giuseppe Canali – un grande centro di ricerca al servizio della 

collettività e delle realtà produttive, con funzioni di controllo e verifica della qualità e 

della sicurezza degli alimenti, essenziali per lo sviluppo turistico ed economico del 

nostro territorio”.  

In un territorio con una forte vocazione turistica, che fra Venezia e il litorale raccoglie il 

50% delle presenze turistiche dell’intera Regione, e con un sistema di produzione e 

commercio che fra ristorazione, dettaglio e indotto interessa circa 10.000 imprese, il 

ruolo dell’IZSVe appare di fondamentale importanza nel garantire la valorizzazione 

delle piccole produzioni tipiche locali e il sostegno alle aziende per quanto riguarda 
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l'autocontrollo igienico-sanitario. “Con la sezione di San Donà vogliamo creare un 

punto di riferimento per il territorio – ha ricordato il Dg Igino Andrighetto – che serva 

da luogo di aggregazione e confronto per le realtà istituzionali e produttive del settore 

alimentare. San Donà ha raggiunto oggi una solidità e un grado di competenza sulle 

problematiche della ristorazione collettiva grazie alla stretta e proficua collaborazione 

con gli enti territoriali e a una storia di dirigenti e tecnici di altissimo profilo che hanno 

reso grande questa sezione”. L’obiettivo è di attivare servizi riservati alle micro-imprese 

alimentari – fra cui anche alberghi e ristoranti –, in particolare quelle con un massimo di 

10 dipendenti che rappresentano oltre il 95% delle realtà produttive del veneziano.  

L’impegno dell’IZSVe è stato sottolineato dal vice sindaco di S. Donà Alberto Gobbo 

che nell’evidenziare l’importanza dell’80° anniversario, ha rivolto un “sincero 

ringraziamento all’Istituto per le attività di controllo e prevenzione delle malattie di 

origine animale e alimentare trasmissibili all’uomo, un lavoro svolto da personale con 

una grande preparazione e professionalità”. Un giudizio positivo è stato espresso 

anche dal Dg della Az. ULSS 10 Paolo Stocco, che si è detto “orgoglioso della 

collaborazione dell’Az. ULSS 10 con l’Istituto sul versante della prevenzione sanitaria, 

in particolare nella comune volontà di perseguire l’obiettivo della sicurezza alimentare 

in una zona dove il turismo, coi suoi 22 mln di visitatori in pochi mesi all’anno, richiede 

un cammino condiviso per realizzare azioni di monitoraggio, controllo e verifica del 

prodotto allevato e consumato, a tutela della collettività”. 

Fra le attività in corso nella sezione di S. Donà c’è il progetto di valorizzazione 

dei prodotti tipici come il moscardino e il canestrello di Caorle, realizzati in 

collaborazione con la Provincia di Venezia - Assessorato alla pesca, e l’Az. ULSS 10 

Veneto Orientale. 
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Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale IZSVe 
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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 

 


