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Gruppo di lavoro foraggere

Figura 26. Tra il 1980 e il 2012 la presenza delle specie di uccelli legati ad habitat di prateria si è sensibilmente ridotta.
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Tabella 31. Importanza delle praterie nella Rete Natura 2000 e nella Carta di copertura del suolo del Veneto.

Provincia Belluno Verona Vicenza Padova Venezia Treviso Rovigo VENETO

Estensione provincia (ha) 367800 312100 272300 214200 246200 247700 178900 1839200

Rete Natura 2000

Numero SIC e ZPZ 36 19 13 13 29 32 10 128
Estensione SIC e ZPS (ha) 198959 22915 49505 22525 58744 33665 28436 414748
Estensione degli Habitat di praterie seminaturali delle categorie 62, 64 e 65 (ha)
Pianura (ha) 2.1 2.9 146 66 94.56 755 5.68 1073
Collina + montagna (ha) 7069 783 2107 220 0 2467 0 12646
TOTALE 7071 786 2253 287 95 3222 6 13719
Carta della copertura del suolo regionale, situazione 2013

Estensione delle Superfi ci a copertura erbacea e a prato permanente (ha)
Pianura 25.1 4610 10074 6615 6644 10961 3306 42235
Collina + montagna 24355 4274 18489 817 0 8975 0 56910
TOTALE 24380 8885 28563 7432 6644 19936 3306 99145

Tabella 32. Specie e numero di piante riprodotte presso il Centro di Montecchio Precalcino (VI).

SPECIE N. PIANTE

DACTYLIS GLOMERATA 9.092
HOLCUS LANATUS 1.470
LEUCANTHENUM VULGARE 5.217
SALVIA PRATENSIS 1.270
SAPONARIA OCYMOIDES 1.133
TRIFOLIUM PRATENSE 1.882
BRIZA MEDIA 1.500
TRISETUM FLAVESCENS 3.500
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Tabella 33. Tipi di prateria considerati nel rilevamento dei prati seminaturali della pianura veneta.

Categoria di prateria Tipo di prateria Codice

Tipi rilevati nella pianura veneta e friulana

magri calcarei
Saturejo variegatae - Brometum condensati BrCo
Chamecytiso hirsuti - Chrysopogonetum grylli Cris
Onobrychido arenariae - Brometum erecti OnBr

poco concimati arrenatereti
Anthoxantho - Brometum erecti brometosum, collinare AnBrBr
Anthoxantho - Brometum erecti holcetosum lanati, collinare AnBrHol 
Arrenatereto mesofi lo, planiziale ArMes

molto concimati
Leucojo aestivi - Poetum pratensis Po
Poo sylvicolae - Lolietum multifl ori LoF

umidi
Erucastro - Schoenetum nigricantis ESn
Plantagini altissimae - Molinietum coeruleae Mol
Plantagini altissimae - Molinietum coeruleae cladietosum marisci MolCla
Tipi rilevati nelle aree di bassa quota del Trentino

magri calcarei
Bromion erecti BrEr
Intermedio tra Bromion erecti ed Arrhenatherion elatioris Av

poco concimati
Ranuncolo bulbosi - Arrhenatheretum Ar0
Centaureo carniolicae - Arrhenatheretum elatioris Ar1
Ranunculo repentis - Alopecuretum pratensis Al0

molto concimati

Centaureo carniolicae - Arrhen. elatioris facies pingue a graminacee Ar2Gra
Cent. carniolicae - Arrhen. elatioris facies pingue ad Alop. pratensis Ar2Alo
Cent. carniolicae - Arrhen. elatioris facies pingue ad Agrop. repens Ar2Agp
Ranunculo repentis - Alopecuretum pratensis facies magra Al1
Lolietum multifl orae, facies tipica LoT
Fitocenon ad Agropyron repens Ag



49

Tabella 34. Composizione fl oristica semplifi cata dei tipi di prateria ricchi di specie più importanti per il progetto. I codici ., + e O 
indicano frequenza della specie nel tipo pari al 5-35%, 35-70% e 70-100% rispettivamente.

Provenienza dei rilievi Veneto e Friuli Trentino

Codice tipo di prateria 

(vedi tab. 3)
BrCo Cris OnBr

An-

BrBr

An-

BrHol

Ar-

Mes
ESn Mol

Mol-

Cla
BrEr Av Ar0 Ar1

N. medio di specie 51 41 47 60 49 42 23 38 25 42 34 38 33
Melica ciliata O
Bromus condensatus + +
Teucrium chamaedrys O . . .
Chrysopogon gryllus + O .
Festuca rupicola O + O . O + + .
Anthyllis vulneraria + + + . + .
Bromus erectus O O O O + +
Dianthus carthusianorum O . .
Koeleria pyramidata . O O . +
Briza media O O O . O . + .
Brachypodium rup. e cesp. . O O O . + . +
Dactylis glomerata O + O O O O . O O O O O
Anthoxanthum odoratum O + O O O . . . + +
Leucanthemum vulgare + O O O . O . + +
Trifolium pratense . + O O O . O O O O
Achillea millefolium aggr. + + O + . O O O O
Festuca pratensis . O O O . . + + O
Festuca rubra agg. . O . + . O +
Arrhenatherum elatius . + O O O + O O O
Poa pratensis . . O O O . + O O O
Trisetum fl avescens . . O O + + O O O
Trifolium repens . O O O + O O O
Daucus carota . O O O . .
Crepis vesicaria taraxacifolia O O O
Carex spicata O O
Convolvulus arvensis . O O . . .
Potentilla reptans + O O . . .
Ranunculus acris . + O + . + O O
Lolium perenne O + . . . +
Crepis biennis . . + +
Poa trivialis . +
Erucastrum palustre +
Pinguicola alpina +
Carex davalliana O +
Carex panicea . O
Molinia coerulea O O O
Schoenus nigricans O O O
Frangula alnus . + O
Plantago altissima O
Genista tinctoria + . O .
Cladium mariscus + . O
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Figura 27. Distribuzione geografi ca dei prati ricchi di specie nella provincia di Verona.

Tabella 35. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati nella provincia di Verona (in ha).

Tipo di prato Totale Ambiente Idoneità 1 Idoneità 2 Totale

BrCo 2 Argine Adige 25,5 15,5 41
OnBr 33,9 Bassa Pianura, zona agricola 2,3 0,1 2,5

AnBrBr 13,7 Alta Pianura, zona agricola 10,3 14,1 24,4
AnBrHol 64,2 Alta Pianura, zoan urbanizzata 6,6 34,5 41,2

Area pedecollinare, zona agricola 0,8 4,2 5
Totale 114 Totale 45,6 68,5 114
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Figura 28. Distribuzione geografi ca dei prati ricchi di specie nella provincia di Vicenza.

Tabella 36. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati nella provincia di Vicenza (in ha).

Tipo di prato Totale Idoneità 1 Idoneità 2

BrEr 1,6 1,6 0
AnBrHol 31,2 20,3 10,9
ArMes 14,5 13,1 1,4

Da defi nire 0,4 0,4 0
Totale 47,7 35,3 12,4
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Figura 29. Distribuzione geografi ca dei prati ricchi di specie nella provincia di Padova.

Tabella 37. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati nella provincia di Padova (in ha).

Tipo di 

prato
Totale Ambiente Id. 1 Id. 2 Totale Ambiente Id. 1 Id. 2 Totale

OnBr 5 Argine Bacchiglione 19,9 1,9 21,7 Bassa Pianura, zona agric. 0,1 2,8 3,0
AnBrBr 109 Argine Brenta 14,5 2,3 16,7 Bassa Pianura, zona urban. 32,3 1,1 33,4
AnBrHol 9,8 Argine Vigenzone 7,3 4,3 11,5 Alta Pianura, zona agricola 0,0 7,9 7,9
ArMes 36,3 Argine Cagnola 0,4 19,4 19,7 Alta Pianura, zona urban. 0,5 0 0,5

ESn 1,8 Argine Piovego 1,0 0 1 Area pedecollinare, zona agr. 1,0 0 1
Mol 0,5 Argine Adige 5,6 27,0 32,6 Zona Umida del Brenta 6,4 6,9 13,3

Totale 162 Totale 48,6 54,8 103 Totale 40,4 18,7 59



53

Figura 30. Distribuzione geografi ca dei prati ricchi di specie nella provincia di Treviso.

Tabella 38. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati nella provincia di Treviso (in ha).

Tipo di prato Totale Idoneità 1 Idoneità 2

Cris 43,0 43,0 0
ArMes 35,7 18,7 17,0

Mol 1,9 0 1,9
Totale 80,5 61,6 18,9
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Figura 31. Distribuzione geografi ca dei prati ricchi di specie nella provincia di Venezia.

Tabella 39. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati nella provincia di Venezia (in ha).

Tipo di prato Totale Idoneità 1 Idoneità 2

Cris 3,5 0 3,5
ArMes 31,2 27,4 3,8

Mol 5,4 0 5,4
ESn 2,0 2,0 0

Totale 42,2 29,5 12,7
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Figura 32. Distribuzione geografi ca dei prati ricchi di specie nella provincia di Rovigo.

Tabella 40. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati nella provincia di Rovigo (in ha).

Tipo di prato Totale Ambiente Idoneità 1 Idoneità 2 Totale

Argine Adige 12,9 9,2 22,2
AnBrBr 86,2 Argine Canal Bianco 9,4 0 9,4

Argine Po 74,3 89,9 164,2
AnBrHol 87,6 Argine Po di Maistra 0 3,7 3,7

Argine Po di Goro 11,3 7,2 18,6
ArMes 47 Bassa Pianura ZA 0,2 1,1 1,3

Bassa Pianura ZU 0 1,4 1,4
Totale 221 Totale 108 113 221
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Attività di Coordinamento

Video sull’attività del Programma BIONET

n. 1 video (25 minuti) sull’attività del Programma

n. 1 video sull’attività del Programma, ridotto, per l’inserimento in rete

n. 12 video - interviste relativi ai diversi gruppi di lavoro
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Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Istituto Statale d’Istruzione 
Secondaria Superiore 
“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Istituto Superiore 
di Istruzione Agraria
“Duca degli Abruzzi” 
Padova

(1) Attività di CONSERVAZIONE e CARATTERIZZAZIONE; (2) Attività di CARATTERIZZAZIONE.

(1)

(1) (1) (1) (1)

(1) (2) (2)

PROGRAMMA 
BIONET 

Il Programma BIONET, fi nanziato 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 fi ne di avviare azioni mirate e concertate (caratterizza-
zione, raccolta), nonché di accompagnamento (informa-
zione, diffusione) fi nalizzate 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-
tifi cazione 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 scientifi co 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 fi nalizzato 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 suffi ciente, 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 specifi che
per promuovere la cultura della biodiversità. Alcuni stu-
denti sono stati inoltre selezionati per l’assegnazione
di specifi che 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 fi olaro 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-
grafi a 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-
tifi cazione di 88 varietà tutt’ora conservate. Di queste, 
23 vitigni sono stati identifi cati 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 vinifi cazione effettuata nel 2013 i vini otte-
nuti hanno avuto le seguenti caratteristiche:

 Vino rosso molto intenso di 
colore e con rifl essi 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 fl oreali di viola e 
spezie.

 Vino rosso mediamente in-
tenso di colore e con rifl essi 
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.

1

1

2

e la sperimentazione in 
Agricoltura - Centro di 
ricerca per la Viticoltura 
(CRA-VIT) di Conegliano 
(TV)1

1

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 defi nire una pro-
cedura per la moltiplicazione del seme, essenziale ai fi ni 
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 profi lo 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 

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 quantifi cazione delle principali componenti organoletti-
che fi no all’identifi cazione 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 fi olaro di Creazzo, 
Fagiolo Gialet e Righetta d’oro 
di Posina, Pomodoro Nasone

1

1

2

1

Frumenti: Canove, Monococco, Piave
Mais: Biancoperla, Marano, Sponcio
Orzo: Agordino

1

1

2

1

1

Castelfranco1
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(1) CONSERVATION and CHARACTERIZATION activities; (2) CHARACTERIZATION activities.

(1)

(1) (1) (1) (1)

(1) (2) (2)

BIONET
PROGRAM

The BIONET Program, foreseen funded by the misure 
214/H of the PSR (2007/13) sees the collaboration be-
tween several Venetian entities, coordinated by Veneto 
Agricoltura,  they set up a temporary Association in or-
der to carry on targeted actions and concerted (charac-
terization, collection), as well as side actions (informa-
tion, spread) aimed at the recovery and conservation of 
breeds in danger of extinction and vegetable species at 
risk of genetic erosion.

The network program, coordinated by Veneto Agricol-
tura, has foreseen seven work groups: three in the fi eld 
vegetables, three in the fi eld of animals and one in the 
identication and charaterization of semi-natural grass-
lands. The working groups are divided into 34 sub-groups 
that see the involvement, for two years (2013 and 2014), 
of the associated Entities in the network. At the scien-
tifi c level the BIONET Program see the involvement of a 
team of over 30 persons among Teachers, Researchers 
and PhDs.

The aim of the Program is to recover and conserve biodi-
versity and the focus is that genetic diversity represents 
a resource that must be preserved for future genera-
tions. The farmers and breeders can perform the role of 
guardians of biodiversity but at the condition that there 
is a reasonable profi tability in the use of local genetic 
resources. However, the important activity of farmers 
and breeders keepers alone is not suffi cient to start a 
process of enhancement of biodiversity as a driver of 
local development.

The BIONET Program promotes the keepers activities 
with actions targeted and concerted (characterization, 
collection), as well as side actions (information, spread) 
fulfi lled by public entities operating in biodiversity fi eld at 
regional level. 

Info:

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

BIONET
The agricultural institutes of Veneto

Gathered in a regional network, promote the environ-
ment and biodiversity preservation.
The BIONET project involves the ISISS “D. Sartor” of 
Castelfranco Veneto, the ISISS “Della Lucia” of Feltre 
and the ISISS “ Duca degli Abruzzi” of Padova.
The Institute “D. Sartor” of Castelfranco Veneto pre-
serves some typical breeds of guinea fowl, turkey and 
poultry and the cultures of corn “Biancoperla”, spelt 
“Monococcum” and wheat “Piave”.
The Institure “Duca degli Abruzzi” of Padova preserves 
the poultry breeds of Veneto with especial regard to 
Padovana and Polverara hen. The plant species pre-
served are: corn “Biancoperla”, spelt “Monococcum” 
and wheat “Piave”.
The Institute “Della Lucia” of Feltre focuses its action 
mainly towards on the conservation and characteriza-
tion of plant and animal species typical of the moun-
tain territory of Belluno-Feltre.
In particular, among the plant species, the corn “Spon-
cio” and barley “Agordino”, are preserved. Among the 
horticultural species, the bean “Gialet”, among the 
grape varieties, the “Bianchetta Trevigiana” are pre-
served. Among the animal breeds most of the Venetian 
poultry races and the Lamon sheep, are preserved.
Of fundamental importance for schools, is the involve-
ment in the project of students, teachers and techni-
cal staff. In particular, students are directly involved at 
all stages of breeding and cultivation of the preserved 
species. In fact, teachers plan the specifi c units of 
learning to promote the culture of biodiversity. Some 
students were also selected for the assignment of 
specifi c scholarships.

Students engaged in conservation activities

Bean GialetWheat Canove

Asparagus MontineCorn Biancoperla

Bean Righetta d’oroWheat Monococco

Broccoli of BassanoCorn Marano

Tomato NasoneWheat Piave

Broccoli Fiolaro of CreazzoCorn Sponcio

Barley Agordino

BIONET 
Working group wine

In Veneto, land of ancient wine-making traditions, nu-
merous vines have been cultivated as per the bibliogra-
phy existing especially from the 17th century.
The work of recovery and characterization of the vines 
that were widespread in Veneto before the advent of 
the vines “clonal” started since 1970 and has allowed 
the identifi cation of 88 accessions still preserved. Out 
of these, 23 varieties were identifi ed as being at risk of 
genetic erosion. Bionet Program constantly measures 
the confi rmation of the varietal identity of these vines 
and their synonyms/namesakes. 

Particularly interesting is the case of two Grapevines 
(Grapevine Pecolo Scuro and Grapevine Pecolo Rosso) 
not yet listed on the National Register of Grapevine Va-
rieties (RNVV) for which the surveys for their registra-
tion are almost completed.

In the micro vinifi cation carried out in 2013 the wines 
obtained had the following characteristics:

 Red wine of very intense color 
and with violet refl ections; 
medium intensity of odor and 
aroma, and high acidity astrin-
gency.

 The main olfactory notes are 
moderately intense and refer to the hints of red fruit, 
especially blackberry, with the addition of light fl oral 
notes of violets and spice.

 Red wine of mediumly inten-
sity of color and violet refl ec-
tions; medium intensity of 
odor and aroma, high acidity 
and astringency.

 It is characterized by the high 
olfactory note spiced with few contributions of red 
fruit.

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.

1

1

2

e la sperimentazione in 
Agricoltura - Centro di 
ricerca per la Viticoltura 
(CRA-VIT) di Conegliano 
(TV)1

1

BIONET 
Working group cereal

The local varieties of corn “Biancoperla”, “Marano” and  
“Sponcio” and of barley “Agordino” are old populations 
established in Veneto thanks to the environment richness 
and to the human agricultural pratices. Such varieties 
present a considerable adaptation and a precious source 

a morpho agronomic and gentic-molecular characteriza-
tion for new varietis for self-preservation has been con-
ducted. The maintenance of varieties, the increase of 
their productivity and the quality improvement of their 
food derivatives are priority objectives. The acquired 
data have allowed to reconstruct the genetic structure 
of each local variety, providing crucial information for the 
preservation of these precious sources of germplasm. It 
was also possible to defi ne a procedure for seed multipli-
cation, essential for the commercial exploitation of such 
local varieties, together with a method of genetic trace-
ability of their food products, both to 
assure typical products and to pro-
tect producers and consumers.

BIONET 
Working group horticultural 

The characterization of vegetable products we consume 
appears to be increasingly important for the consumer, 
who is increasingly sensitive both to the nutritional and 
healthy aspects and to food security. 
In this context the BIONET project is engaged to re-
gain, cultivate and maintain certain typical vegetables 
of Veneto at risk of disappearing and characterize them 
in nutritional and healthy terms in collaboration with the 

Some vegetables niches like broccoli Fiolaro of Creazzo, 
Montine asparagus, tomato Nasone and the bean Gialet 
were considered. The production of such vegetables, 
cultivated according to traditional pratices, was made 
through the recovery of genotypes from local producers, 
monitored during the crop cycle by the identifi cation of 
the qualitative properties at commercial maturity. Thus 
the quantifi cation of the main organoleptic components 
until the identifi cation of antioxidant and health proper-
ties of typical vegetables has been made by creating a 
sort of qualitative identity card of the product.

Asparagus Montine, 
Broccoli of Bassano, 
Broccoli Fiolaro of Creazzo, 
Bean Gialet and Righetta d’oro of 
Posina, 
Tomato Nasone 

1

1

2

1

Wheat: Canove, Monococco, Piave
Corn: Biancoperla, Marano, Sponcio
Barley: Agordino

1

1

2

1

1

Castelfranco1



62

Istituto Statale d’Istruzione 
Secondaria Superiore 
“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Istituto Superiore 
di Istruzione Agraria
“Duca degli Abruzzi” 
Padova

PROGRAMMA 
BIONET

Rete regionale per la conservazione 

e caratterizzazione 

della biodiversità di interesse agrario

A
N

IM
A

L
I

Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

OVINI

AVICOLI

BOVINI

PROGRAMMA 
BIONET 

Il Programma BIONET, fi nanziato 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 fi ne di avviare azioni mirate e concertate (caratterizza-
zione, raccolta), nonché di accompagnamento (informa-
zione, diffusione) fi nalizzate 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-
tifi cazione 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 scientifi co 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 fi nalizzato 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 suffi ciente, 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 specifi che
per promuovere la cultura della biodiversità. Alcuni stu-
denti sono stati inoltre selezionati per l’assegnazione
di specifi che 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.

(1)

(1) (1) (1) (1)

(1) (2) (2)

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

1

1

2

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie2

1

1

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.

Alpagota
Brogna
Foza o Vicentina
Lamon

1

1

2

Sperimentale delle 
Venezie2

1

Burlina

1

1

2

Sperimentale delle 
Venezie2

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
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BIONET
PROGRAM

The BIONET Program, foreseen funded by the misure 
214/H of the PSR (2007/13) sees the collaboration be-
tween several Venetian entities, coordinated by Veneto 
Agricoltura,  they set up a temporary Association in or-
der to carry on targeted actions and concerted (charac-
terization, collection), as well as side actions (informa-
tion, spread) aimed at the recovery and conservation of 
breeds in danger of extinction and vegetable species at 
risk of genetic erosion.

The network program, coordinated by Veneto Agricol-
tura, has foreseen seven work groups: three in the fi eld 
vegetables, three in the fi eld of animals and one in the 
identication and charaterization of semi-natural grass-
lands. The working groups are divided into 34 sub-groups 
that see the involvement, for two years (2013 and 2014), 
of the associated Entities in the network. At the scien-
tifi c level the BIONET Program see the involvement of a 
team of over 30 persons among Teachers, Researchers 
and PhDs.

The aim of the Program is to recover and conserve biodi-
versity and the focus is that genetic diversity represents 
a resource that must be preserved for future genera-
tions. The farmers and breeders can perform the role of 
guardians of biodiversity but at the condition that there 
is a reasonable profi tability in the use of local genetic 
resources. However, the important activity of farmers 
and breeders keepers alone is not suffi cient to start a 
process of enhancement of biodiversity as a driver of 
local development.

The BIONET Program promotes the keepers activities 
with actions targeted and concerted (characterization, 
collection), as well as side actions (information, spread) 
fulfi lled by public entities operating in biodiversity fi eld at 
regional level. 

BIONET
The agricultural institutes of Veneto

Gathered in a regional network, promote the environ-
ment and biodiversity preservation.
The BIONET project involves the ISISS “D. Sartor” of 
Castelfranco Veneto, the ISISS “Della Lucia” of Feltre 
and the ISISS “ Duca degli Abruzzi” of Padova.
The Institute “D. Sartor” of Castelfranco Veneto pre-
serves some typical breeds of guinea fowl, turkey and 
poultry and the cultures of corn “Biancoperla”, spelt 
“Monococcum” and wheat “Piave”.
The Institure “Duca degli Abruzzi” of Padova preserves 
the poultry breeds of Veneto with especial regard to 
Padovana and Polverara hen. The plant species pre-
served are: corn “Biancoperla”, spelt “Monococcum” 
and wheat “Piave”.
The Institute “Della Lucia” of Feltre focuses its action 
mainly towards on the conservation and characteriza-
tion of plant and animal species typical of the moun-
tain territory of Belluno-Feltre.
In particular, among the plant species, the corn “Spon-
cio” and barley “Agordino”, are preserved. Among the 
horticultural species, the bean “Gialet”, among the 
grape varieties, the “Bianchetta Trevigiana” are pre-
served. Among the animal breeds most of the Venetian 
poultry races and the Lamon sheep, are preserved.
Of fundamental importance for schools, is the involve-
ment in the project of students, teachers and techni-
cal staff. In particular, students are directly involved at 
all stages of breeding and cultivation of the preserved 
species. In fact, teachers plan the specifi c units of 
learning to promote the culture of biodiversity. Some 
students were also selected for the assignment of 
specifi c scholarships.

Info:

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

Students engaged in conservation activities
(1) CONSERVATION and CHARACTERIZATION activities; (2) CHARACTERIZATION activities.

(1)

(1) (1) (1) (1)

(1) (2) (2)

Ducks: Germanata veneta, Mignon
Guinea fowls: camosciata
Geese: Padovana, Veneta
Chickens: Ermellinata di Rovigo; Millefiori 
di Lonigo; Padovana argentata, bianca, 
camosciata, dorata e nera; Padovana 
pesante; Pepoi; Polverara bianca e nera, 
Robusta lionata, Robusta maculata
Turkeys: Comune bronzato, Ermellinato 
di Rovigo

1

1

2

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie2

1

1

Castelfranco1

BIONET 
Working group cattle

The breed cattle Burlina was widspread in the alpine and 
hilly zones of Veneto before the second world war. It 
was very much appreciated by farmers for its ability to 
produce milk of good quality even in difficult environ-
ments with poor food availability.

Notwithstanding its ability to exploit the pastures, even 
those most inaccessible, and produce milk very suitable 
for the production of cheese, the Burlina has been for-
gotten for long time because it is less productive than 
more selected breeds at cosmopolitan diffusion.
Only few breeders keepers of Treviso and Vicenza very 
attached have continued to breed it. Starting from the 
activities of this group of companies, through programs 
of recovery and characterization of the breed supported 
by the Veneto Region, that the number of animals has in-
creased from just over 200 in 2004 to the current 600.

The work developed for the charaterization of its prod-
ucts (milk, cheese and meat) is an useful tool for its 
conservation and more generally for the protection of 
the agraricultural biodiversity. At breed Burlina must be 
reconized also a role in the environment protection spe-
cially the mountain.

BIONET 
Working group sheep 

In the 30s of the past century, in the Veneto provinces 
at least a dozen breeds of sheep were reared, mostly of 
autochthon origin, with an estimated population of more 
than 90 thousand items. Subsequently, since the years 
50-60 and more sharply in subsequent years, the re-
gional sheep population has been significantly reduced.

Currently only 4 breeds survive. For two of these, breed 
Alpagota breed Brogna, the structure population has 
given encouraging signs in the last years. For the breed 
Lamon and Vicentina (or Foza) the populations size is 
still limited. 

Currently 4 autochthon breeds are breed that have Iden-
tity Record of population approved by MiPAAF (Italian 
Ministry of Agriculture, Food and Forestry). For breeds 
Alpagota and Brogna, the structure population and the 
interest of breeders have shown positive signs of recov-
ery in recent years (about 2000 breeding animals). For 
Lamon and Foza or Vicentina breeds, however, the situ-
ation remains critical, but with small signs of improve-
ment thanks the efforts of the Centers for Conservation 
of public bodies.

BIONET 
Working group poultry

The Veneto Region is the custodian of a long tradi-
tion in the poultry sector that has been started from 
the beginning of the last century with the costitution 
of the Experimental Station of Poultry that already at 
that time had the task to select and spread the local 
poultry. Today the working group poultry is the con-
tinuation of a numerous series of projects and activi-
ties that, from time to time, have 
carried on the conservation and 
charaterization of the poultry ge-
netic resources. In the course of 
this program 13 breeds have been 
taken in consideration.

Alpagota
Brogna
Foza o Vicentina
Lamon

1

1

2

Sperimentale delle 
Venezie2

1

Burlina

1

1

2

Sperimentale delle 
Venezie2

Robusta maculata

Duck: Germanata Veneta

Burlina grazing Foza or Vicentina

Alpagota

Cheese Morlacco Lamon

Reproductor of BurlinaDetail of Burlina
Brogna lambs

Duck: Mignon

Ermellinata di Rovigo

Pepoi

Turkey: Bronzato Comune

Millefiori di Lonigo

Guinea fowls: camosciata

Robusta lionata

Geese: Padovana

Polverara

Turkey: Ermellinato

Padovana gran ciuffo
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Incontri di WP anno 2013

Incontro di WP DATA DATA DATA

1 12/06/2013 24/09/2013 10/12/2013
2 12/06/2013 24/09/2013 10/12/2013
4 05/06/2013 01/10/2013 10/12/2013
5 05/06/2013 25/09/2013 17/12/2013
6 05/06/2013 25/09/2013 17/12/2013
7 10/06/2013 26/09/2013 17/12/2013
8 11/06/2013 17/09/2013 17/12/2013

Incontri di WP anno 2014

Incontro di WP DATA DATA

1 10/04/2014 10/09/2014
2 10/04/2014 10/09/2014
4 10/04/2014 10/09/2014
5 08/04/2014 09/09/2014
6 08/04/2014 09/09/2014
7 11/04/2014 09/09/2014
8 08/04/2014 09/09/2014

Incontri di Coordinamento anno 2013-2014

Incontro di 

Coordinamento

DATA DATA DATA DATA DATA

25/05/2013 09/09/2013 30/01/2014 20/06/2014 28/10/2014

Salone Internazionale del Gusto - Terra Madre 23 - 27 ottobre 2014



FORAGGERE

VITICOLO

ORTICOLO

CEREALICOLO

AVICOLI

OVINI

BOVINI

Gruppi di 

lavoro

Razze e varietà/accessioni oggetto 

di conservazione e caratterizzazione
Partner operativi

Praterie seminaturali di pianura
• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova

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 Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 

Agricoltura - Centro di ricerca per la Viticoltura 
(CRA-VIT) di Conegliano (TV)

• Istituto Agrario di Feltre

Asparago Montine, Broccolo di Bassano, 
Broccolo fi olaro di Creazzo, Fagiolo Gialet 
e Righetta d’oro di Posina, Pomodoro Nasone

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Agrario di Feltre

Frumenti: Canove, Monococco, Piave
Mais: Biancoperla, Marano, Sponcio
Orzo: Agordino

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Agrario di Feltre
• Istituto Agrario di Padova
• Istituto Agrario di Castelfranco

Anatre: Germanata veneta, Mignon
Faraone: camosciata
Oche: Padovana, Veneta
Polli: Ermellinata di Rovigo; Millefi ori 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 Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie
• Istituto Agrario di Feltre
• Istituto Agrario di Padova
• Istituto Agrario di Castelfranco

Alpagota
Brogna
Foza o Vicentina
Lamon

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie
• Istituto Agrario di Feltre

Burlina

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie

PROGRAMMA BIONET
Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario



Il Programma, previsto dalla misura 214/H del PSR vede la collaborazione tra otto Enti veneti, coordinati da Veneto Agricoltura, che 
hanno costituito un’Associazione temporanea di scopo al fi ne di avviare 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 un Programma fi nalizzato al recupero e alla conservazione 
della biodiversità di interesse agrario è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve 
essere preservata per le generazioni future. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità 
ma a condizione che sia garantita una ragionevole redditività nell’impiego delle risorse genetiche locali. L’importante attività degli 
agricoltori e allevatori custodi non è da sola suffi ciente, però, ad avviare un processo di valorizzazione della biodiversità quale fat-
tore di sviluppo locale. Il Programma BIONET accompagna le attività dei custodi con azioni mirate e concertate (caratterizzazione, 
raccolta), nonché di accompagnamento (informazione, diffusione) messe in atto da soggetti pubblici che operano nel campo della 
biodiversità a livello regionale.
Gli obiettivi del Programma BIONET sono:
- recupero, conservazione e caratterizzazione della diversità genetica di razze e di varietà di specie vegetali agrarie a rischio di 

estinzione e/o minacciate da erosione genetica;
- mantenimento o aumento del numero di varietà di specie vegetali agrarie coltivate e di capi delle diverse razze locali iscritti ai 

relativi RegistriAnagrafi ci o Libri Genealogici;
- identifi cazione, classifi cazione conservazione degli ecotipi di specie foraggere di pregio naturalistico;
- aumento della conoscenza e della sensibilità per la salvaguardia della biodiversità;
- realizzazione di azioni di informazione e diffusione dei risultati.
Gli Enti che hanno dato vita alla Rete regionale sono: Veneto Agricoltura, Amministrazione provinciale di Vicenza, Università di 
Padova; Istituto Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie, Centro di ricerca per la viticoltura (CRA-VIT) di Conegliano (Treviso) 
e gli Istituto Superiore di Istruzione Agraria di Feltre (Belluno), Padova e Castelfranco Veneto (Treviso). Il Programma in rete, co-
ordinato da Veneto Agricoltura, prevede sette Gruppi di lavoro e 34 sottoprogrammi che vedono il coinvolgimento, per due anni 
(2013 e 2014), degli Enti associati in rete. A livello scientifi co il Programma BIONET vede il coinvolgimento di un team di oltre 30 
tra Docenti, Ricercatori e Dottori di Ricerca. Non da ultimo comunque il valore culturale e storico, di quel che rimane oggi della 
biodiversità agraria veneta, ricordando un aforisma del fi losofo Bertrand Russell: Ho gustato le pesche e le albicocche molto più di 
quanto le gustassi prima, da quando ho saputo che si cominciò a coltivarle in Cina agli inizi della dinastia Han; e che i cinesi presi 
in ostaggio dal grande re Kaniska le introdussero in India, da dove si diffusero in Persia giungendo all’impero romano nel primo 
secolo della nostra era. Tutto ciò mi rese questi frutti più dolci.

PROGRAMMA BIONET
Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario

RETE INTERREGIONALE PER LA
RICERCA AGRARIA, FORESTALE,

ACQUACOLTURA E PESCA
Gruppo di competenza biodiversità 

animale e vegetale

Rete regionale della biodiversità di interesse agrario

Veneto Agricoltura, Provincia di Vicenza, Università di Padova, Istituto Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie, 
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Centro di ricerca per la Viticoltura CRA-VIT di Conegliano (TV), 

Istituto Agrario di Feltre, Istituto Agrario di Padova, Istituto Agrario di Castelfranco

Veneto Agricoltura
Coordinatore del Programma in rete

Programma BIONET
Rete regionale della biodiversità di interesse agrario

Programmazione regionale 
in materia di biodiversità agraria

MIPAAF
Piano Nazionale sulla Biodiversità agraria


