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proGrAmmA 
BIoNET 

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.

Info:

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

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.

Studenti impegnati nelle attività di conservazione



Fagiolo GialetFrumento Canove

Asparago MontineMais Biancoperla

Fagiolo Righetta d’oroFrumento Monococco

Broccolo di BassanoMais Marano

Pomodoro NasoneFrumento Piave

Broccolo fiolaro di CreazzoMais Sponcio

Orzo Agordino

BIoNET 
Gruppo di lavoro viticolo

nel veneto, terra di antiche tradizioni viticole, si sono 
coltivati numerosi vitigni come testimoniato dalla biblio-
grafia esistente a partire soprattutto dal 17° secolo.
il lavoro di recupero e caratterizzazione dei vitigni che 
erano diffusi in veneto prima dell’avvento dei vitigni 
“clonali” è iniziato sin dal 1970 e ha permesso l’iden-
tificazione di 88 varietà tutt’ora conservate. Di queste, 
23 vitigni sono stati identificati come a rischio di ero-
sione genetica (vedi sotto).
nel Programma Bionet, su questi vitigni ed i loro sino-
nimi/omonimi, continuano i rilievi per la conferma della 
loro identità varietale. 

Particolarmente interessante è il caso di due recanti-
ne (Recantina Pecolo Scuro e Recantina Pecolo Rosso) 
non ancora iscritte al registro nazionale delle varietà 
di vite (rnvv) per le quali si stanno completando i rilie-
vi per la loro iscrizione. 

nella micro vinificazione effettuata nel 2013 i vini otte-
nuti hanno avuto le seguenti caratteristiche:

•	 Recantina	Pecolo	Scuro
 Vino rosso molto intenso di 

colore e con riflessi violacei; 
intensità di odore ed aroma 
medie, elevata acidità ed 
astringenza.

 Le principali note olfattive sono mediamente intense 
e si riferiscono ai sentori di frutta rossa, soprattutto 
mora, con l’aggiunta leggere di note floreali di viola e 
spezie.

•	 Recantina	Pecolo	Rosso
 Vino rosso mediamente in-

tenso di colore e con riflessi 
violacei; intensità di odore ed 
aroma medie, elevata acidità 
ed astringenza.

 Si caratterizza per l’elevata nota olfattiva speziata, 
con pochi contributi di frutta rossa.

Bianchetta trevigiana b., Boschera b., 
cabrusina n., cavrara, corbine n., 
Dall’Occhio b., Dindarella n., 
Forsellina n., Grapariol, Groppello 
di Breganze, Gruaja n., Marzemina 
bianca b., Marzemina grossa n., 
negrare n., Oseleta n., Pattaresca, 
Pedevenda b., Perera b., Pinella b., 
Prosecco lungo b., recantine, 
trevisana nera n., turchetta n.

•	 Veneto	Agricoltura1

•	 Provincia	di	Vicenza1

•	 Università	di	Padova2

•	 Consiglio	per	la	Ricerca	
e la sperimentazione in 
Agricoltura - centro di 
ricerca per la viticoltura 
(crA-vit) di conegliano 
(tv)1

•	 Istituto	Agrario	di	Feltre1

BIoNET 
Gruppo di lavoro cerealicolo

Le varietà locali di mais “Biancoperla”, “Marano” e 
“sponcio” e di orzo “Agordino” sono antiche popolazioni 
affermatesi in veneto in seguito alle disponibilità offerte 
dall’ambiente naturale e dalle tecniche colturali imposte 
dall’uomo. tali varietà sono dotate di un notevole adat-
tamento e rappresentano una preziosa fonte di geni per 
caratteristiche di qualità. nell’ambito di questo progetto 
è stata condotta una caratterizzazione morfo-agronomica 
e genetico-molecolare per la costituzione di varietà da 
auto-conservazione. il mantenimento delle varietà, l’in-
cremento della loro produttività e il miglioramento della 
qualità dei loro derivati alimentari sono obiettivi prioritari. 
i dati acquisiti hanno permesso di ricostruire la struttu-
ra genetica di ogni varietà locale, fornendo informazioni 
cruciali per la conservazione di queste preziose fonti di 
germoplasma. È stato inoltre possibile definire una pro-
cedura per la moltiplicazione del seme, essenziale ai fini 
della valorizzazione commerciale di 
tali varietà locali, unitamente ad una 
metodica di rintracciabilità genetica 
dei loro prodotti alimentari, a garan-
zia della tipicità, e come forma di tu-
tela per produttori e consumatori.

BIoNET 
Gruppo di lavoro orticole

La caratterizzazione dei prodotti vegetali che consumia-
mo risulta essere sempre più importante per il consuma-
tore, sempre più attento sia sotto il profilo nutrizionale-
salutistico che sotto quello della sicurezza alimentare. in 
quest’ottica il progetto BiOnet si è impegnato a recupe-
rare, coltivare e mantenere alcuni ortaggi tipici del vene-
to a rischio di scomparsa e a caratterizzarli dal punto di 
vista	nutrizionale	e	salutistico	in	collaborazione	con	l’Uni-
versità degli studi di Padova.

sono stati considerati ortaggi di nicchia come il Brocco-
lo Fiolaro di creazzo, l’asparago Montine, il pomodoro 
nasone e il fagiolo Gialet. La produzione di tali orticole, 
coltivate secondo la tradizione, è stata effettuata tramite 
il recupero di genotipi presso i produttori locali, monito-
rata durante il ciclo colturale e individuando le proprietà 
qualitative a maturazione commerciale. in questo senso 
la quantificazione delle principali componenti organoletti-
che fino all’identificazione delle proprietà antiossidanti e 
salutistiche degli ortaggi tipici è stata effettuata creando 
una sorta di carta d’identità qualitativa del prodotto.

Asparago Montine, 
Broccolo di Bassano, 
Broccolo fiolaro di creazzo, 
Fagiolo Gialet e righetta d’oro 
di Posina, Pomodoro nasone

•	 Veneto	Agricoltura1

•	 Provincia	di	Vicenza1

•	 Università	di	Padova2

•	 Istituto	Agrario	di	Feltre1

Frumenti: canove, Monococco, Piave
Mais: Biancoperla, Marano, sponcio
Orzo: Agordino

•	 Veneto	Agricoltura1

•	 Provincia	di	Vicenza1

•	 Università	di	Padova2

•	 Istituto	Agrario	di	Feltre1

•	 Istituto	Agrario	di	Padova1

•	 Istituto	Agrario	di	
castelfranco1


