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Il Programma BIONET, finanziato attraverso la misura 
214/H del PSR (2007/13) vede la collaborazione tra di-
versi Enti veneti, coordinati da Veneto Agricoltura, che 
hanno costituito un’Associazione temporanea di scopo 
al fine di avviare azioni mirate e concertate (caratterizza-
zione, raccolta), nonché di accompagnamento (informa-
zione, diffusione) finalizzate al recupero e alla conserva-
zione, nel settore vegetale, di specie vegetali a rischio di 
erosione genetica.

Il Programma in rete, coordinato da Veneto Agricoltura, 
prevede sette Gruppi di lavoro: tre nel campo degli ani-
mali e quattro nel campo dei vegetali di cui uno nell’iden-
tificazione e caratterizzazione di praterie seminaturali. I 
gruppi di lavoro sono suddivisi il 34 sottoprogrammi che 
vedono il coinvolgimento, per due anni (2013 e 2014), 
degli Enti associati in rete. A livello scientifico il Program-
ma BIONET vede il coinvolgimento di un team di oltre 30 
tra Docenti, Ricercatori e Dottori di Ricerca. 

La necessità di attivare un Programma finalizzato al re-
cupero e alla conservazione della biodiversità di interes-
se agrario è motivata dalla considerazione che la diver-
sità genetica rappresenta una risorsa che deve essere 
preservata per le generazioni future. Gli agricoltori e gli 
allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della bio-
diversità ma a condizione che sia garantita una ragione-
vole redditività nell’impiego delle risorse genetiche locali. 
L’importante attività degli agricoltori e allevatori custodi 
non è da sola sufficiente, però, ad avviare un processo di 
valorizzazione della biodiversità quale fattore di sviluppo 
locale. 

Il Programma BIONET accompagna le attività dei custodi 
con azioni mirate e concertate (caratterizzazione, raccol-
ta), nonché di accompagnamento (informazione, diffu-
sione) messe in atto da soggetti pubblici che operano 
nel campo della biodiversità a livello regionale.

BionET
Gli istituti agrari del Veneto

Riuniti in una Rete regionale, promuovono la salva-
guardia dell’ambiente e della biodiversità.
Il progetto BIONET coinvolge l’Isiss “D. Sartor” di 
Castelfranco Veneto, l’Isiss “Della Lucia” di Feltre e 
l’Isiss“ Duca degli Abruzzi” di Padova.
L’Istituto “D. Sartor” di Castelfranco V.to conserva 
alcune razze tipiche di faraona, tacchino e pollo e le 
colture di mais Biancoperla, farro monococcum e fru-
mento Piave.
L’istituto “Duca degli Abruzzi” di Padova conserva raz-
ze di avicoli veneti con particolare riguardo alla gallina 
Padovana e di Polverara. Le specie vegetali conservate 
sono: mais Biancoperla, farro monococcum e frumen-
to Piave.
L’istituto “Della Lucia“ di Feltre rivolge la propria azio-
ne prevalentemente verso la conservazione e caratte-
rizzazione di specie vegetali e animali tipiche del terri-
torio montano feltrino-bellunese.
In particolare tra le specie vegetali si conserva il mais 
sponcio e l’orzo agordino, per le orticole, il fagiolo gia-
let, per le varietà viticole, la Bianchetta trevigiana. Tra 
le razze animali si conservano gran parte delle razze 
avicole venete e la pecora di Lamon.
Di fondamentale importanza per le scuole è il coinvol-
gimento nel progetto di studenti, docenti e personale 
tecnico. In particolare gli studenti sono coinvolti diret-
tamente in tutte le fasi di allevamento e coltivazione 
delle specie conservate. Dai docenti vengono infatti 
programmate delle unità di apprendimento specifiche
per promuovere la cultura della biodiversità. Alcuni stu-
denti sono stati inoltre selezionati per l’assegnazione
di specifiche borse di studio.

Info:

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4326

Studenti impegnati nelle attività di conservazione
(1) Attività di CONSERVAzIONE e CARATTERIzzAzIONE; (2) Attività di CARATTERIzzAzIONE.
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Anatre: Germanata veneta, Mignon
Faraone: camosciata
Oche: Padovana, Veneta
Polli: Ermellinata di Rovigo; Millefiori 
di Lonigo; Padovana argentata, bianca, 
camosciata, dorata e nera; Padovana 
pesante; Pepoi; Polverara bianca e nera, 
Robusta lionata, Robusta maculata
Tacchini: Comune bronzato, 
Ermellinato di Rovigo

•	 Veneto	Agricoltura1

•	 Provincia	di	Vicenza1

•	 Università	di	Padova2

•	 Istituto zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie2

•	 Istituto	Agrario	di	Feltre1

•	 Istituto	Agrario	di	Padova1

•	 Istituto	Agrario	di	
Castelfranco1

BionET 
Gruppo di lavoro bovini

La razza bovina Burlina era molto diffusa nelle zone al-
pine e collinari del Veneto prima della seconda guerra 
mondiale. Era molto apprezzata dagli allevatori per la sua 
capacità di produrre latte di buona qualità anche in am-
bienti difficili con scarsa disponibilità di alimenti. 

Nonostante la sua capacità di sfruttare i pascoli, anche 
quelli più impervi, e di produrre del latte molto adatto 
alla produzione di formaggi, la Burlina è stata per lungo 
tempo dimenticata perché meno produttiva a razze più 
selezionate e a diffusione cosmopolita.
Solo pochi allevatori custodi di Treviso e Vicenza molto 
affezionati hanno continuato ad allevarla. È proprio par-
tendo da questo nucleo di aziende, attraverso program-
mi di recupero e caratterizzazione della razza sostenuti 
dalla Regione del Veneto che il numero di animali è pas-
sato da poco più di 200 nel 2004 agli attuali 600.

Il lavoro svolto per la caratterizzazione dei sui prodotti 
(latte, formaggi e carne) è un utile strumento per la sua 
conservazione e più in generale per la tutela della biodi-
versità agraria. Alla razza Burlina va riconosciuto anche 
il un ruolo nella protezione dell’ambiente specialmente 
quello montano.

BionET 
Gruppo di lavoro ovini

Negli anni 30 del secolo scorso, nelle province venete 
erano allevate almeno una decina di razze ovine, per lo 
più di origine autoctona, con una popolazione stimata di 
oltre 90 mila capi. Successivamente, fin dagli anni 50-60 
e più drasticamente in quelli successivi, la popolazione 
ovina regionale si è ridotta sensibilmente.

Attualmente sopravvivono solo 4 razze autoctone. Per 
due di queste, razza Alpagota e razza Brogna, la struttura 
di popolazione ha dato segnali incoraggianti negli ultimi 
anni. Per le razze Lamon e Vicentina (o Foza) la dimen-
sione delle popolazioni è ancora limitata.

Attualmente sono allevate 4 razze autoctone che dispon-
gono del Registro Anagrafico di popolazione approvato 
dal MiPAAF. Per le razze Alpagota e Brogna, la strut-
tura di popolazione e l’interesse degli allevatori hanno 
manifestato segnali positivi di ripresa negli ultimi anni 
(circa 2000 riproduttori allevati). Per la Lamon e la Foza o 
Vicentina, invece, la situazione rimane attualmente criti-
ca, ma con piccoli segnali di miglioramento anche grazie 
all’impegno dei Centri di Conservazione di enti pubblici.

BionET 
Gruppo di lavoro avicoli

Il Veneto è custode di una lunga tradizione nel settore 
avicolo che parte dagli inizi del secolo scorso con la 
costituzione delle Règia stazione Sperimentale di Pol-
licoltura che già a quel tempo aveva il compito di se-
lezionare e diffondere il pollame locale. Oggi il gruppo 
di Lavoro Avicoli è la continuazione di una numerosa 
serie di progetti e attività che, di volta in volta, hanno 
portato avanti la conservazione e 
caratterizzazione delle risorse ge-
netiche in avicoltura. Nel corso di 
questo programma sono state pre-
se in considerazione 13 razze.
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Robusta maculata

Anatra germanata veneta

Burlina al pascolo Foza o Vicentina

Alpagota

Formaggio Morlacco Lamon

Riproduttore di BurlinaParticolare di Burlina
Agnelle di Brogna

Anatra mignon

Ermellinata di Rovigo

Pepoi

Tacchino bronzato comune

Millefiori di Lonigo

Faraona camosciata

Robusta lionata

Oca padovana

Polverara

Tacchino Ermellinato

Padovana gran ciuffo


