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ADRIA, NUOVA SEDE DEL LABORATORIO DI REFERENZA 

NAZIONALE PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI E DEI CROSTACEI 
 

In occasione della celebrazione dell’80° anniversario dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, la presentazione del nuovo Laboratorio di referenza 
nazionale 
 
LEGNARO (Padova) – Con il trasferimento del Laboratorio di referenza nazionale per le 

malattie dei molluschi e dei crostacei alla sezione territoriale di Adria, l’IZSVe rinnova il 

proprio impegno nel campo della sanità animale e dell’ittiopatologia, diventando punto 
di riferimento per la diagnostica nazionale.  

Le nuove strategie dell’IZSVe nel settore ittico sono state presentate in occasione 

dell’80° Anniversario dell’Istituto Zooprofilattico e dei cinquant’anni dalla fondazione 

della sezione di Adria. All’incontro coi giornalisti hanno partecipato Marialuisa 
Coppola, Assessore alle politiche di bilancio della Regione del Veneto, Claudio 
Bellan, Assessore alla caccia, pesca e agricoltura della Provincia di Rovigo, Massimo 
Barbujani, Sindaco del Comune di Adria, Giuseppe Dal Ben, Direttore generale 

dell’Az. ULSS 19 Adria, Igino Andrighetto, Direttore generale dell’IZSVe, Stefano 
Marangon, Direttore sanitario dell’IZSVe.  

La struttura di Adria è oggi altamente specializzata nella lotta a patologie di molluschi e 

crostacei e nella sicurezza alimentare, una sfida che il laboratorio affronta forte dei 

quindici anni di esperienza maturata in ittiopatologia e nel controllo della 

trasformazione dei prodotti ittici. Ma anche un riconoscimento che ne aumenta le 

responsabilità, poiché il laboratorio sarà chiamato a implementare nuove attività 

tecnico-scientifiche rivolte alla tutela del consumatore e allo sviluppo del sistema 

produttivo e commerciale del settore alimentare, in particolare quello del Polesine, 

caratterizzato dalla presenza di numerose imprese di allevamento, trasformazione e 

commercializzazione del prodotto ittico finito destinato al consumo.  

“L’IZSVe, ha sostenuto l’Assessore regionale Maria Luisa Coppola, ha sempre 

garantito elevata professionalità e sensibilità verso il territorio, promuovendo un 
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continuo confronto con le realtà locali, il quale ha portato benefici e un arricchimento 

specialmente per l’intero settore ittico, dimostrando sempre una grande disponibilità 

verso tutte le richieste che giungono dal territorio e della Regione. Per questo chi 

lavora bene deve essere difeso e ringraziato: l’IZSVe raccoglie doverosamente ciò che 

gli spetta”.  

Grazie a metodiche innovative, giovani ricercatori e un know how in linea con le più 

moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche, l’IZSVe ha avviato da Adria una rete 

di collaborazioni a livello europeo, sia con Paesi che si affacciano sul Mediterraneo che 

con Paesi del Nord Europa, per promuovere la cultura della ricerca scientifica e 

sanitaria attraverso corsi di aggiornamento e formazione specialistica, convegni e 

workshop legati agli alimenti ittici (salubrità dei prodotti, shelf life dei prodotti e metodi 

di trasformazione).  

“La sezione di Adria, ha sottolineato Igino Andrighetto, sarà Centro di riferimento per 

la valutazione della compatibilità igienico-sanitaria delle tecnologie e delle tecniche di 

trasformazione dei prodotti ittici e offrirà tutto il supporto necessario alle imprese, con 

funzione di ricerca, in collaborazione con tutte le altre realtà presenti nel territorio”.  

Il costante impegno e la solida presenza dell’IZSVe nel territorio polesano sono stati 

sottolineati anche da Massimo Barbujani, Sindaco di Adria, il quale ha sostenuto 

come la sezione territoriale sia “motivo di orgoglio per l’intera città, e punto di 

riferimento per tutta l’area grazie alla volontà di crescere assieme dimostrata in questi 

anni”; l’Assessore provinciale Claudio Bellan ha inoltre ricordato quanto la presenza 

cinquantennale della sezione di Adria “abbia contribuito alla crescita dell’intera zona 

dal punto di vista zootecnico, dimostrando in tutti gli anni grande sensibilità verso le 

problematiche che si sono presentate, e che ancor oggi si presentano, nel territorio 

rodigino.”  

In conclusione, il Direttore generale dell’ULSS di Adria Giuseppe Dal Ben, esprimendo 

viva soddisfazione, ha sostenuto l’importanza strategica della sinergia che lega 

l’Azienda e l’IZSVe, ed in particolare la sezione di Adria, al fine di sviluppare percorsi di 

salute in tutto il territorio. 

 
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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