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CENTRO STUDI PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA DI 
MONTAGNA: L’IMPEGNO DELL’IZSVE PER LA SEZIONE DI 

BOLZANO 
 

 
Con più di 300.000 analisi nel 2009, la sezione di Bolzano si avvia a diventare un 
importante punto di riferimento per la zootecnia di montagna e per lo sviluppo del 
turismo. 
 
LEGNARO (Padova) – Un ulteriore rafforzamento al supporto della zootecnia di 
montagna: è questo l’impegno dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
per il futuro della Sezione di Bolzano, con l’obiettivo di creare un centro a sostegno 
della tutela ambientale e dello sviluppo del turismo. La prospettiva futura è stata 
presentata oggi presso la Sezione territoriale dell’IZSVe, in occasione della 
celebrazione dell’80° anniversario della fondazione dell’Istituto Zooprofilattico, ma 
anche del 50° anniversario dell’inaugurazione della Sezione di Bolzano. 

All’occasione hanno partecipato, con Igino Andrighetto, Direttore Generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Hans Berger, Assessore 
all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, Roberto Bizzo, Assessore 
all’Innovazione, Informatica e Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano, Luigi 
Spagnolli, Sindaco di Bolzano, Paolo Zambotto, Direttore del Servizio Veterinario 
Provinciale e Alessandro Fugatti, Direttore del Servizio Veterinario Aziendale. 

“Non a caso abbiamo deciso di celebrare gli 80 anni della fondazione dell’Istituto. 
Questa data sancisce l’avvio di una nuova fase che per l’Istituto significa diventare 
protagonista della globalizzazione” ha annunciato Igino Andrighetto, DG dell’IZSVe. 
“La Sezione di Bolzano, assicurando un’attività di laboratorio che nel solo 2009 ha 
realizzato più di 300.000 analisi, concorre appieno a ribadire e consolidare il legame 
con il territorio”. 

Un legame che la Sezione di Bolzano rafforza ogni giorno supportando allevatori e 
piccole e medie imprese con esami ed analisi di laboratorio. Inoltre la Sezione è 
sempre stata in prima linea sul fronte dei piani di profilassi, come ad esempio quelli 
messi a punto per la BVD e l’IBR, affrontate utilizzando metodiche diagnostiche 
innovative, come la ricerca di virus attraverso un campione di cartilagine auricolare.  

La Sezione di Bolzano, anche per la sua collocazione territoriale, da sempre è 
impegnata a garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale. Attualmente la 
sua attività si concentra principalmente nel supporto ai produttori locali in materia di 
autocontrollo. 
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“Condividiamo pienamente l’obiettivo dell’Istituto, con cui da 50 anni vi è una 
collaborazione molto stretta, orientata alle esigenze del territorio”, ha dichiarato Hans 
Berger, Assessore all’Agricoltura. “Nonostante l’aggettivo sperimentale che lo connota, 
l’Istituto si contraddistingue per la sua efficace operatività, da noi molto apprezzata, 
poiché riflette il nostro interesse che è quello della vicinanza agli allevatori, agli 
agricoltori, ai consumatori, ma anche alle organizzazioni internazionali”. 

“Fondamentale per tutelare le tradizioni è la capacità di innovare e innovarsi, e basta 
una semplice visita all’Istituto per capire che questa capacità non gli manca” ha 
dichiarato Roberto Bizzo, Assessore al Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano. 
“Condividiamo per questo lo sforzo dell’Istituto di mettere al centro la tutela e una 
visione complessiva del territorio.” 

“L’importanza del legame tra uomo e animale” ha aggiunto Luigi Spagnolli, Sindaco di 
Bolzano “viene ribadita dal lavoro dell’Istituto e dalla sua grande disponibilità da 
sempre dimostrata. Una vicinanza che stimola una competizione positiva tra le 
istituzioni per salvaguardare e rafforzare il Paese e il territorio.”  

“Non potrei immaginare una veterinaria italiana senza l’Istituto Zooprofilattico” ha 
dichiarato Paolo Zambotto, Direttore del Servizio Veterinario Provinciale “un Ente che 
ha dimostrato di saper funzionare bene e costruire e mantenere rapporti istituzionali 
molto stretti.”    

“In quest’occasione di festa, voglio ringraziare l’IZSVe che ha dimostrato di essere 
sempre attento ai bisogni dei servizi veterinari, aziendali e provinciali” ha aggiunto 
Alessandro Fugatti, Direttore del Servizio Veterinario Aziendale. 
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