
completare la caratterizzazione ampelografica,

fenologica, agronomica ed enologica dei vitigni non

ancora iscritti al Registro Nazionale delle Varietà di Vite

valorizzare maggiormente alcune delle varietà

attraverso moltiplicazione e diffusione di materiale

geneticamente certo e sanitariamente verificato, e la

sperimentazione ed applicazione di tecniche

enologiche

caratterizzare i 23 vitigni dal punto di vista dei principali

metaboliti dell'uva, con particolare attenzione ai

composti ad attività nutraceutica

completare la valutazione dello stato sanitario

(principali virosi e giallumi) delle accessioni conservate

garantire la conservazione delle varie accessioni

(contribuendo così anche al mantenimento della

biodiversità intravarietale) delle 23 varietà di vite

attualmente presenti nelle collezioni e aziende

sperimentali degli Enti partecipanti

completare la caratterizzazione molecolare (SSR) delle

accessioni conservate
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Il progetto BIONET è un’iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale

per il Veneto 2007 – 2013 (misura 214/H) che vede la collaborazione di

numerosi Enti operanti nella Regione Veneto. Questi Enti hanno costituito

un'Associazione temporanea di scopo per avviare azioni mirate e concertate di

caratterizzazione, raccolta, informazione e diffusione indirizzate al recupero ed

alla conservazione di razze animali e di specie vegetali a rischio di erosione

genetica.

Le azioni messe in atto dai vari partner di questa rete hanno come obiettivo

anche l'avvio di un processo di valorizzazione della biodiversità quale fattore di

sviluppo locale.

Nell'ambito di questo progetto un apposito Work Package è dedicato al settore

viticolo.

Obiettivi principali delle attività condotte nel biennio 2013-2014:

Il Work Package Viticolo riguarda in particolare le 23 varietà di vite inserite dalla

Regione Veneto nell'elenco delle "varietà o popolazioni locali di specie agrarie a

rischio di erosione genetica“:

Bianchetta trevigiana Grapariol Pedevenda

Boschera Groppello di Breganze Perera

Cabrusina Gruaja Pinella

Cavrara Marzemina Prosecco lungo

Corbine Marzemina nera bastarda Recantina

Dall'occhio Negrare Trevisana nera

Dindarella Oseleta Turchetta

Forsellina Pattaresca

Cavrara Corbina Grapariol Recantina TurchettaGruajaCabrusinaBianchetta

trevigiana

I risultati scientifici e tecnici derivanti dalle attività del progetto andranno a beneficio di tutti gli attori della

filiera viti-vinicola regionale (vivaisti, viticoltori, produttori di vino).

I principali benefici posso essere così riassunti:

• il mantenimento in conservazione delle accessioni correttamente identificate (“true to type”), ben

caratterizzate dal punto di vista sanitario, è un prerequisito essenziale per poter costituire una fonte di

materiale di propagazione da avviare al circuito vivaistico;

• l’integrazione delle liste dei descrittori MCPD consentirà il confronto con materiali presenti in altre collezioni,

permetterà di completare l’inserimento dei dati relativi alle collezioni dei partner negli inventari nazionali,

europei (EURISCO) e mondiali (GENESYS), e designare le varietà come componenti della Collezione

Europea definita nell’ambito del Sistema Integrato Europeo delle Banche Genetiche (AEGIS);

• la disponibilità di una approfondita serie di dati analitici relativi alle potenzialità tecnologiche e

salutistiche/nutraceutiche contribuirà alla valorizzazione dei vitigni veneti considerati, per la produzione di vini

di elevata qualità, fortemente legati al territorio;

• l’attività educativa degli Istituti di istruzione agraria risulterà fondamentale per la sensibilizzazione della

popolazione scolastica sui temi della biodiversità e la formazione di nuove generazioni di tecnici con la

“cultura della biodiversità”.
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