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INTRODUZIONE 
Per conservare e caratterizzare la biodiversità di interesse agrario Veneto Agri-
coltura ha coordinato un Programma in rete (BIONET) coinvolgendo altri partner 
come l’Università di Padova, la Provincia di Vicenza, l’Istituto Zooprofi lattico delle 
Venezie, il Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano (CRA- VIT) e tre Istituti 
Agrari del Veneto: Feltre (Belluno), Padova e Castelfranco Veneto (Treviso).
La Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di 
interesse agrario, coordinati da Veneto Agricoltura, si è organizzata in sette Gruppi 
di lavoro e 34 sottoprogrammi che hanno visto il coinvolgimento, per due anni 
(2013 e 2014)di un team di oltre 30 tra Docenti, Ricercatori, Dottori di Ricerca e 
altrettanti tecnici esperti e personale specializzato. 
Il Programma BIONET ha avviato azioni mirate e concertate (caratterizzazione, 
raccolta), nonché di accompagnamento (informazione, diffusione) fi nalizzate al 
recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a 
rischio di erosione genetica. La necessità di attivare questo Programma è stata 
motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa 
che deve essere preservata per le generazioni future. 
Le razze e le varietà prese in considerazione sono state ben 58 e precisamente:

■ Gruppo di lavoro bovini: razza Burlina;

■ Gruppo di lavoro ovini: razze Lamon, Brogna, Alpagota e Foza o Vicentina;

■ Gruppo di lavoro avicoli: 15 razze appartenenti a 5 specie e precisamente: 
• Anatra: Mignon, Germanata Veneta;
• Faraona: Camosciata;
• Polli: Millefi ori di Lonigo, Pepoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermel-

linata di Rovigo, Padovana Camosciata, Padovana Dorata, Polverara Bianca 
e Polverara Nera;

• Oca: Padovana;
• Tacchino: Ermellinato di Rovigo, Comune Bronzato;

■ Gruppo di lavoro cerealicolo: frumenti (Piave e Canove); orzo Agordino, Tri-
ticum monococcum, Mais (Marano, Bianco perla e Sponcio);

■ Gruppo di lavoro orticolo: pomodoro Nasone, asparago amaro “Montine”, 
Broccolo fi laro di Creazzo, Broccolo di Bassano e fagiolo Righetta d’oro di Po-
sina, Fagiolo varietà Gialet.

■ Gruppo di lavoro viticolo: ha perfezionato il mantenimento e la conserva-
zione dei campi catalogo di Veneto Agricoltura (Bonisiolo di Mogliano Veneto 
– Treviso), Centro di ricerca per la viticoltura (CRA-VIT) di Conegliano (Treviso), 
dellAzienda Sperimentale della Provincia di Vicenza di Montecchio Precalcino 
e dell’Istituto Superiore di Istruzione Agraria di Feltre (Belluno) conservando le 
seguenti varietà: 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.

■ Gruppo di lavoro foraggere: ha realizzato l’identifi cazione e catalogazione del-
le praterie seminaturali presente in regione e alla loro catalogazione al fi ne di 
renderle disponibili come fonte di seme da utilizzare per il loro mantenimento.

 Dr. Giustino Mezzalira
 Veneto Agricoltura
 Coordinatore degli Enti in rete
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Gruppo di lavoro bovini

Continua la collaborazione tra diversi enti che già in pas-
sato si erano occupati di questa razza. Sono pertanto 
proseguite le attività di collaborazione per la caratteriz-
zazione genetica, morfologica, produttiva e sanitaria dei 
soggetti presenti sulla quasi totalità degli allevamenti 
del veneto. 
A conferma della unicità della razza Burlina, i risultati 
dell’analisi molecolare effettuata sui soggetti di razza 
Burlina confrontati con soggetti di razza Frisona. Que-
sti infatti hanno messo in evidenza una chiara differen-
ziazione tra le due razze. Per la razza Burlina esistono 
poi due sottogruppi di cui uno formato principalmente 
da soggetti allevati nella provincia di Treviso, mentre il 
secondo gruppo è grossolanamente formato da tutti i 
soggetti allevati nella provincia di Vicenza e da una parte 
degli animali allevati nel territorio trevisano. 
I dati relativi ai parametri morfometrici evidenziano 
come le bovine Burline raggiungono l’altezza defi nitiva 
a un’età compresa tra 37 e 48 mesi. L’altezza al garre-
se per gli animali adulti è pari a 129 cm, maggiore di 
circa 4-5 cm rispetto all’altezza minima di 125 cm previ-
sta dallo standard di razza per le vacche Burline adulte 
del 1927. Questo dato conferma la conservazione della 
taglia medio-piccola della razza Burlina, più vicina alla 
Rendena (altezza di circa 130 cm), che alla Frisona (al-
tezza di circa 130-150 cm).
Considerando gli aspetti produttivi, per la Burlina si regi-
stra un trend di aumento della produttività senza che vi 
siano peggioramenti signifi cativi in termini di percentua-
le di macrocostituenti. Inoltre il latte di Burlina rispetto a 
quello di Frisona, a parità di condizioni di allevamento e 
con simili concentrazioni di grasso e caseina, risulta più 
idoneo alla caseifi cazione.
Alcune peculiarità nella gestione e management azien-
dale possono comunque infl uire sulla maggiore suscet-
tibilità degli animali ad alcune infezioni, in particolare 
l’infl uenza del pascolo per l’infezione da Leptospira, 
l’utilizzo di impianti di mungitura a carrello con pratiche 
di disinfezione del gruppo di mungitura poco accurate 
per le mastiti contagiose.
La caratterizzazione sanitaria della razza autoctona Burli-
na costituisce un valido aiuto in progetti di valorizzazione 
e recupero della stessa, come pure un effi cace suppor-
to alla salvaguardia della biodiversità. I risultati ottenu-
ti nell’ambito del presente progetto, oltre a fornire utili 
e concrete informazioni per l’allevatore, consentono, 
unitamente alle valutazioni strutturali e gestionali degli 
allevamenti, di poter effettuare un’analisi del rischio sa-
nitario più completa e puntuale, al fi ne di poter defi nire 
misure di gestione igienico-sanitaria più idonee per il 
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controllo delle malattie infettive in questi allevamenti, 
prendendo in considerazione sia le misure generiche 
di biosicurezza come pure alcune indicazioni specifi che 
per ogni singolo allevamento. 
Accanto a questi risultati di carattere tecnico vanno co-
munque fatte anche delle considerazioni di tipo sociale 
e di intervento pubblico. I considerevoli sforzi compiuti 
negli ultimi 10 anni per incrementare il numero di azien-
de con Burline e il numero complessivo di capi allevati 
hanno prodotto concreti risultati, anche se la situazione 
rimane critica. Non va infatti sottovalutato il fatto che 
dei 16 allevatori intervistati 5 ammettono di essere in-
tenzionati ad abbandonare completamente l’allevamen-
to di questa razza. 
Considerando gli aspetti produttivi, per la Burlina si regi-
stra un trend di aumento della produttività senza che vi 
siano peggioramenti signifi cativi in termini di percentua-
le di macrocostituenti. Inoltre il latte di Burlina rispetto a 
quello di Frisona, a parità di condizioni di allevamento e 
con simili concentrazioni di grasso e caseina, risulta più 
idoneo alla caseifi cazione.
Alcune peculiarità nella gestione e management azien-
dale possono comunque infl uire sulla maggiore suscet-
tibilità degli animali ad alcune infezioni, in particolare 
l’infl uenza del pascolo per l’infezione da Leptospira, 
’utilizzo di impianti di mungitura a carrello con pratiche 
di disinfezione del gruppo di mungitura poco accurate 
per le mastiti contagiose.
La caratterizzazione sanitaria della razza autoctona Burli-
na costituisce un valido aiuto in progetti di alorizzazione 
e recupero della stessa, come pure un effi cace suppor-
to alla salvaguardia della biodiversità. I risultati ottenu-
ti nell’ambito del presente progetto, oltre a fornire utili 
e concrete informazioni per l’allevatore, consentono, 
unitamente alle valutazioni strutturali e gestionali degli 
allevamenti, di poter effettuare un’analisi del rischio sa-
nitario più completa e puntuale, al fi ne di poter defi nire 
misure di gestione igienico-sanitaria più idonee per il 
controllo delle malattie infettive in questi allevamenti, 
prendendo in considerazione sia le misure generiche 
di biosicurezza come pure alcune indicazioni specifi che 
per ogni singolo allevamento. Accanto a questi risultati 
di carattere tecnico vanno comunque fatte anche delle 
considerazioni di tipo sociale e di intervento pubblico.
I considerevoli sforzi compiuti negli ultimi 10 anni perin-
crementare il numero di aziende con Burline e il nume-
ro complessivo di capi allevati hanno prodotto concreti 
risultati, anche se la situazione rimane critica. Non va 
infatti sottovalutato il fatto che dei 16 allevatori intervi-
stati 5 ammettono di essere intenzionati ad abbandona-
re completamente l’allevamento di questa razza.
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Gruppo di lavoro ovini 

Per quanto riguarda le performance produttive, e più in 
particolare gli accrescimenti rilevati sugli agnelli, i dai 
dati dei rilievi ponderali degli ovini veneti, è stato possi-
bile evidenziare come, in generale, il valore della massa 
(espresso in kg) e l’età (espressa in giorni), al momento 
della pesata, siano valori fortemente correlati tra loro 
(oltre il 90%). Attraverso la retta di regressione calcola-
ta, è stato possibile stimare i possibili valori più frequen-
ti dei pesi rilevabili in un allevamento custode (basati sul 
valore della mediana).
In generale, si può osservare che la retta di regressione 
stimata per i valori mediani sul totale dei dati comples-
sivi disponibili per razza (linea rossa), si pone sempre 
intermedia tra la retta dei valori stimati per i pesi degli 
agnelli nati da parto gemellare (linea blu) e quella degli 
agnelli nati da parto singolo (linea nera). Infatti, come 
atteso, a parità di età, agnelli nati da parto singolo hanno 
una massa maggiore di quelli nati da parto gemellare.
Per quanto riguarda i principali valori di peso più frequen-
ti stimati per razza è possibile osservare come le razze 
di taglia similare (Alpagota - Brogna e Foza - Lamon) 
abbiano valori stimati simili tra loro. Nel caso specifi co, 
i valori maggiori sono previsti per la razza Foza, seguita 
da Lamon, Alpagota e infi ne Brogna.
Da sottolineare però che in termini di quantità di carne 
di agnello prodotta/pecora/per anno, la Brogna, insieme 
all’Alpagota, sopravanzano le razze di taglia maggiore 
come Lamon e Foza, grazie alla migliore prolifi cità me-
dia e indice di sopravvivenza degli agnelli.
In merito alla caratterizzazione sanitaria, durante il 2013 
si è provveduto a caratterizzare, dal punto di vista ge-
netico, la suscettibilità alla scrapie. Dall’analisi dei dati 
emerge come le popolazioni di ovini autoctoni veneti 
siano per circa il 21% rappresentati dalle classi IV e V, 
ovvero da soggetti con grado di suscettibilità alla ma-
lattia medio o elevato, da circa il 49% dalla classe III 
(soggetti sensibili) e solo dal 25% e dal 3% circa, da 
soggetti delle classi II e I, rispettivamente poco sensibili 
e non sensibili.
Tali valori sono rappresentati principalmente nelle 4 
razze dai genotipi VRQ/VRQ, ARQ/VRQ e ARR/VRQ 
(classe V e IV, rispettivamente), ARQ/ARQ (classe III), 
ARR/ARQ e ARR/ARR (classe II e I, rispettivamente). 
La razza Vicentina, inoltre, presenta alcuni genotipi rari 
propri, rappresentati dall’allele ARK.
Il polimorfi  smo L/F al codone 141 è stato rilevato nel 
2,06% degli ovini di razza Brogna (genotipo ALRQ/
AFRQ), nel 10,96% della razza Alpagota (genotipo 
ALRQ/AFRQ), nel 10% della razza Vicentina (genoti-
pi ALRQ/AFRQ, ALRR/AFRQ, ALRQ/AFRH e ALRQ/
VFRQ) e nell’1,33% della razza Lamon (genotipo ALRQ/
AFRK).

Lo studio dei polimorfi smi ai codoni 136, 141, 154 e 171 
del gene che codifi  ca per la proteina prionica è stato 
effettuato in altre razze con popolazioni più numerose 
come la razza Biellese (come riportato da Acutis et al., 
2004) e nelle razze Sarda, Bergamasca, Appenninica, 
Massese e Comisana (Pongolini et al., 2009). La consi-
stenza delle greggi di queste razze risulta piuttosto ele-
vata (soprattutto per le razze Biellese, Sarda e Berga-
masca) se paragonata a quella delle 4 razze autoctone 
venete. Nonostante tale differenza, può essere effettua-
to un semplice confronto delle frequenze alleliche tra le 
razze autoctone venete e le altre razze ovine italiane.
Classi di riferimento, in relazione alla suscettibilità nello 
sviluppare la malattia (defi niti anche come Gruppo di 
Rischio), a contatto con gli agenti infettivi, dovuta al ge-
notipo (i genotipi rari AHQ, ARH, ARK, ecc. sono consi-
derati equivalenti ad ARQ).
La frequenza dell’allele ARR, associato alla resistenza 
alla scrapie, risulta più bassa nella razze autoctone ve-
nete (compresa tra 13,33% e 22,6%) se comparata a 
quella delle altre razze italiane (compresa tra il 37,81% 
della Comisana e il 49,97% dell’Appenninica), ad ecce-
zione della razza Bergamasca e della razza Biellese in 
cui la frequenza di questo allele risulta signifi cativamen-
te molto bassa (6,91% e 8,3%, rispettivamente).
La frequenza dell’allele VRQ, associata ad elevata su-
scettibilità alla scrapie, è più elevata nelle due razze 
ovine venete Lamon (24%) e Brogna (17,86%) se con-
frontata a quella delle altre razze ovine italiane, in cui la 
frequenza maggiore è stata osservata nella razza Ber-
gamasca (4,11%) e nella razza Biellese (6,8%). Le razze 
Sarda e Comisana, insieme alla razza Vicentina, sono 
quelle che presentano una ridotta frequenza di questo 
allele e precisamente dello 0,02%, 0,83% e 0,67%, ri-
spettivamente.

Gruppo di lavoro avicoli

L’attività del gruppo di lavoro è stata indirizzata alla con-
servazione, caratterizzazione e valorizzazione dei sog-
getti presenti nei vari centri di conservazione. Il Piano di 
Conservazione applicato prevede il rinnovo annuale del 
100% della rimonta e quindi la sostituzione completa 
dei riproduttori ogni anno. I nuclei di riproduttori hanno 
una consistenza fi ssa ed e costituito da 40 femmine e 
20 maschi, per razza.
L’attività di conservazione ha permesso di realizzare una 
banca dati dove sono riportati la specie, la razza, il cen-
tro di conservazione, il codice aziendale, la matricola, 
il sesso, la data di nascita e il progetto. Nel 2013 sono 
stati registrati n. 2304 soggetti (polli n. 1568, anatre n. 
325, faraona n. 171, oca n. 11, tacchino n. 229). Nel 
2014 sono stati registrati n. 2055 soggetti (polli n. 1208, 
anatre n. 330, faraona n. 180, tacchino n. 237).
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Per quanto riguarda la caratterizzazione genetica l’ana-
lisi della biodiversità per i tacchini ha gettato per la pri-
ma volta luce sulle interrelazioni tra le razze venete ed, 
entro razza, tra i soggetti mantenuti nei diversi centri di 
conservazione.
L’analisi ha evidenziato una situazione di rischio di ero-
sione genetica per quanto riguarda il tacchino Ermel-
linato di Rovigo, che presenta bassi valori di diversità 
genetica ed alti valori di consanguineità. 
È quindi necessario adottare misure correttive al pro-
getto, che prendano in considerazione strategie legate 
all’immissione di nuovi soggetti non imparentati e il 
loro utilizzo mirato come riproduttori. Da valutare suc-
cessivamente anche la possibilità operativa di creare 
un maggior numero di famiglie in modo garantire l’ac-
coppiamento e riproduzione di una quota maggiore di 
soggetti maschi.
Nel complesso le due razze di anatra venete (Germana-
ta Veneta e Mignon) hanno evidenziato valori di diversi-
tà genetica soddisfacenti, in linea con quanto riportato 
in letteratura su altre razze locali appartenenti alla stes-
sa specie. 
Per quanto riguarda la razza di Oca Padovana, il piccolo 
gruppo analizzato è composto da soggetti che mostrano 
un alto grado di parentela e a modesti valori di eterozigo-
sità e diversità allelica. La priorità per una corretta con-
servazione dovrà nel prossimo anno essere necessaria-
mente orientata al reperimento dall’esterno di un mag-
gior numero di soggetti riproduttori e successivamente 
all’incremento della consistenza della popolazione.
In merito alle prestazioni di macellazione e caratteristi-
che delle carni si e rilevato il peso dopo eviscerazione 
e quello dei tagli commerciali, al fi ne di caratterizzare la 
conformazione della carcassa.
Sul taglio del petto si e proceduto poi al rilievo di: pH 
(con phmetro Hanna), colore (con colorimetro Minolta), 
perdite di cottura (dopo cottura in bagno termostatato), 
analisi centesimale (contenuto di sostanza secca, protei-
ne, lipidi, ceneri) e del profi lo acidico (analisi effettuate 
in laboratori di DAFNAE) al fi ne di caratterizzare le carni 
delle tre specie e razze da un punto di vista qualitativo.
Per quanto attiene il peso vivo raggiunto al momento 
della macellazione la razza Germanata ha presentato un 
peso pari a circa l’80% del peso vivo adulto evidenzian-
do un lieve dimorfi smo sessuale osservabile non solo 
dalla colorazione della livrea ma anche dai pesi vivi. Nel-
la razza Mignon il peso e di circa 0.970 kg, con differen-
ze tra i sessi più contenute.
Per quanto attiene quest’ultima razza alla stessa età del-
la Germanata si sono osservati pesi più elevati rispetto 
al peso vivo adulto riportato nelle schede CO.VA. Tale 
esito, riscontrato nei due centri di conservazione, sem-
bra indicare come nel corso del tempo sia stata condot-

ta una selezione rivolta all’ottenimento di un maggiore 
peso vivo, favorendo soggetti di maggiori dimensioni 
somatiche che possono fornire una maggiore pezzatura 
dei principali tagli commerciali. Anche alcune caratteri-
stiche fenotipiche riconducibili al becco sono risultate 
divergenti rispetto a quelle riferite alla razza Mignon.
Per questa razza non si e osservato dimorfi smo sessua-
le sia nei confronti della colorazione del piumaggio sia 
per il peso degli animali. La resa di macellazione e risul-
tata più favorevole per la Germanata (82,5%) rispetto 
alla Mignon (77,8%).
Le due razze di anatra hanno fornito carcasse con con-
formazione diversa: la Germanata presenta una simile
% di petto e arti inferiori, in proporzione doppia di quella 
delle ali, mentre per la razza Mignon prevale il taglio del 
petto rispetto a quello dell’arto inferiore. Il taglio delle 
ali rappresenta, per le due razze, circa il 20% del peso 
complessivo dei tre tagli commerciali.
Per la specie faraona, che al momento della macella-
zione aveva raggiunto circa l’88% del peso vivo adulto, 
il peso vivo e risultato di poco inferiore a 1,7 kg, senza 
evidenziare rilevanti differenze tra i due sessi. La resa di 
macellazione ha presentato valori medi dell’80%.
Per il tacchino, si osservano pesi vivi sensibilmente più 
elevati rispetto a quelli delle altre specie. Per la razza 
Ermellinato di Rovigo, il peso dei maschi ha raggiunto 
valori di circa 5,8 kg, pari a circa il 60% del peso vivo 
adulto; per la razza Comune bronzato i valori nei maschi 
sono di circa 5,1 kg, mentre nelle femmine raggiungono 
3,2 kg. Nel tacchino e quindi presente un dimorfi smo 
sessuale che si rende evidente sia in alcuni caratteri 
sessuali secondari sia nel peso, con superiorità dei ma-
schi di oltre il 50%. Va inoltre ricordato che i maschi 
avevano raggiunto circa il 74% del peso vivo adulto, 
mentre le femmine, più precoci, avevano un peso pari a 
circa il 90% del peso vivo adulto. La resa di macellazio-
ne supera mediamente l’80%.
La caratterizzazione dello stato sanitario delle razze affe-
renti al progetto BIONET WP4 ha contribuito all’obietti-
vo primario di salvaguardia della popolazione avicola, in 
primis tramite prevenzione, monitoraggio e trattamento 
dei patogeni a trasmissione verticale. 
La consulenza sanitaria (profi lassi vaccinale) e le misu-
re di contenimento (protocolli terapeutici e gestionali) 
hanno consentito la creazione di gruppi di riproduttori/
progenie con status sanitario noto, contenendo i tassi 
di mortalità e conseguentemente promuovendo il be-
nessere animale.
In aggiunta, la formazione sul campo e le attività prati-
che con gli studenti hanno favorito la conoscenza degli 
aspetti sanitari e del benessere animale (appropriata 
manipolazione degli animali) promuovendo un maggior 
grado di conoscenza dell’allevamento avicolo e delle 
sue problematiche.
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Gruppo di lavoro cerealicolo

I frumenti Piave e Canove pur avendo produzioni inferio-
ri ai testimoni commerciali, possono trovare un giusto 
inserimento nell’ordinamento colturale di aziende a re-
gime biologico in grado di garantire una remunerazione 
del prodotto e compensare pertanto le minori rese. 
È inoltre da rilevare come loro coltivazione in ambienti 
montani, pur garantendo in annate favorevoli discrete 
caratteristiche agronomico-produttive, può essere pro-
blematica per quanto riguarda gli aspetti sanitari delle 
produzioni, in particolare per la presenza di micotossine 
quali DON – Deossinivalenolo.
Il Tr. Monococcum Hornemanni, pur essendo di sempli-
ce coltivazione anche in ambiente montano e regime 
biologico, in virtù della sua elevata vigoria e forte accesti-
mento, è la specie di più diffi cile gestione a causa delle 
complesse operazioni di sbramatura che la sua granella 
richiede, necessitando di impianti specifi ci non sempre 
accessibili per piccole produzioni aziendali. Questa ulte-
riore operazione, assieme alle limitate rese produttive, 
può rappresentare uno dei fattori maggiormente limi-
tanti la diffusione di tale varietà e conseguentemente la 
creazione di una fi liera produttiva sostenibile anche dal 
punto di vista economico.
In conclusione è possibile rilevare come la coltivazione 
delle diverse varietà locali (Piave, Canove e Tr. Mono-
coccum Hornemanni) presenti alcune diffi coltà, rispetto 
alle varietà normalmente presenti in commercio, a cau-
sa in particolare delle ridotte rese ottenibili. Come già 
riportato in precedenza, è pertanto ipotizzabile una loro 
utilizzazione unicamente all’interno di fi liere dedicate, 
in grado di valorizzare adeguatamente il prodotto fi nale 
(coltivazione in regime biologico, molitura a pietra, pani-
fi cazione mediante lievitazione naturale, Km 0, etc.).
Per quanto riguarda il Mais Sponcio le azioni di conser-
vazione e caratterizzazione hanno dimostrato una rispo-
sta estremamente differenziata di questa varietà alle 
condizioni meteorologiche. Alcune criticità di questa va-
rietà sono legate alla taglia media delle piante e al punto 
di inserzione della spiga, entrambi molto elevati e che 
comportano problemi di stabilità meccanica della pianta 
e su cui è possibile promuovere necessarie operazioni 
di rincalzatura utili a consolidare l’apparato radicale. Al-
tro punto critico su cui rifl ettere è la suscettibilità agli 
attacchi di carbone comune del mais (Ustilago maydis) 
per la quale è necessario progettare azioni di conteni-
mento.
La resa produttiva, fatto salvo il corrente anno che pro-
mette buone soddisfazioni, rimane una delle più im-
portanti criticità di questa varietà. Il confronto dei dati 
derivanti dalle analisi genetico-molecolari e dei risultati 
ottenuti dalle presenti indagini morfo-fi siologiche, ser-
viranno a selezionare i migliori individui e promuovere 

fenomeni di outbreeding (unioni tra individui genetica-
mente dissimili) per aumentare il grado di eterozigosi e 
quindi migliorare la produttività (in risposta alla manife-
stazione di eterosi).
Le attività di conservazione condotte sull’orzo Agordino, 
hanno assunto grande importanza nell’ottica dell’evi-
dente necessità di preservare questa varietà, non 
solo dall’erosione genetica, ma per certi aspetti anche 
dall’estinzione, considerata la piccola quantità di seme 
in circolazione. La caratterizzazione ha invece reso pos-
sibile un necessario affi namento del profi lo morfo-fi -
siologico, necessario per comparare e fare tesoro delle 
indagini genetico-molecolari condotte in parallelo. 
Nel limite del monitoraggio effettuato nelle attività svol-
te nel biennio 2013-2014, è stato possibile sondare le 
risposte di questa varietà, sia in habitus invernale sia pri-
maverile (tradizionalmente “in situ” è a semina prima-
verile) utilizzando le tecniche agronomiche tradizionali 
locali. La parcella a semina invernale, grazie alle buone 
caratteristiche climatiche dell’inverno non eccessiva-
mente freddo, ha fornito risposte migliori, sia in termini 
di accestimento, di resistenza all’allettamento e dunque 
di resa produttiva. La taglia elevata di questa varietà ri-
mane comunque e in qualunque condizione un fattore 
critico, come anche le rese roduttive che non superano 
i 2,6 t/ha.
Per quanto riguarda il Mais Biancoperla i dati risultano 
particolarmente difformi per quanto riguarda le date di 
fi oritura fra le due stazioni e nelle due annate. Il motivo 
è da ricercarsi probabilmente nelle diverse epoche di 
semina. È interessante notare come gli altri descrittori 
relativi alla morfologia della pianta e anche le caratteri-
stiche della spiga (disponibili solo per la stagione 2013) 
risultino per contro abbastanza omogenei, nelle due 
annate e fra le due stazioni sperimentali. Le differenze 
emergono nuovamente analizzando le caratteristiche 
del seme che a Castelfranco è risultato tendenzialmen-
te più vitreo, ma con peso di 1000 semi decisamente 
inferiore rispetto a Padova. Disponendo comunque di 
un’unica serie di dati relativa ad un’annata diffi cile dal 
punto di vista agronomico si attendono i dati 2014 per 
trarre considerazioni più circostanziate.
Sono state inoltre condotte attività di caratterizzazione 
genetico-molecolare su mais “Biancoperla”, “Marano”, 
“Sponcio” e Orzo Agordino.

Gruppo di lavoro orticolo

La caratterizzazione qualitativa ha evidenziato le specifi -
che peculiarità dei genotipi pervenuti, evidenziando per 
alcuni aspetti rilevanti differenze. Per quanto riguarda 
alcuni parametri che riassumono sinteticamente la qua-
lità globale di ciascun campione, si è fatto riferimento 
ai profi li QDA che descrivono grafi camente le risposte 
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riscontrate in laboratorio. In primo luogo sono facilmen-
te individuabili le ridotte caratteristiche qualitativo-sa-
lutistiche di BV se confrontato con gli altri genotipi. In 
particolare VPC si è differenziato da VS per la maggiore 
concentrazione di zuccheri legata alla coltivazione in pie-
no campo. VP ha presentato proprietà organolettiche e 
antiossidanti estremamente ridotte, contrariamente al 
calibro dei turioni che è invece risultato estremamen-
te elevato. Tale aspetto è probabilmente collegato al 
miglioramento genetico che ha spinto molto in questa 
direzione per garantire ottimi risultati produttivi. Il cali-
bro è invece risultato, come atteso, molto ridotto nei 
genotipi di Montine.
Tuttavia questi genotipi hanno manifestato un buon 
contenuto di componenti utili alla salute del consuma-
tore, quali antiossidanti e fenoli soprattutto in MS. Un 
maggiore valore qualitativo è da attribuire a SelvPo per 
il quale si sono riscontrati i maggiori livelli di vitamina 
C, attività antiossidante e fenoli totali. Nell’ambito di 
questi ultimi composti sono state effettuate determi-
nazioni specifi che che hanno valutato la concentrazione 
dei principali composti fenolici presenti nell’asparago. 
Anche il profi lo minerale ha permesso di evidenziare 
scostamenti signifi cativi tra i genotipi. L’asparago selva-
tico (SelvPo) ha presentato la maggiore concentrazione 
di tutti i minerali rilevati probabilmente in seguito alla 
maggiore rusticità e sviluppo dell’apparato radicale in 
grado di esplorare meglio il terreno.

Gruppo di lavoro viticolo

Il progetto BIONET ha rappresentato un ottimo esem-
pio di azione coordinata e mirata sul tema della salva-
guardia della biodiversità, e nel caso specifi co di quella 
viticola, che ha visto la partecipazione e la collaborazio-
ne di numerosi Enti operanti nella Regione Veneto. Le 
azioni mirate e concertate di caratterizzazione, raccolta, 
informazione e diffusione indirizzate al recupero ed alla 
conservazione di vitigni considerati a rischio di erosione 
genetica, hanno permesso di raggiungere importanti 
obiettivi e contribuire all’avvio di un processo di valo-
rizzazione della biodiversità quale fattore di sviluppo lo-
cale.
I benefi ciari dei risultati scientifi ci e tecnici delle attività 
del progetto sono tutti gli attori della fi liera vitivinicola 
regionale (vivaisti, viticoltori, produttori di vino).
L’obiettivo della conservazione è stato raggiunto riu-
scendo a mantenere, anche in una stagione climatica-
mente non favorevole come il 2014, in buono stato le 
piante di tutte le accessioni delle varietà inserite dalla 
Regione Veneto nell’elenco delle “varietà o popolazioni 
locali di specie agrarie a rischio di erosione genetica”.
Con la caratterizzazione genetica sono state ottenute 
importanti informazioni da utilizzare in futuro per razio-

nalizzare la gestione delle collezioni dei partner, iden-
tifi cando errori di designazione, omonimie/sinonimie, 
duplicazioni.
L’analisi dello stato sanitario ha evidenziato una certa 
criticità generale e la futura necessità di rinnovare e re-
cuperare altro materiale con caratteristiche sanitarie mi-
gliori, ma ha comunque consentito di individuare alcuni 
ceppi sani da utilizzare per l’eventuale moltiplicazione e 
diffusione dei vitigni.
La coltivazione diventa economicamente possibile solo 
se le varietà locali vengono utilizzate per produzioni ti-
piche ad alto valore aggiunto. Ciò può essere raggiun-
to attraverso lo studio delle particolari caratteristiche 
delle uve e delle attitudini produttive di questi vitigni, 
che costituisce la base scientifi ca per la produzione e la 
successiva promozione di prodotti enologici di elevata 
qualità, fortemente legati al territorio, che derivano dal-
la ricca biodiversità viticola che caratterizza la Regione 
Veneto.
I dati raccolti con la valutazione delle performance pro-
duttive condotta in vigneto e l’analisi delle potenzialità 
della materia prima (l’uva), con particolare riguardo al 
contenuto dei principali metaboliti che determinano le 
proprietà organolettiche, salutistiche e tecnologiche, 
hanno contribuito a fornire indicazioni utili per la valoriz-
zazione dei vini ottenuti dai vitigni autoctoni considerati.
In particolare l’approfondita caratterizzazione morfologi-
ca e produttiva dei vitigni non ancora iscritti al RNVV 
ha fornito i dati necessari per avviare la procedura di 
iscrizione e quindi permetterne successivamente la col-
tivazione in situ presso le aziende agricole.

Gruppo di lavoro foraggere

Le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona 
e Vicenza sono state oggetto sia di studio che di rilievi 
di campo.
La creazione del data base geografi co e l’individuazio-
ne cartografi ca delle praterie esistenti è stata realizzata 
attraverso l’utilizzo dei programmi di elaborazione dati 
GIS, partendo dalla cartografi  a già esistente della Carta 
della Copertura del Suolo (CCS) riferita all’anno 2007, 
Carta dei siti Natura 2000 e carta delle aree a prato e 
pascolo fornita dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 
Agricoltura (AVEPA).
Per tutti i tipi di cartografi  a utilizzati sono state compiu-
te elaborazioni al fi ne di ottenere dati utili all’individua-
zione delle praterie esistenti e sulla loro distribuzione 
nel territorio.
Una volta compiuta questa prima fase di elaborazione 
dei dati attraverso l’utilizzo del software QGIS, si è rea-
lizzata una scrematura a video dei poligoni che evidente-
mente non potevano ospitare prati semi naturali ricchi in 
specie (cioè dove l’uso del suolo non era corrisponden-
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te, come per esempio presenza di monocolture agrarie, 
fabbricati e simili). Ponendo su vari layers i dati di CCS, 
Rete Natura 2000, carta delle aree a prato e pascolo, e 
come sfondo le ortofoto del territorio fornite da AVEPA 
è stato realizzato un confronto a video che ha permesso 
di comprendere, seppur in maniera approssimativa, se 
fosse possibile la presenza di una prateria in corrispon-
denza di un determinato poligono. Solo successivamen-
te a questa selezione quindi si è passati al rilievo dei dati 
in campo.
Nei sopralluoghi veniva innanzitutto individuato il tipo di 
prateria con riferimento alla chiave vegetazionale.
Poiché la chiave era stata ottenuta riunendo caratteriz-

zazioni fl oristiche realizzate in modo non sistematico e 
completo, non sempre i prati rilevati potevano essere 
attribuiti in modo certo ad uno dei tipi. In questi casi si è 
adottato il criterio della maggiore somiglianza.
Oltre al tipo vegetazionale, nel rilievo di campo veniva-
no osservate la pendenza, l’accessibilità, la transitabilità 
con diversi tipi di mezzi agricoli, la possibilità della rac-
colta di seme con diversi tipi di attrezzatura (spazzola-
trice, mietitrebbia ecc.). Infi ne veniva anche valutata la 
presenza di specie esotiche e/o invasive, informazione 
necessaria anche per valutare l’idoneità fl oristica della 
prateria alla raccolta di seme da utilizzare nel restauro 
ecologico di praterie seminaturali.
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Il Programma BIONET  ha dato vita a una rete regionale 
per la conservazione e caratterizzazione della biodiver-
sità di interesse agrario occupandosi, nel 2013/14, 58 
risorse genetiche locali.
Il gruppo di lavoro bovini si è occupata della conserva-
zione della razza Burlina e della caratterizzazione dei sui 
prodotti (latte, formaggi e carne) che sono un utile stru-
mento per la sua conservazione. Alla razza Burlina va 
riconosciuto anche il un ruolo nella protezione dell’am-
biente specialmente quello montano.
Il gruppo di lavoro ovini si è occupato delle 4 razze au-
toctone che dispongono del Registro Anagrafi co di po-
polazione approvato dal MiPAAF.. Per due di queste, 
razza Alpagota e razza Brogna, la struttura di popolazio-
ne ha dato segnali incoraggianti negli ultimi anni. Per le 
razze Lamon e Vicentina (o Foza) la dimensione delle 
popolazioni è ancora limitata.
Nel settore degli avicoli domestici sono state prese in 
considerazione 13 razze e precisamente: Anatre: Ger-
manata veneta, Mignon; Faraone: Camosciata; Oche: 
Padovana; Polli: Ermellinata di Rovigo; Millefi ori di Loni-
go; Padovana, Pepoi, Polverara, Robusta Lionata, Robu-
sta Maculata; Tacchini: Comune Bronzato, Ermellinato 
di Rovigo.
Il gruppo di lavoro cerealicolo ha indagato le varietà lo-
cali di mais “Biancoperla”, “Marano” e “Sponcio”, di 
orzo “Agordino” e i frumenti Canove, Monococco, Pia-
ve. È stata condotta una caratterizzazione morfo-agro-
nomica e genetico-molecolare per la costituzione di 
varietà da auto-conservazione. È stato inoltre possibile 
defi nire una procedura per la moltiplicazione del seme, 
essenziale ai fi ni della valorizzazione commerciale di tali 
varietà locali.
Il gruppo di lavoro orticolo ha indagato le seguenti risor-
se genetiche locali: Asparago Montine, Broccolo di Bas-
sano, Broccolo fi olaro di Creazzo, Fagiolo Gialet e Ri-
ghetta d’oro di Posina, Pomodoro Nasone. Queste sono 
state recuperate, coltivate e caratterizzate dal punto di 
vista nutrizionale e salutistico. La produzione di tali orti-
cole, coltivate secondo la tradizione, è stata effettuata 
tramite il recupero di genotipi presso i produttori locali. 
Sono state poi quantifi cazione le principali componenti 
organolettiche fi no all’identifi cazione delle proprietà an-

RIASSUNTO
tiossidanti e salutistiche degli ortaggi tipici creando una 
sorta di carta d’identità qualitativa del prodotto.
Il gruppo di lavoro viticolo si è occupato di 23 vitigni 
identifi cati come a rischio di erosione genetica: Bian-
chetta 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., Prosec-
co lungo b., Recantine, Trevisana nera n., Turchetta n. 
Su questi vitigni ed i loro sinonimi/omonimi, sono stati 
eseguiti i rilievi per la conferma della loro identità va-
rietale. Particolarmente interessante è il caso di due 
Recantine (Recantina Pecolo Scuro e Recantina Pecolo 
Rosso) non ancora iscritte al Registro Nazionale delle 
Varietà di Vite (RNVV) per le quali si stanno completan-
do i rilievi per la loro iscrizione. 
Il gruppo di lavoro foraggere ha eseguito rilievi in cam-
po nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, 
Verona e Vicenza realizzando un data base geografi co 
con l’individuazione cartografi ca delle praterie esistenti. 
Nei sopralluoghi sono stati individuati il tipo di prateria 
con riferimento ad una chiave vegetazionale ottenuta 
riunendo caratterizzazioni fl oristiche realizzate in modo 
non sistematico e completo in quanto non sempre i 
prati rilevati potevano essere attribuiti in modo certo ad 
uno dei tipi. In questi casi si è adottato il criterio della 
maggiore somiglianza.
Gli enti raggruppati in rete sono Veneto Agricoltura, 
Provincia di Vicenza, Università di Padova, Istituto Zo-
oprofi lattico Sperimentale delle Venezie, Consiglio per 
la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA-VIT) 
di Conegliano (TV), Isiss “D. Sartor” di Castelfranco Ve-
neto, Isiss “Della Lucia” di Feltre e Isiss“ Duca degli 
Abruzzi” di Padova.
Attraverso gli Istituti Agrari è stato possibile il coinvol-
gimento anche di studenti impegnati direttamente in 
tutte le fasi di allevamento e coltivazione delle specie 
conservate. Dai docenti sono state infatti programmate 
delle unità di apprendimento specifi che per promuove-
re la cultura della biodiversità. Alcuni studenti sono stati 
inoltre selezionati per l’assegnazione di specifi che bor-
se di studio.
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The BIONET program has created a regional network 
for the conservation and characterization of biodiversity 
of agricultural interest, dealing in 2013/14 of 58 local 
genetic resources.
The bovine work group was responsible for the pres-
ervation of the breed Burlina and characterization of 
its products (milk, cheese and meat) that are an useful 
tool for its preservation. To the breed Burlina should be 
recognized also a role on the environment protection 
especially the mountain.
The sheep working group ook care of the four native 
breeds that have a population registry approved by the 
MiPAAF. For two of these, Alpagota breed and Brogna 
breed, the population structure has given encouraging 
signs in recent years. For breeds Lamon and Vicentina 
(or Foza) the size of the population is still limited.
In the area of domestic poultry have been taken in con-
sideration 13 races, namely: Ducks: Germanata Veneta, 
Mignon; Pharaoh: Camosciata; Geese: Padovana; Chik-
ens: Ermellinata di Rovigo; Millefi ori di Lonigo; Padova-
na, Pepoi, Polverara, Robusta Lionata, Robusta Macu-
lata; Turkeys: Comune Bronzato, Ermellinato di Rovigo.
The cereal working group has investigated the local vari-
ties of corn “Biancoperla”, “Marano” and “Sponcio”; of 
barley “Agordino”and of wheat “Canove”, “Monococ-
co”, Piave. Was conducted a morpho-agronomic and 
genetic-molecular characterization for the plant breed-
ing by self-preservation. It was also possible to defi ne 
a procedure for multiplication of seed, essential for the 
commercial exploitation of these local varieties.
The horticultural working group has investigated the 
following local genetic resources: Montine Asparagus, 
Broccoli Bassano, Broccoli fi olaro Creazzo, Bean Gialet 
and Righetta gold Posina, Tomato Nasone. These have 
been recuperated, cultivated and characterized in terms 
of nutritional and health. The production of these veg-
etables, cultivated according to tradition, was made by 
the recovery of genotypes from local producers. Were 
then quantify the main components organoleptic up 
identifi cation of antioxidant properties and health bene-
fi ts of vegetables typical creating a sort of identity card 
product quality. 

ABSTRACT
The wine working group has been involved in 23 wine 
grape varieties identifi ed as being at risk of genetic ero-
sion: 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. On these vines and their synonyms / 
homonyms, were performed measures to confi rm their 
varietal identity. Particularly interesting is the case of 
two Grapevines (Grapevive Pecolo Scuro and Grape-
vine Pecolo Rosso) not yet listed on the National Regis-
ter of Grapevines Varities (RNVV) for which the surveys 
for their registration are almost completed.
The forage working group has carried out measures in 
fi eld in the provinces of Padua, Rovigo, Treviso, Veni-
ce, Verona and Vicenza realizing a geographic database 
with the cartographic identifi cationof the existing grass-
lands. In the inspections have been identifi ed the type 
of prairie with reference to a vegetable key obtained 
by gathering fl oristic characterizations realized in a non-
systematic and complete way, since not always the 
meadows detected could be attributed with certainty 
to one of the types. In these cases has been adopted 
the greater similarity criteria.
The entities grouped in network are Veneto Agricoltura, 
Province of Vicenza, University of Padua, Istituto Zoo-
profi lattico Sperimentale delle Venezie, Council for the 
research and experimentation in Agriculture (CRA-VIT) 
of Conegliano (TV), Isiss “D. Sartor” of Castelfranco 
Veneto, Isiss “Della Lucia” of Feltre and Isiss “Duca 
degli Abruzzi” of Padua.
Through the Agricultural Institutes it was possible the 
involvement of students directly engaged in all stages 
of breeding and cultivation of the species conserved. In 
fact, teachers plan the specifi c units of learning to pro-
mote the culture of biodiversity. Some students were 
also selected for the assignment of specifi c scholar-
ships.


