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Ist i tuto Zooprofi latt ico Sperimentale del le Venezie 

 
 

Comunicato stampa 10/2011 
Lunedì 11 luglio 2011 

 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO LUCA ZAIA AL 

TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA SEZIONE DI TREVISO 
 

Importanti risparmi energetici grazie ad impianti fotovoltaici, solari e geotermici.  
 

LEGNARO (Padova) – “Sono molto contento di essere qui a un anno dalla posa della 

prima pietra. Oggi si pongono le fondamenta della ‘cittadella della salute’ con cui si 

concretizza un progetto nato molti anni fa”. Così ha dichiarato il Presidente della 

Regione del Veneto Luca Zaia, all’inaugurazione della nuova sezione di Treviso 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che si è tenuta questa mattina a 

Fontane di Villorba (Treviso).  

La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore generale dell’IZSVe Igino 
Andrighetto, del Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro e del 

Sindaco del Comune di Villorba, Marco Serena. Dopo la benedizione del delegato 

vescovile della Diocesi di Treviso, don Gianni Feltrin, parroco di Villorba, e il taglio del 

nastro, sono stati visitati i laboratori, in cui i dipendenti si sono insediati dalle prime 

settimane di giugno. 

“Sono contento che si sia sviluppato nei tempi previsti questa struttura al servizio dei 

piccoli produttori locali e del cittadino” ha dichiarato Muraro, “segno che le imprese 

locali rispettano i tempi e le risorse umane”.   

Viva soddisfazione anche da parte del sindaco di poter ospitare nel comune di Villorba 

una struttura a garanzia della tutela del consumatore, segno che gli enti virtuosi 

riescono a fornire un servizio molto utile al territorio.  

“La realizzazione di questa nuova struttura, costata circa 3 milioni di euro, è per me 

motivo di orgoglio – ha dichiarato Andrighetto - un finanziamento totalmente a carico 

dell’IZSVe con un risparmio sulla spesa preventivata di più di 500 mila euro, quasi il 

20% di quanto preventivato. Un segno importante di come devono essere gestiti i soldi 

pubblici, soprattutto in periodi di crisi come quello che stiamo attraversando”. 
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Istituita nel 1956, la sezione di Via Brigata Treviso ha garantito nel corso degli anni un 

importante servizio diagnostico e sanitario al comparto zootecnico e agro-alimentare 

del territorio trevigiano. Nell’ultimo periodo l’attività di ricerca ha portato il laboratorio di 

Treviso a confrontarsi con tematiche di rilevante attualità come le zoonosi alimentari 

emergenti e il benessere animale, perseguendo un’elevata specializzazione nel settore 

dei patogeni batterici. Punto di riferimento per la filiera agroalimentare la sezione di 

Treviso garantisce un importante rete di servizi alle imprese alimentari e a tutto lo 

snodo della ristorazione collettiva, e promuove e tutela le piccole produzioni locali 

attraverso il supporto tecnico-scientifico per la valutazione del rischio.  

La nuova sezione è stata progettata secondo criteri di ecosostenibilità e alta 

compatibilità ambientale, all’insegna di una miglior resa e risparmio energetici. 

Distribuita su due piani, comprende un impianto fotovoltaico, un impianto solare e un 

impianto geotermico, in grado di assicurare un elevato isolamento termico e acustico, 

proprio grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 
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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 


