
 

 

80 Anni di Conoscenza guardando al Futuro 

Ricorre quest’anno l’Ottantesimo Anniversario dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

L’Istituto nasce nel 1936, come idea sviluppatasi in seno all'allora Consiglio dell'Economia, attuale Camera 

di Commercio e all'Università degli Studi di Perugia ma le pratiche costitutive dell'Ente si completano nel 

1939, quando il Ministero dell'Interno approva lo Statuto dell'allora "Stazione Sperimentale 

Zooprofilattica"dell'Umbria, in quanto, quale territorio giurisdizionale, aveva soltanto le Province di Perugia 

e Terni.  

Fino al 1945 opera all'interno della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, 

successivamente, durante la direzione del primo Direttore, il Prof. Togo Rosati, si trasferisce nell’attuale 

sede di Perugia, in via Gaetano Salvemini. 

Nel 1946 aderisce anche la provincia di Pesaro, nel 1948 quella di Ancona, successivamente, nel 1956, 

Macerata. Nel periodo 1948-1956 ha fatto parte del territorio di competenza dell’Istituto anche la provincia 

di Arezzo che poi è passata all’IZS del Lazio e della Toscana. 

Infine, nel 1970, l’Istituto acquisisce nella propria giurisdizione anche la provincia di Ascoli Piceno, 

precedentemente di competenza dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise. Conseguentemente a quest’ultima 

annessione, nel 1978, viene ultimata la sede di Fermo. 

Oggi l’Istituto Zooprofilattico opera come strumento tecnico-scientifico del Ministero della Salute, delle 

Regioni, delle aziende sanitarie locali, dei veterinari liberi professionisti, degli operatori del settore 

zootecnico, delle aziende alimentari e dei cittadini. 

Collabora inoltre con organismi come la Commissione Europea, l’Organizzazione mondiale della sanità 

Animale, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Organizzazione delle Nazioni unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura. 

Nello specifico svolge attività di ricerca scientifica sperimentale, formazione e aggiornamento di veterinari e 

altri operatori sanitari. Garantisce le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria per 

l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Svolge inoltre attività 

finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare, attraverso indagini analitiche garantite da 

procedure accreditate del sistema qualità, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. 

Riveste un ruolo di primaria importanza anche nella gestione delle emergenze non epidemiche, la difesa 

dell'ambiente, la tutela faunistica, il monitoraggio degli ecosistemi terrestri e marini, ed il benessere 

animale. 



Fa parte di una rete di 10 IIZZSS distribuiti su tutto il territorio nazionale ed è competente per le Regioni 

Umbria e Marche. La sua sede legale si trova a Perugia, ha inoltre  5 sezioni diagnostiche territoriali nelle 

città di Ancona, Fermo, Pesaro, Terni e Tolentino. 

All’intero dell’ente operano quattro Centri di Referenza Nazionali: 

· quello per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus, quello per lo studio dei retrovirus correlati 

alle patologie infettive dei ruminanti e quello per la Rinotracheite Infettiva del Bovino, con sede a Perugia. 

· Il centro di referenza nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi con sede 

a Ancona. 

 Vi sono inoltre 2 Centri di Referenza Regionali per l’Umbria: quello per gli Enterobatteri Patogeni e quello 

per l’Ittiopatologia, siti rispettivamente a Perugia e Terni e 3 Centri di Referenza Regionali per le Marche:  

quello per gli Enterobatteri Patogeni, presso la sede di Tolentino; quello per l’Encefalopatie Spongiformi 

Trasmissibili, con sede a Fermo e il Centro di Referenza Regionale per l’Autocontrollo di Pesaro. 

L’Istituto è autorizzato dal Ministero della Sanità alla produzione, commercializzazione e distribuzione di 

vaccini e presidi diagnostici per la lotta contro le malattie infettive.  

Inoltre ha due Osservatori Epidemiologici Veterinari, uno per l’Umbria, con sede a Perugia ed uno per le 

Marche, con sede ad Ancona. 

La loro attività è finalizzata  alla prevenzione primaria e secondaria sia nel campo delle malattie 

trasmissibili, sia nel campo della sicurezza alimentare e rappresenta un prezioso ausilio per il processo 

decisionale relativo alla pianificazione e programmazione sanitaria. 

Nell’ottica della One Health l’obiettivo dell’Istituto è quello di costruire un mondo in cui uomo, animali ed 

ambiente siano accomunati in un contesto unico di salute. 

 


