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mArteDì 29 mAggIo 2018

Workshop:
conservazione 
avicoli
Metodologia per la 
rilevazione del rischio 
di estinzione e minaccia 
di abbandono/erosione 
genetica per gli avicoli 
di interesse agricolo e 
alimentare del Veneto

ProgrAmmA

ore 9.00 registrazione dei partecipanti 

ore 9.30 Indirizzi di saluto 
 Olivella Bertoncello - Preside 

ore 9.40 Introduzione alla giornata - concetto di rischio di estinzione e 
 minaccia di abbandono/erosione genetica 
 Michele Giannini - Veneto Agricoltura

ore 10.00 rischio di estinzione e minaccia di abbandono/erosione 
 genetica negli avicoli: attuali esperienze metodologiche 
 estere e italiane applicabili per gli avicoli 
 Emiliano Lasagna - Università degli studi di Perugia 

ore 10.30 Allevatori custodi e repertorio delle popolazioni avicole 
 Alberto Sartori - Veneto Agricoltura 

ore 11.00 Il ruolo di fattori tecnici, sanitari, logistici e commerciali 
 nella griglia di valutazione del rischio di estinzione 
 o di minaccia di abbandono dell’allevamento della 
 razza Padovana dal gran ciuffo 
 Gabriele Baldan - IIS “Duca degli Abruzzi” 

ore 11.30 coffee break

ore 11.50 Allevatori custodi di razze avicole e allevamento all’aperto 
 Mirco Scudellaro - Presidente Anspar - Associazione nazionale svezzatori e produttori 
 delle specie avicole rurali 

ore 12.20 Comunicazioni a supporto della tavola rotonda 
 dibattito ed interventi

ore 12.45 Proposte per il Veneto per una metodologia per la rilevazione 
 del rischio di estinzione e minaccia di abbandono/erosione 
 genetica per gli avicoli di interesse agricolo e alimentare 
 Martino Cassandro - Università degli studi di Padova, DAFNAE 

PreSeNtAzIoNe 

Con la DGR nr. 2175 del 23 dicembre 2016 la Regio-
ne Veneto ha bandito all’interno della Misura 10, 
l’intervento 10.2.1 “Interventi di conservazione e 
uso sostenibile delle risorse genetiche in agricol-
tura”, finalizzato a sostenere progetti di conserva-
zione delle risorse genetiche, animali e vegetali, in 
agricoltura da parte di Enti Pubblici. Tra gli obiet-
tivi di conservazione suggeriti per supportare una 
strategia di conservazione moderna e sostenibile 
la misura propone di definire il rischio di estinzione 
e di minaccia di abbandono della risorsa sottopo-
sta a programma di conservazione. 

Secondo Hall e Runner (1993) il 16% di razze ani-
mali locali, di allevamento, si sono estinte dall’ini-
zio del secolo ed un ulteriore 30% sono a rischio di 
estinzione. Fattori demografici e genetici concorro-
no ad influenzare il grado di minaccia o lo stato di 
rischio di una razza. 

Una Strategia di conservazione efficace sarà quin-
di quella che può favorire la riduzione del rischio 
di erosione genetica della razza animale in conser-
vazione. 

Con l’acronimo Bionet Veneto Agricoltura e 10 
partner pubblici (la Provincia di Vicenza, con l’Isti-
tuto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. 
Strampelli” , il CREA – Centro di ricerca Viticoltura 
ed Enologia, e gli istituti: I.I.S. Antonio Della Lu-
cia, I.I.S. Duca degli Abruzzi, I.S.I.S.S. Domenico 
Sartor, I.I.S. Stefani – Bentegodi, I.S.I.S. Alberto 
Parolini, I.I.S. 8 Marzo e I.T.A. Viola Marchesini - O 
Munerati) hanno avviato il programma della “Rete 
regionale per la biodiversità di interesse agrario e 
alimentare del veneto” che come priorità mira alla 
conservazione del patrimonio genetico (vegetale 
e/o animale), all’aumento del grado di conoscenza 
delle risorse genetiche conservate, all’ aumento 
del numero di coltivatori ed allevatori interessati 
a promuovere ed a reinserire le varietà o razze nel 
sistema produttivo.

Definire una metodologia per la rilevazione del 
grado di rischio di erosione genetica può essere 
il primo passo nell’azione di conservazione delle 
risorse genetiche.



“Viola Marchesini” 
I.T.A. “O. Munerati” 
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ISCrIzIoNI

Per una migliore organizzazione dell’evento è ri-
chiesta la preadesione da effettuarsi on-line su 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-conserva
zione-avicoli-45889431525

INFo

Veneto Agricoltura
Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)

Tel. 049 8293711 – Fax 049 8293815 
e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org

www.venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Direzione Adg FeArS Parchi e Foreste

L’azienda agraria dell’Istituto gestisce 82 ha. Pre-
vale la cerealicoltura (tra cui Mais Biancoperla* 
dal 2008), con oleaginose e foraggere, orticole; 
vigneto; serre ortofloricole; parco con arboretum 
didattico; stalla di bovine da latte (87 capi); casei-
ficio; cantina.
Nell’aviario (1300 capi) primeggiano la Padovana 
dal gran ciuffo* e la Polverara.
L’Istituto, mirando alla valorizzazione globale della 
persona (ben-essere), partecipa, con i suoi stu-
denti, a numerosi eventi conseguendo importanti 
riconoscimenti e premi in gare/concorsi nazionali: 
miglior olio d’oliva dei Colli Euganei (2013), ricono-
scimento botanico (2017 e altri), valutazione mor-
fologica di bovine da latte (2017 e altri), concorsi 
vinicoli (Bacco e Minerva 2017).
Gli studenti provengono dalle provincie di Padova, 
Vicenza, Rovigo, Venezia e Treviso.

San Benedetto da Norcia 
(dal 1952) 
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* Presidi Slow Food.

AVIARIO - Con il 2018 sono trascorsi 90 anni (era il 1928) 
dalla costituzione del Pollaio provinciale nella Regia Scuo-
la di Agricoltura di Brusegana. Lo diressero Italo Mazzon 
(creò la Padovana gigante), Giuseppe Squadroni (creò una 
Padovana senza ciuffo), Carlo Lodovico Fracanzani (spe-
rimentò tecniche di allevamento su Faraone, Tacchini e 
anatidi); Raffaello Quilici (selezionò le Robuste, Maculata 
e Lionata, l’Ermellinata di Rovigo.

L’Istituto San Benedetto da Norcia 
subentrò nel 1985 con la sezione 
di Avicoltura e Avifauna. Nel 1985 
adottò il concetto di tutela della Biodiversità avicola e costituì i primi nuclei di 
Padovana dal gran ciuffo (la storica, quella citata nel 1600 da U. Aldrovandi). 
Nel 1996 nasce l’associazione Pro Avibus Nostris. Nel 2000 la razza è Presi-
dio Slow Food, poi è iscritta nella Carta dell’eccellenza padovana (CCIAA di 
Padova).

Generazioni di studenti hanno operato nella conduzione dell’aviario: dalla selezione dei riproduttori, 
alla raccolta delle uova feconde e la loro incubazione per chiudere il ciclo con la schiusa dei pulcini 
da avviare all’allevamento. Ma partecipando anche alla costruzione e alla manutenzione di strutture 
e attrezzature, al governo degli animali, alle vaccinazioni e attività di prevenzione sanitaria.
Molti di loro hanno compiuto trasferte presso manifestazioni locali e nazionali, come alla Fiera di 
Padova o al Salone del Gusto di Torino (Slow Food).
Dal 1998 è iniziato la collaborazione con Veneto Agricoltura, più recentemente in partenariato nei 
PSR regionali, fino a configurarsi nella Rete della Biodiversità regionale.
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