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INTRODUZIONE

Secondo Hall e Runner (1993) il 16% di razze animali locali, 
di allevamento, si sono estinte dall’inizio del secolo ed un ul-
teriore 30% sono a rischio di estinzione. Fattori demografi ci 
e genetici concorrono ad infl uenzare il grado di minaccia o lo 
stato di rischio di una razza.

Una strategia di conservazione effi cace sarà quindi quella che 
può favorire la riduzione del rischio di erosione genetica della 
razza animale in conservazione.

Allo scopo di conservare la biodiversità agraria regionale con 
la DGR nr. 2175 del 23 dicembre 2016 la Regione del Vene-
to ha bandito all’interno della Misura 10, l’intervento 10.2.1 
“Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse 
genetiche in agricoltura”, fi nalizzato a sostenere progetti di 
conservazione delle risorse genetiche, animali e vegetali, in 
agricoltura da parte di Enti Pubblici. Tra gli obiettivi di conser-
vazione suggeriti per supportare una strategia di conserva-
zione moderna e sostenibile la misura propone di defi nire il 
rischio di estinzione e di minaccia di abbandono della risorsa 
sottoposta a programma di conservazione.

Con l’acronimo Bionet, Veneto Agricoltura e 10 partner 
pubblici (la Provincia di Vicenza, con l’Istituto di Genetica e 
Sperimentazione Agraria “N. Strampelli”, il CREA – Centro 
di ricerca Viticoltura ed Enologia, e gli istituti: I.I.S. Antonio 
Della Lucia, I.I.S. Duca degli Abruzzi, I.S.I.S.S. Domenico Sar-
tor, 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 in-
teresse 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 varie-
tà o razze nel sistema produttivo.

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







RISCHIO DI ESTINZIONE 

E MINACCIA DI ABBANDONO/

EROSIONE GENETICA 

NEGLI AVICOLI: ATTUALI 

ESPERIENZE METODOLOGICHE 

ESTERE E ITALIANE 

APPLICABILI PER GLI AVICOLI



10

La variabilità genetica
La variabilità genetica ha origine dal patrimonio gene-
tico degli organismi e si genera sia per mutazione dei 
geni che lo compongono, sia grazie a ricombinazione 
dovuta alla riproduzione sessuale. Le pressioni selet-
tive naturali e artifi ciali, a cui va incontro un organismo 
nel corso della propria evoluzione, vanno ad incidere 
sulle variazioni del genoma decretandone l’utilità o 
l’eliminazione. In modo particolare, a livello zootecni-
co, le diverse specie esprimono la propria variabilità 
genetica entro e tra razze, linee e popolazioni. La se-
lezione artifi ciale, che l’allevatore spesso utilizza per 
scegliere animali più adatti a produrre in condizioni 
agro-climatiche diverse, necessita del mantenimento 
di massima variabilità delle risorse genetiche animali. 
Inoltre, la conoscenza della diversità genetica nelle 
specie zootecniche è d’interesse scientifi co in quanto 
impiegata nella comprensione dei meccanismi mole-
colari di variabilità fenotipica e la ricostruzione della 
storia evolutiva degli animali domestici. La variabilità 
genetica è analizzata prendendo in considerazione 
gruppi di individui con caratteristiche simili, appar-
tenenti ad un pool genetico comune (Panella, 2011; 
Strillaci et al., 2017).

Per quanto riguarda le razze allevate la biodiversità 
viene persa principalmente a causa di fenomeni di 
inbreeding e di deriva genetica, che infl uenzano po-
polazioni con un numero basso di individui (tipico nel-
le specie zootecniche dove esiste un disequilibrio tra 
numero di maschi e di femmine). Dal punto di vista 
zootecnico va considerata, oltre a questi fenomeni 
naturali di modifi cazione delle frequenze alleliche (de-
riva), anche l’infl uenza che l’allevatore porta attraver-
so fenomeni di selezione artifi ciale. Ad oggi la forte 
specializzazione che i sistemi produttivi portano con 
se, sta determinando una perdita di biodiversità tra 
le specie zootecniche. Questo accade perché si sono 
imposte poche razze, defi nite cosmopolite, che han-
no un’alta produttività. 

Il settore avicolo ovviamente è uno di quelli in cui si 
sta assistendo ad una considerevole perdita di biodi-
versità. In considerazione della notevole importanza 
del comparto avicolo come principale fonte di proteine 
animali in Italia e nel mondo, in tale settore, tramite la 
selezione, è stata notevolmente aumentata la produt-
tività degli animali; questi animali, molto più produttivi 
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dei precedenti, richiedono allo stesso considerevoli 
attenzioni in termini di management, a causa della 
perdita di rusticità. Accanto a questi vantaggi econo-
mici tuttavia questo processo di selezione e migliora-
mento genetico a portato alla progressiva contrazio-
ne di molte razze locali meno produttive (Castellini et 
al., 2011); per questo motivo negli ultimi anni si sono 
sempre più diffusi progetti per la conservazione delle 
risorse genetiche delle razze minori. Ad esempio, nel 
settore avicolo, un primo grande sforzo per defi nire il 
livello di variabilità genetica presente in ben 50 razze 
avicole diffuse in tutto il mondo è stato effettuato nel 
periodo 1998-2000 con il progetto AVIANDIV (https://
aviandiv.tzv.fal.de/). Il progetto ha previsto l’utilizzo di 
30 marcatori molecolari microsatelliti per la caratteriz-
zazione genetica delle razze studiate ed è tutt’ora uno 
studio di riferimento nel settore avicolo.

Biodiversità e conservazione 
delle risorse genetiche
È stato stabilito, a livello internazionale, che per biodi-
versità animale si intende la variabilità tra organismi di 
specie diverse o della stessa specie in relazione ai dif-
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ferenti ecosistemi e ambienti in cui essi vivono, con 
particolare riferimento alla biodiversità genetica che, 
essendo quella ereditabile di generazione in genera-
zione, offre maggiori potenzialità di sopravvivenza per 
il futuro (Tilman, 2000; Bouzat et al., 1998).

Principale fattore responsabile della perdita di “ric-
chezza genetica” è stato il grande aumento di tipi 
genetici fortemente selezionati e specializzati per de-
terminate produzioni. In molti Paesi si è osservato il 
proliferare massiccio di poche razze allevate in condi-
zioni ambientali controllate e tramite l’uso indiscrimi-
nato di tecniche selettive avanzate quali per esempio 
l’inseminazione artifi ciale. Questi sforzi selettivi, per 
lo più improntati al miglioramento quantitativo della 
produzione, hanno, nel corso degli anni, ridotto note-
volmente la variabilità genetica animale.

Tendenza comune in molti Paesi industrializzati fu 
quella di sostituire le antiche razze locali, ben adattate 
ad un determinato ambiente, ma poco produttive, con 
tipi genetici selezionati che, allevati con un sistema 
intensivo, erano in grado di dare altissime produzioni 
in maniera costante così da essere più competitive 
in un mercato in fase di espansione. L’utilizzazione 
di poche razze molto produttive a scapito delle razze 
più rustiche ha determinato un grande disinteresse 
economico e culturale nei confronti delle popolazio-
ni meno produttive ma che possono rappresentare 
un’importante fonte di biodiversità. Tipico è l’esem-
pio della razza bovina Frisona, che rappresenta in Italia 
l’80% di tutti i bovini da latte presenti nel territorio.

A livello mondiale il 38% delle razze avicole è a rischio 
di estinzione. Inoltre, specialmente nel settore avico-
lo, le razze locali sono state spesso oggetto di incro-
cio indiscriminato con ibridi commerciali nel tentativo 
di migliorarne la produttività (Strillaci et al., 2017). Il 

sequenziamento del genoma avicolo (Francham et al., 
2004) ha dimostrato che le linee commerciali hanno 
perso il 90% dei loro alleli se paragonati alle razze/
popolazioni locali. Ovviamente la perdita di queste 
combinazioni genetiche uniche riduce le possibilità 
di adattamento a scenari futuri, legati principalmente 
all’avvento di nuove malattie o all’adattabilità ai cam-
biamenti climatici.

A livello nazionale il 68% delle 53 razze locali presen-
ti nel territorio italiano sono state classifi cate come 
estinte (Zanon e Sabbioni, 2001). Un tal contesto mo-
tiva la necessità di pianifi care urgenti interventi di sal-
vaguardia delle popolazioni locali residue, soprattutto 
per l’importanza che le razze locali, maggiormente 
adattate all’ambiente in cui vivono, potrebbero ave-
re nella resistenza alle malattie e nella produzioni di 
alimenti ad elevato valore nutritivo, fortemente legati 
alla tradizione gastronomica locale.

Gli argomenti a favore della conservazione della bio-
diversità sono molteplici e riguardano diversi ambiti 
della società umana (Delgado, 2002). In primo luogo 
la conservazione ha una forte importanza di ordine 
economico e sociale; infatti il mantenimento della 
variabilità può garantire una forte fl essibilità e varia-
bilità delle produzioni in modo da venire incontro a 
differenti richieste del mercato creando così un siste-
ma economico in grado di reagire più velocemente 
e naturalmente ai cambiamenti economici legati sia 
alla produzione che alle esigenze del consumatore. 
In secondo luogo, le razze autoctone sono in grado 
di rispondere perfettamente alla tendenza mondiale 
a produrre meno, ma con miglior qualità, incarnando 
così letteralmente la famosa formula – minore quan-
tità, maggiore qualità. Altra considerazione riguarda il 
fatto che per molti paesi sottosviluppati queste sono 
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l’unica alternativa produttiva in grado di dare risultati 
in assenza di mezzi tecnici adeguati garantendo un 
allevamento più economico (Cardellino, 2002).

Dal punto di vista scientifi co e biologico la conser-
vazione della biodiversità offre una base più ampia 
su cui effettuare la selezione e ricercare caratteristi-
che produttive interessanti (QTLs o Quantitative Trait 
Loci), operazione che risulta assai diffi cile in caso di 
scarsa variabilità genetica che conduce in defi nitiva 
a minor quantità di varianti geniche. Scarsa variabili-
tà genetica signifi ca anche disporre di individui che 
hanno scarsa capacità di adattamento al mutare delle 
condizioni ambientali. C’è da dire infatti che tutte le 
specie hanno una durata limitata nel tempo a causa 
del fatto che l’estinzione è un processo naturale, fi -
siologico, a cui tutti gli individui dovranno ad un certo 
punto arrivare: questo processo però è accelerato no-
tevolmente dall’uomo che, cercando di incrementare 
le produzioni, minaccia la biodiversità e rende sempre 
più povera la riserva di variabilità genetica presente 
nelle razze più rustiche.

In ultima analisi la conservazione di razze e tipi gene-
tici tradizionali riveste un’importanza culturale legata 
alla necessità di preservare la storia e le tradizioni di 
un popolo che interagisce con l’ambiente in cui vive.

Secondo la FAO (Food and Agriculture Organization), 
il cui ruolo è quello di organizzare e coordinare le varie 
iniziative a favore della conservazione della biodiversi-
tà animale, è necessario registrare, valutare e defi ni-
re le risorse genetiche che rappresentano la fonte di 
biodiversità grazie alla presenza di variabilità genetica. 
È importante quindi quantifi care la variabilità genetica 
ed effettuare studi fi logenetici in modo da individuare 
le popolazioni che hanno bisogno di intervento perché 
a rischio estinzione e dirigere in modo ottimale lo sfor-
zo di conservazione (FAO, 1998; Medrano, 2000).

Necessaria a questi scopi è la caratterizzazione gene-
tica: conoscendo infatti le effettive risorse genetiche 
presenti nella popolazione è più facile organizzare un 
piano per conservare la diversità genetica, cioè salva-
guardare il maggior numero di varianti alleliche soprat-
tutto a livello di quei geni implicati nella qualità delle 
produzioni e nell’adattabilità all’ambiente.

Caratterizzazione genetica 
e marcatori molecolari
Lo studio della variabilità genetica all’interno di una po-
polazione si attua tramite la ricerca di una determinata 
sequenza che presenti un certo grado di variabilità o 
polimorfi smo ossia la presenza in una popolazione di 
una o più forme equivalenti della stessa macromole-
cola. Queste entità per lo studio della variabilità gene-
tica sono detti marcatori genetici.

Si defi niscono marcatori genetici tutte quelle forme 
molecolari derivate da un gene espresso o da uno 
specifi co frammento di DNA la cui sequenza può non 
essere conosciuta (Ferreira e Grattapaglia, 1998).

I primi marcatori erano di tipo biochimico e si comin-
ciò il loro studio agli inizi del 1900 con le prime indagi-
ni sul polimorfi smo delle proteine preposte alla deter-
minazione dei gruppo sanguigni nell’uomo (sistema 
ABO). Successivamente la ricerca si concentrò sullo 
studio del polimorfi smo proteico ed enzimatico (Hun-
ter e Market, 1957).

Con l’avvento e lo sviluppo nella seconda metà del 
secolo scorso delle tecniche di ibridazione del DNA e 
delle metodiche del DNA ricombinante, è stato pos-
sibile concentrare gli sforzi della ricerca su uno studio 
approfondito del genoma degli eucarioti che potesse 
in un certo senso svelarne tutti i segreti. Fu questo 
contesto ad aprire la strada a nuovi tipi di marcatori 
genetici, in grado questa volta di analizzare diretta-
mente la molecola di acido deossiribonucleico. Que-
sta applicazione risultò molto vantaggiosa per il fatto 
che il DNA delle cellule eucariotiche risulta essere 
altamente polimorfi co. I marcatori genetici che per-
mettono di rilevare questo polimorfi smo direttamente 
lungo la sequenza polinucleotidica del DNA sono detti 
marcatori molecolari.

Un marcatore molecolare può essere defi nito come 
quel locus genomico rilevabile con una appropriata e 
specifi ca tecnica che, in virtù della sua presenza, con-
traddistingue in modo caratteristico ed inequivocabile 
il tratto cromosomico con il quale si identifi ca e le re-
gioni che lo circondano alle estremità 5’ e 3’ (Barcac-
cia et al., 2000). I marcatori molecolari ci consentono 
di rilevare la diversità dovuta a mutazioni di regioni 
di DNA omologhe in individui diversi appartenenti 
alla stessa specie o a specie diverse, diversità che 
altro non sono i polimorfi smi nella sequenza polinu-
cleotidica del DNA. Secondo Cavalli Sforza (1971) per 
polimorfi smo di un marcatore molecolare si intende 
la presenza di uno o più alleli in un locus, cioè la pre-
senza di sequenze diverse dello stesso gene o fram-
mento di DNA situato su una coppia di cromosomi 
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omologhi con la condizione che ognuno di questi alleli 
si presenti con una frequenza apprezzabile almeno 
dello 1%; inoltre la variazione non deve essere man-
tenuta nella popolazione unicamente per mutazione 
(Ford, 1965).

Esperienze metodologiche italiane
ed estere nella caratterizzazione 
genetica di razze avicole locali 
Azioni di censimento delle razze avicole ancora pre-
senti in centro Italia sono state condotte anche se in 
tempi non molto recenti e non in tutte le razze pre-
senti in questo areale geografi co.

Un principale lavoro di monitoraggio della biodiversità 
avicola presente sul territorio nazionale, che prende in 
esame anche l’areale del centro Italia, è stato condot-
to nel 2001 da Zanon e Sabbioni. Relativamente alle 
razze avicole del centro Italia gli autori presentavano 
la seguente situazione demografi ca:

RAZZA
REGIONE 
DI ORIGINE

STATO DELLA 
POPOLAZIONE

ANCONA MARCHE Diffusa
LIVORNESE TOSCANA Diffusa

VALDARNO TOSCANA
Estinta (ma in via di 
ricostituzione)

VALDARNESE 
BIANCA

TOSCANA Scarsamente diffusa

MAGGI TOSCANA Estinta

In merito alla razza Valdarnese le ricerche condotte 
successivamente dalla Prof.ssa Gualtieri del Dipar-
timento di Scienze Zootecniche dell’Università degli 
Studi di Firenze (2006) evidenziavano circa 700 sog-
getti riproduttori iscritti a Registro anagrafi co.

Ancona e Livorno
In tempi più recenti, ad azioni di censimento si sono 
affi ancate attività di caratterizzazione genetica me-
diante marcatori molecolari.

Il gruppo di ricerca di Genetica animale dell’Univer-
sità degli Studi di Perugia, nel periodo 2011-2015, ha 
condotto un lavoro di caratterizzazione genetica in 16 
razze avicole locali (Ancona, Livornese, Modenese, 
Romagnola, Valdarnese, Pita Pinta asturiana, Chu-
lilla Hem, Galina de Sobrarbe, Sureña, Combatiente 
Español, Extremeña, Albanian population, Somborska 
Crested, Nacked Neck, Svrljig Hen, Maltese) allevate 
in Italia e in altri paesi del bacino del Mediterraneo 
(Spagna, Serbia, Albania e Malta). La caratterizzazione 
genetica è stata condotta con un panel di 27 marca-
tori microsatelliti.

I risultati ottenuti hanno evidenziato, in generale, bas-
si livelli di variabilità genetica nelle razze studiate. In 
alcune razze (Ancona, Livornese, Pita Pinta asturiana, 

Galina de Sobrarbe, Albanian population, Maltese) si 
sono riscontrati elevati livelli di consanguineità, prin-
cipalmente dovuti al fatto che tali razze sono allevate 
in allevamenti amatoriali di piccole dimensioni in cui è 
scarso o assente lo scambio di riproduttori, con con-
seguente accoppiamento tra animali parenti.

Nella gran parte delle razze è stato riscontrato inqui-
namento genetico da parte di genotipi commerciali, 
spesso utilizzati per incrocio indiscriminato fi nalizzato 
all’incremento delle performance produttive, con evi-
dente rischio per il futuro di tali razze locali.

Risulta di importanza strategica la caratterizzazione, 
non solo fenotipica, ma anche molecolare dei giova-
ni riproduttori: l’analisi molecolare è infatti in grado di 
fornire utili informazioni al fi ne di scegliere i riprodut-
tori che presentino caratteristiche genetiche ascrivibili 
alla razza originaria, evitando così l’impiego di sogget-
ti con elevati livelli di introgressione genetica da parte 
di genotipi commerciali.

I risultati provenienti dallo studio del DNA devono 
essere messi a disposizione degli allevatori custodi 
al fi ne di supportarli nelle scelte selettive aziendali e 
nell’attuazione di misure di conservazione e program-
mi di miglioramento genetico delle popolazioni locali 
(Ceccobelli et al., 2015).

Il gruppo dell’Università di Perugia ha poi collabora-
to ad una ricerca condotta dall’Università di Torino su 
due razze locali piemontesi (Bionda Piemontese e 
Bianca di Saluzzo): i risultati di questa ricerca hanno 
evidenziato la necessità di migliorare la gestione di 
queste popolazioni soprattutto in termini di manage-
ment genetico delle stesse, auspicando una pianifi ca-
zione degli accoppiamenti che preveda lo scambio di 
riproduttori tra i diversi allevamenti. Queste semplici 
accortezze potrebbero infatti contribuire in modo si-
gnifi cativo a ridurre il livello di consanguineità con in-
discutibile vantaggio per il futuro di queste razze locali 
(Sartore et al., 2016).
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La conservazione avicola in Veneto 
e in Italia nel terzo millennio
Scenario italiano
L’Italia ha una grande diversità di razze e popolazio-
ni animali, consolidata nel corso dei secoli grazie ad 
un’ampia diversità ambientale, nonchè una ricca sto-
ria di scambio e integrazione di tradizioni e culture 
di numerose popolazioni umane coevolute con varie 
specie animali addomesticate. Questo enorme pa-
trimonio di biodiversità animale è stata minacciata 
negli ultimi decenni e rimane in costante declino a 
causa dei cambiamenti avvenuti nei moderni sistemi 
di produzione animale. Le aree rurali sono diminuite, i 
moderni sistemi di produzione animale sono altamen-
te intensifi cati e standardizzati e le razze altamente 
produttive sono diventate globalmente distribuite e 
preferite alle razze locali. Questa situazione è note-
volmente aumentata nel settore del pollame, dove 
vengono allevati solo ceppi selezionati per la produ-
zione di carne e uova (Cerolini et al., 2010). Con l’in-
troduzione di specie commerciali, molte razze di gal-
line locali in Italia si estinsero, così come in altri paesi 
del mondo. Nonostante tutte queste limitazioni, oggi 
esistono ancora 14 razze locali di polli e sono protette 
come parte di vari programmi di conservazione in va-
rie regioni italiane.

Razze locali di pollo conservate in Italia (Zanon e Sabbioni, 2001, 
modifi cato).

1. Mericanel della Brianza Lombardia

2. Ancona Marche

3. Bianca di Saluzzo o di Cavour Piemonte

4. Bionda Piemontese Piemonte

5. Siciliana Sicilia

6. Mugellese Toscana

7. Valdarnese Toscana

8. Padovana Veneto

9. Pépoi Veneto

10. Ermellinata di Rovigo Veneto

11. Polverara Veneto

12. Robusta Lionata Veneto

13. Robusta Maculata Veneto

14. Millefi ori di Lonigo Veneto

Scenario Veneto
In Veneto, come in altre regioni italiane, diverse razze 
di pollame utilizzate da secoli sono state abbando-
nate negli ultimi quattro decenni a causa dei rapidi 
cambiamenti nei sistemi di produzione intensiva. Le 
razze locali non selezionate, che sono normalmente 
meno produttive delle razze cosmopolite e degli ibridi 
sintetici, sono diventate molto marginalizzate e solo 
poche sono riuscite a sopravvivere. Al fi ne di mitigare 
questa situazione, nel 2000 il governo regionale del 
Veneto, tramite Veneto Agricoltura, in collaborazione 
con l’Università di Padova, gli Istituti Tecnici Agrari e 
l’Istituto Zooprofi lattico delle Venezie, hanno imple-
mentato un programma di Conservazione e Valorizza-
zione del pollame in situ, denominato Co.Va..
Il Co.Va. è un stato un programma avviato nei primi 
anni del terzo millennio e che ha posto le basi per i 
successivi programmi di conservazione come l’attuale 
BIODI.VE e ha defi nito le diverse specie di pollame da 
conservare (pollo, anatra, faraona e tacchino) e coin-
volto quattro nuclei di conservazione situati in diverse 
aree della regione. Sette sono oggi le razze locali di 
pollo (Robusta Maculata, Robusta Lionata, Ermellina-
ta di Rovigo, Pépoi, Padovana e Polverara, Millefi ori di 
Lonigo) conservate in diverse aree del Veneto, pari a 
metà del numero totale di razze locali italiane oggetto 
di piani di conservazione (Cassandro et al., 2004; De 
Marchi et al., 2005a, 2005b; Zanetti, 2009). Nel 2004, 
quattro anni dopo l’inizio del programma, la dimensio-
ne minima della popolazione per razza all’interno di 
ciascun gruppo in conservazione ha raggiunto la nu-
merosità effettiva di 50 per la maggior parte delle raz-
ze coinvolte; questa soglia è importante poiché molti 
studi hanno dimostrato che una numerosità effettiva 
minima della popolazione di 50 limita il tasso di con-
sanguineità per generazione a un valore non superio-
re all’1% per generazione.
Nei centri di conservazione e negli allevamenti di 
allevatori custodi, le razze vengono allevate in pollai 
allevati all’aperto seguendo il protocollo del program-
ma Co.Va.. Anche se ci sono a volte strutture diver-
se, le pratiche di conservazione sono in gran parte le 
stesse per tutte le razze e le specie di pollame, e le 
attività di allevamento e di conservazione sono state 
sviluppate simultaneamente e in modo uguale in tutti 

Tabella 1. Caratteristiche fenotipiche delle razze di pollo locali conservate in regione Veneto (Veneto Agricoltura, 2004, modifi cato)

Razze di pollo
Età matura

mesi
Peso a maturità 

femmine, kg
Peso a maturità

maschi, kg
Peso uova
grammi

Colore uova

Robusta Maculata (PRM) 5-7 2.8-3.3 4.0-4.5 55-60 Rosate

Robusta Lionata (PRL) 5-7 2.8-3.3 4.0-4.5 55-60 Rosate

Ermellinata di Rovigo (PER) 5-7 2.2-2.6 3.0-3.5 55-60 Rosate

Pépoi (PPP) 5-6 1.0-1.1 1.3-1.5 40-45 Rosate

Padovana (PDC, PDC) 5-7 1.5-2.0 1.8-2.3 50-60 Bianche

Polverara (PPB, PPN) 5-7 1.5-2.0 1.8-2.3 50-60 Bianche

Millefi ori di Lonigo 5-7 2.0-2.3 2.8-3.0 55-60 Rosate



15

gli allevamenti. Ogni razza all’interno di ogni centro 
di conservazione è composta da almeno 34 femmi-
ne e 20 maschi; i maschi sono divisi in due gruppi/
famiglie distinte su relazioni genetiche stimate usan-
do informazioni da marcatori molecolari; le femmine 
di ciascuna razza sono raggruppate insieme. I gruppi 
maschili sono ruotati tra i gruppi femminili da febbraio 
a giugno. Il periodo di riproduzione termina quando si 
ottengono 200 pulcini per razza. Alla schiusa, i pulcini 
vengono etichettati individualmente con marchetta 
alare. In ottobre, i nuovi maschi e femmine vengono 
selezionati per l’uso nella prossima stagione in base 
al gruppo di origine, agli standard fenotipici di razza e 
alle prestazioni produttive e riproduttive. Il programma 
di conservazione si basa su una sostituzione biennale 
di tutti gli animali al fi ne di estendere l’intervallo di 
generazione, aumentare la dimensione effettiva della 
popolazione e ridurre la deriva genetica. Ogni anno, 
per ogni razza all’interno del nucleo di conservazione, 
vengono sostituiti il 50% dei maschi (10 maschi all’an-
no) e le femmine (17 femmine all’anno). A dicembre, 
gli animali vengono pesati e un campione di sangue 
viene raccolto da tutti i maschi per l’analisi del DNA. 
Fino al 2005, la genotipizzazione dei singoli animali 
per lo schema di conservazione assistito da marca-
tori è stata effettuata utilizzando la tecnica del poli-
morfi smo della lunghezza del frammento amplifi cato 
(De Marchi et al., 2006). Dopo il 2005, i microsatelliti 
sono stati applicati nello schema di conservazione del 
Veneto perché sono ben dispersi nel genoma e alta-
mente polimorfi ci (Twito et al., 2007; Zanetti, 2009). 
Circa 30 microsatelliti sono attualmente utilizzati di 

routine per la genotipizzazione delle razze di pollo nel-
lo schema di conservazione. L’utilizzo di questa tec-
nica può aiutare a preservare la diversità allelica e la 
variazione genetica esistente, ma è anche utile ai fi ni 
della tracciabilità genetica. Tracciare la razza di origine 
dei prodotti animali rappresenta un’opportunità per la 
promozione delle risorse genetiche locali, con bene-
fi ci per l’economia locale, la valorizzazione delle razze 
e la conservazione sostenibile della biodiversità. Negli 
ultimi anni si stanno utilizzando gli SNP (polimorfi smi 
ai singoli nucleotidi) i quali rappresentano i marcatori 
molecolari di ultima generazione.
L’effi cacia conservativa del Co.Va. è stata ottenu-
ta grazie a tecniche genetiche molecolari avanzate, 
come marcatori microsatellitari, DNA mitocondriale 
(mtDNA) e approcci di analisi proteomica (Cassandro 
et al., 2004; De Marchi et al., 2006; Zanetti, 2009; 
Zanetti et al., 2010).

Problemi nella conservazione delle
razze di pollo italiane: criticità
Sebbene la FAO defi nisca le risorse genetiche animali 
idonee alla conservazione come comprendenti popo-
lazioni animali che hanno un potenziale economico, 
un uso scientifi co e un interesse culturale (Henson, 
1992), la conservazione delle razze locali è un proble-
ma complesso per i vari paesi (Hiemstra et al., 2010; 
Martin-Collado et al., 2012). Questo problema esiste 
a causa del complesso background di conservazione, 

Esempio di SNP ovvero di polimorfi smo al singolo nucleotidi.

SNP
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che a sua volta è legato alle interazioni tra agenzie go-
vernative nazionali, agenzie per lo sviluppo rurale, or-
ganizzazioni non governative, organizzazioni private, 
gruppi cooperativi di agricoltori ed economici, tecnici, 
genetici, sociali , questioni culturali e politiche (Hiem-
stra et al., 2010; Alderson, 2011; Hiemstra, 2011; Hof-
fmann, 2011; Singh and Fotsa, 2011).
Alla fi ne degli anni ‘90, in Veneto e in altre regioni 
italiane, il governo regionale-nazionale iniziò a con-
siderare il problema della riduzione della perdita di 
biodiversità. Il regolamento dell’Unione europea (UE) 
ha incoraggiato il sostegno alla conservazione della 
biodiversità, con sussidi specifi ci per gli agricoltori 
che hanno continuato a utilizzare varietà tradizionali 
e locali di ortaggi e razze animali. Queste normative 
dell’UE hanno fornito un quadro per le azioni e i sus-
sidi nazionali a sostegno della conservazione delle 
razze rare (Woelders et al., 2006). Come altri mem-
bri dell’UE, l’Italia sostiene la conservazione e l’uso 
sostenibile delle razze rare. Ciò si ottiene fornendo 
agli agricoltori sussidi per l’allevamento di animali di 
razze rare. Le sovvenzioni regionali per la conserva-
zione della biodiversità [introdotte dal Programma di 
sviluppo rurale della politica agricola comune (PAC) 
negli ultimi dieci anni] hanno indotto gli agricoltori a 
partecipare (Bondesan, 2011). Il Programma di svilup-
po rurale del Veneto – il piano regionale per l’interven-
to agricolo – ha incluso misure specifi che per la bio-
diversità. La strategia regionale, così come defi nita 
dal programma, deriva dalla contestualizzazione degli 
obiettivi dell’UE e nazionali, con specifi co riferimento 
alle esigenze locali, punti di forza e debolezze identifi -
cati nell’analisi del contesto regionale.
Oltre a queste azioni, in alcuni paesi sono state crea-
te organizzazioni dedicate per supervisionare la con-
servazione delle risorse genetiche animali (Singh and 
Fotsa, 2011). Queste organizzazioni svolgono un ruolo 
molto importante nella conservazione e nello svilup-
po della razza, nel monitoraggio, nella promozione 
dell’uso sostenibile, nella conservazione in situ e nel-
la promozione della consapevolezza pubblica. Alcune 
organizzazioni e società coinvolgono i cittadini e chie-
dono donazioni per fi nanziare gli sforzi di conservazio-
ne per specifi che razze rare (Woelders et al., 2006). 
In Veneto, Veneto Agricoltura, oggi AVISP (Agenzia 
Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario) mira a 
incoraggiare gli allevatori a livello regionale ad offrire 
aiuto nella formulazione di strategie per la gestione 
globale delle risorse animali, in particolare per la pro-
tezione delle razze minacciate di bestiame e pollame. 
Questa organizzazione sta anche promuovendo e 
portando avanti interventi di ammodernamento delle 
fattorie e della conservazione del suolo agro-foresta-
le, nonché l’uso più effi cace del terreno agricolo e lo 
sviluppo dell’acquacoltura e della pesca, in particolare 
utilizzando la ricerca, sperimentazioni sperimentali e 
generando sostegno sul mercato.
Nella complessa struttura delle attività di conservazio-
ne, gli allevatori e i centri di allevamento (spesso Isti-
tuti Tecnici Agrari del Veneto) sono gli attori più impor-
tanti nella conservazione delle razze locali di pollame. 

In particolare, i centri di allevamento sono importanti 
per la promozione e la gestione delle razze locali. Ol-
tre ad avere responsabilità simili a quelle degli agri-
coltori o delle associazioni di allevatori di bestiame, i 
centri di allevamento si interessano in particolare alla 
registrazione degli animali, al miglioramento genetico 
e al controllo della popolazione. Prendono anche mi-
sure per proteggere la razza se minacciata da estin-
zione o erosione genetica. In Veneto, piccoli gruppi di 
allevatori di pollame hanno costituito un’associazione 
chiamata Pro Avibus Nostri (Padova, Italia). Questa 
associazione cerca di salvare la razza Padovana pro-
muovendo forti legami tra produttori e punti vendi-
ta (mercati, ristoranti, ecc.) per valorizzare i prodotti 
tradizionali. Questi prodotti sono facilmente accettati 
dai consumatori per la loro elevata qualità, gusto e 
sapore rispetto ai prodotti commerciali. Il prezzo dei 
prodotti tradizionali derivati dalle razze locali è normal-
mente superiore a quello convenzionale e questa di-
sparità aiuta gli agricoltori a ottenere un buon reddito 
nell’allevamento di razze locali non selezionate per 
uso commerciale. In Veneto, la conservazione delle 
risorse genetiche avicole è parte dell’attività di ricerca 
di varie istituzioni, in particolare dell’Università di Pa-
dova (De Marchi et al., 2005a, 2005b; Zanetti, 2009).
L’effi cacia dei programmi di conservazione dipende 
dalla possibilità di cooperazione tra gli attori coinvolti 
nella conservazione delle razze locali, come governi 
nazionali, istituti di ricerca e istruzione (ad esempio 
università), organizzazioni non governative (ONG) e 
associazioni di allevatori, agricoltori e pastori, agricol-
tori e hobbisti part-time e centri di allevamento (De-
lany and Pisenti, 1998; Blackburn, 2004; Nidup and 
Dorji, 2005; FAO, 2007; Hoffmann, 2009; Ertugrul et 
al., 2011). In Veneto questa effi cacia è forte grazie 
all’integrazione tra l’Università di Padova (Agripolis), 
l’agenzia regionale di Veneto Agricoltura (Legnaro), gli 
Istituti Tecnici Agrari del Veneto e associazioni come 
la Pro-Avibus Nostri (Padova). Nonostante questo 
schema di conservazione ben organizzato, esistono 
dei problemi. Ad esempio, l’attività di fi nanziamento, 
la competitività nei mercati per la valorizzazione dei 
prodotti di queste razze mettono sotto pressione lo 
schema di conservazione. La strategia per risolvere 
questi problemi deve essere basata sulla tracciabilità 
dei prodotti animali e sulla determinazione delle pe-
culiarità della composizione del grasso e sulla qualità 
della carne e delle uova (Zanetti et al., 2009, 2011a, 
2011b; De Marchi et al., 2011, 2012 ).
È evidente che è necessaria una solida politica per 
il settore avicolo, piani di ricerca a lungo termine, il 
coordinamento tra le organizzazioni governative com-
petenti, le università e i produttori di pollame e siste-
mi organizzati di commercializzazione del pollame per 
i prodotti locali. Pertanto, è auspicabile stabilire una 
struttura nazionale per la conservazione delle risorse 
avicole. La conservazione e lo sviluppo delle razze di 
polli locali devono essere supportati politicamente e 
istituzionalmente per la ricerca di esperimenti sull’ela-
borazione dei prodotti e sul valore aggiunto, nonché 
per creare le corrette strategie di marketing (Ajmone 
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Marsan, 2010; Hiemstra et al., 2010; FAO, 2010a; Bon-
desan, 2011; Martin-Collado et al., 2012). Una strate-
gia o una politica che rafforzi la visibilità del pollame 
locale potrebbe aiutare a garantire piani nazionali per 
il settore agricolo, compresi stanziamenti di bilancio 
per gli avicoli locali, e quindi a migliorare la produzione 
locale di pollame nel paese (FAO, 2009; Singh and 
Fotsa, 2011) .
La tracciabilità genetica potrebbe essere un modo 
molto importante per valorizzare le razze locali di pol-
lame, come è stato dimostrato in altre specie identifi -
cando diverse popolazioni di razza (Dalvit et al., 2007, 
2008a, 2008b).

Mercati di nicchia e migliore 
sostegno all’economia rurale 
per le risorse locali di pollame
Le specie di pollame locali vengono utilizzate come 
mezzo per sostenere o migliorare i mezzi di sostenta-
mento nelle zone rurali. Molti studi condotti sul polla-
me locale hanno scoperto che i polli svolgono un ruolo 
fondamentale nell’economia delle aree rurali dei paesi 
(Cassandro et al., 2004; FAO, 2006, 2009; Singh and 
Fotsa, 2011). Inoltre, le politiche e i sussidi governativi 
spesso supportano la produzione su larga scala piut-
tosto che i sistemi di piccoli proprietari che utilizzano 
risorse genetiche locali di pollame. Le risorse fi nanzia-
rie sono limitate e lo saranno sempre. Trovare mercati 

di nicchia per i prodotti locali di pollame è quindi un 
modo possibile per garantire la sopravvivenza di que-
ste razze, consentendo a coloro che le mantengono 
di guadagnare di più (FAO, 2010a). Da un lato, i merca-
ti di nicchia possono essere vitali per la sopravvivenza 
di molte razze locali che non possono competere con 
le razze esotiche più produttive nei mercati di massa. 
D’altra parte, molte razze locali possono essere ideali 
per mercati di nicchia, in quanto hanno caratteristiche 
uniche (carne o uova con gusti peculiari ed unici). Mol-
ti di questi caratteri sono indesiderabili nel mercato di 
massa, ma ideali per specifi ci settori di mercato, se 
commercializzati nel modo giusto (FAO, 2010). Diver-
se esperienze sviluppate in Italia negli ultimi vent’anni 
dimostrano che un forte legame tra razze minacciate 
di estinzione e i loro prodotti tradizionali rappresen-
ta una buona strategia di marketing per aumentare 
il profi tto derivante dall’allevamento di animali meno 
produttivi, poiché questi prodotti possono essere ven-
duti in un mercato di nicchia ad un prezzo più elevato 
rispetto ai prodotti non tradizionali (Bondesan, 2011). 
L’esempio della regione Veneto offre un modello in-
teressante di mercato di nicchia. De Marchi et al. 
(2005a, 2005b) affermano che le razze locali di polla-
me rappresentano un’alternativa interessante ai ge-
notipi commerciali, fornendo prodotti tipici con qualità 
particolari che sono di grande interesse per i mercati 
regionali locali. In effetti, le razze di pollame venete 
mostravano caratteristiche di qualità della carne (colo-
re più scuro e buon sapore) che le distinguono dai più 
comuni genotipi commerciali. 

Albero di tipo Neighbor-Joining tracciato con le distanze Nei Minimum tra le razze avicole locali del Veneto e un ibrido commerciale (PBS).
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Conclusioni
La conservazione delle razze di pollame svolge un 
ruolo importante nella salvaguardia della biodiver-
sità degli animali da allevamento. Rappresenta uno 
strumento importante per preservare e sostenere 
l’economia rurale in alcune aree agricole marginali e 
potrebbe anche avere un ruolo rilevante nello sviluppo 
di nuovi prodotti di alta qualità per i mercati di nicchia. 
Abbastanza chiaramente, le razze locali di pollame 
non possono competere con razze commerciali alta-
mente produttive a causa della loro scarsa produzione 
di carne e uova. Tuttavia, sono mantenute per il loro 
valore culturale e storico e la loro sopravvivenza di-
pende anche dai cambiamenti futuri nelle abitudini e 
bisogni della società. Ciò solleva il problema globale 
di come lo sviluppo sarà gestito nei paesi in cui i pol-

li locali sono ancora numerosi (Besbes et al., 2008). 
Inoltre, i paesi in via di sviluppo potrebbero ritenere 
che non dovrebbero dipendere da alcune compagnie 
internazionali per la fornitura di carne di pollame e 
uova. Pertanto, i paesi e le regioni necessitano di un 
programma di conservazione sostenibile ben pianifi -
cato che richieda sostegno politico, economico e tec-
nico da parte di organizzazioni internazionali, nazionali 
e locali. In questo contesto, gli strumenti biotecnolo-
gici andranno a benefi cio della gestione delle risorse 
genetiche. L’enorme lavoro svolto in Veneto da molte 
persone, enti ed istituzioni sulla conservazione delle 
razze avicole locali può essere d’aiuto e perseguire lo 
scopo di contribuire ad una miglior defi nizione di piani 
futuri per la conservazione delle risorse di pollame lo-
cale in altre regioni e paesi del mondo.
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LA NUMEROSITÀ EFFETTIVA 

COME INDICE DI RISCHIO DI 

ESTINZIONE E MINACCIA 

DI ABBANDONO/EROSIONE 

GENETICA NEGLI AVICOLI

 
Quando si considera una popolazione animale e si 
attuano azioni per la sua conservazione bisogna ricor-
dare che è necessario programmare l’attività di ripro-
duzione per avere un numero suffi ciente di capi per 
la rimonta interna. Nelle attività zootecniche a livello 
di allevatori custodi la scelta dei futuri riproduttori, per 
razze a limitata diffusione, viene effettuata mediante 
riconoscimento morfologico. In tale ottica vengono 
preferiti individui con requisiti morfometrici che si ri-
conducono ad uno standard di razza condiviso.
All’interno delle razze avicole a limitata diffusione la 
pratica della conservazione, non correttamente ge-
stita, può però comportare una diminuzione della va-
riabilità genetica e un aumento della consanguineità 
degli individui.
È noto che gli individui consanguinei, cioè nati da ge-
nitori parenti, sono caratterizzati da una diminuzione 
delle performance produttive e riproduttive, della ru-
sticità, della resistenza alle malattie e della longevità 
dovuta all’omozigosi di molti geni e al conseguente 
manifestarsi di geni rari e/o indesiderati (recessivi) a 
livello fenotipico attraverso la comparsa di malattie 
ereditarie.
Risulta pertanto estremamente importante monitora-
re i piani di accoppiamento al fi ne di contenere l’impa-
rentamento medio della popolazione e la conseguen-
te comparsa di individui consanguinei.
Una misura della variabilità genetica di una popolazio-
ne è data dalla sua “Numerosità effettiva”. Con questo 

termine si intende un gruppo di animali, metà maschi 
e metà femmine, in età riproduttiva non parenti tra 
di loro. Poiché, in realtà, negli avicoli i maschi sono 
sempre molti meno delle femmine (solo nei piccioni il 
numero dei maschi corrisponde a quello
delle femmine) e sia i maschi che le femmine sono 
variamente imparentati tra di loro, la numerosità ef-
fettiva della popolazione è sempre molto minore di 
quella reale. Per tener conto della sproporzione tra 
numero di maschi (N♂) e numero di femmine (N♀) si 
può utilizzare la seguente formula semplifi cata per la 
misurazione della Numerosità effettiva (Ne):

(Ne) = [(4 x N♂) x N♀]/(N♂ + N♀)

Se una popolazione è costituita da 20 maschi e 200 
femmine, la sua numerosità effettiva sarà pari a 72, e 
cioè ha la stessa variabilità genetica di una popolazio-
ne di 36 maschi e 36 femmine di piccione. Se il nume-
ro di maschi raddoppiasse (da 20 a 40) la numerosità 
effettiva salirebbe da 72 a 133 (in pratica raddoppia). 
Se invece il numero di femmine raddoppiasse (da 200 
a 400) la numerosità effettiva salirebbe da 72 a soli 
76 animali. In pratica si verifi ca che il sesso limitante 
la variabilità genetica è quello maschile e aumenta-
re il numero di maschi è importante perché aumenta 
il numero di famiglie paterne (riducendo il rischio di 
consanguineità), mentre aumentare il numero di fem-
mine è poco rilevante perché comporta solo di au-
mentare il numero di parenti (fi gli) di ogni maschio (e 
non ridurrebbe il rischio di consanguineità).
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In base a quanto sopra e al fi ne poi di garantire il 
mantenimento della variabilità genetica negli avicoli 
è necessario predisporre un modello, per allevatori 
custodi, che si prefi gge di mantenere un buon livello 
di variabilità genetica raggiungendo una numerosità 
effettiva (Ne) almeno superiore a 70.
Il modello per allevatori custodi deve inoltre prevede-
re un basso imparentamento medio della popolazione 
consigliando lo scambio dei riproduttori attraverso un 
programma che considera una rotazione non ripetuta 
dei maschi limitando l’acquisizione da uno stesso alle-
vatore solo dopo n. 5 generazioni. Il modello di rimon-
ta interna, deve infi ne considerare, nella ricostituzio-
ne del gruppo di riproduttori, anche il mantenimento 
di un lungo intervallo di generazione (longevità) de-
stinando per la produzione della rimonta femmine al 
secondo o terzo ciclo di produzione.
La conservazione delle diverse razze delle 5 specie 
avicole può essere fatta anche allevando un suffi cien-
te numero di capi tale da garantire una numerosità 
effettiva (Ne) almeno superiore a 70. Nello specifi co 
il gruppo di riproduttori deve essere costituito almeno 
dal seguente numero di femmine in riproduzione: 500 
per la specie pollo, 210 per la specie anatra, 175 per 
la specie oca, 140 per la specie faraona e 490 per la 
specie tacchino. Sempre per la specie tacchino è pos-
sibile raggiungere lo stesso risultato con 245 femmi-
ne garantendo un rapporto riproduttivo di 1 maschio 
e 5 femmine.
Le femmine in riproduzione devono essere divise in 
tre gruppi: un primo gruppo al primo anno di deposi-
zione e da queste femmine non si ottiene la rimonta. 
Un secondo gruppo di femmine al secondo ciclo di 
deposizione: da queste femmine si ottiene la rimonta 
degli animali di sesso femminile garantendo una buo-
na resistenza alle malattie da parte di tutto il gruppo 
in quanto la rimonta viene fatta da galline che hanno 
già superato un primo ciclo di muta totale. Un terzo 
gruppo al terzo anno di deposizione: da queste galline 
si ottiene la rimonta dei soli maschi garantendo così 
la longevità di tutto il gruppo.

Modello di conservazione senza 
introdurre capi dall’esterno

Polli: 1♂ + 10♀
n. femmine = 500:
1 anno = 300 ♀ (nessuna rimonta)
2 anno = 140 ♀ (rimonta femmine)
3 anno = 60 ♀ (rimonta maschi)
Ne = 72

Anatre: 1♂ + 4♀
n. femmine = 210:
1 anno = 120 ♀ (nessuna rimonta)
2 anno = 60 ♀ (rimonta femmine)
3 anno = 30 ♀ (rimonta maschi)
Ne = 73

Oche : 1♂ + 3♀
n. femmine = 175:
1 anno = 100 ♀ (nessuna rimonta)
2 anno = 50 ♀ (rimonta femmine)
3 anno = 25 ♀ (rimonta maschi)
Ne = 75

Faraona : 1♂ + 2♀
n. femmine = 140:
1 anno = 80 ♀ (nessuna rimonta)
2 anno = 40 ♀ (rimonta femmine)
3 anno = 20 ♀ (rimonta maschi)
Ne = 80

Tacchino : 1♂ + 10♀
n. femmine = 490:
1 anno = 280 ♀ (nessuna rimonta)
2 anno = 140 ♀ (rimonta femmine)
3 anno = 70 ♀ (rimonta maschi)
Ne = 76

Tacchino : 1♂ + 5♀
n. femmine = 245:
1 anno = 140 ♀ (nessuna rimonta)
2 anno = 70 ♀ (rimonta femmine)
3 anno = 35 ♀ (rimonta maschi)
Ne = 70
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Specie anatra (Anas platyrhynchos)
Razze: Germanata Veneta e Mignon
Composizione famiglia riproduttori: 1♂ e 4♀
Servono 23 famiglie per raggiungere una numerosità effettiva 
(Ne) della popolazione superiore a 70

Specie faraona (Numidia meleagris)
Razze: Camosciata
Composizione famiglia riproduttori: 1♂ e 2♀
Servono 27 famiglie per raggiungere una numerosità effettiva 
(Ne) della popolazione superiore a 70 

Specie pollo (Gallus gallus domesticus)
Razze: Ermellinata di Rovigo, Millefi ori di Lonigo, Pepoi
Composizione famiglia riproduttori: 1♂ e 12♀
Servono 20 famiglie per raggiungere una numerosità effettiva 
(Ne) della popolazione superiore a 70 

Specie oca (Anser anser)
Razze: Padovana e Veneta
Composizione famiglia riproduttori: 1♂ e 3♀
Servono 24 famiglie per raggiungere una numerosità effettiva 
(Ne) della popolazione superiore a 70 

Specie pollo (Gallus gallus domesticus)
Razze: Robusta Lionata e Maculata, Padovana e Polverara
Composizione famiglia riproduttori: 1♂ e 10♀
Servono 20 famiglie per raggiungere una numerosità effettiva 
(Ne) della popolazione superiore a 70 

Specie tacchino (Meleagris gallopavo)
Razze: Comune bronzato e Ermellinato di Rovigo
Composizione famiglia riproduttori: 1♂ e 10♀
Servono 20 famiglie per raggiungere una numerosità effettiva 
(Ne) della popolazione superiore a 70 

Modello di autoconservazione condiviso tra allevatori
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Diverse sono le programmazioni del PSR che con-
tinuano a parlare di registro anagrafi co delle razze 
avicole autoctone. L’AIA (Associazione Italiana Alle-
vatori) per incarico ministeriale ed in concertazione 
con le Regioni sta cercando di completare l’iter che 
dall’individuazione delle razze ritenute autoctone e a 
rischio di estinzione, dalla defi nizione di standard di 
razza in grado di descriverle e quindi di schede con 
griglie di valutazione dei soggetti conservati dovreb-
be arrivare ad individuare i soggetti appartenenti alle 
diverse razze da conservare e quindi da riportare nei 
registri anagrafi ci.

La Regione Veneto già da diversi anni, con diversi 
progetti, in differenti programmazioni ha iniziato a 
creare una banca dati di avicoli autoctoni conservati 
presso 4 centri di conservazione, tre presso le azien-
de degli Istituti Agrari (Duca degli Abruzzi di Padova, 
Domenico Sartor di Castelfranco Veneto e Della Lu-
cia di Feltre) e uno presso l’azienda Pilota e Dimostra-
tiva Sasse Rami di Veneto Agricoltura a Ceregnano 
Rovigo. In realtà fi no al 2017 ai quattro centri si ag-
giungeva anche l’azienda agricola della provincia di 
Vicenza La Decima a Montecchio Precalcino. Presso 
i centri sono conservate 10 razze di pollo: Robusta 
Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, 
Pepoi, Padovana Argentata, Padovana Camosciata, 
Polverara Bianca e Polverara Nera e Millefi ori di Lo-
nigo; una razza di faraone, Faraona Camosciata; due 
razze di tacchino: Ermellinato di Rovigo e Tacchino 
Comune Bronzato e tre razze di anatidi Anatra Ger-
manata Veneta , Anatra Mignon e Oca Padovana. Le 
razze secondo uno schema di accoppiamento segui-
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to dal Dipartimento Dafnae, Università degli Studi di 
Padova, sono suddivise in 2 famiglie (famiglie di ac-
coppiamento) costituite da 10 maschi e 20 femmine 
ciascuna. Verso fi ne estate quando gli avicoli hanno 
iniziato a manifestare in modo chiaro il dimorfi smo 
sessuale, iniziano le valutazioni dei potenziali soggetti 
che andranno a formare i futuri riproduttori (tabella 1 
soggetti selezionati nel 2017).

Dopo la selezione degli animali, i soggetti ritenuti ido-
nei vengono iscritti nella banca dati come riproduttori 
per dar origine alla rimonta dell’anno successivo. 

L’attuale banca dati conservata presso Veneto Agri-
coltura, comprende i dati di valutazione dei centri di 
conservazione a partire dal anno 2013 e potrà diven-
tare un utile database storico per il prossimo Registro 
anagrafi co.

Il ruolo degli allevatori Custodi
In tutte le attività di conservazione e mantenimen-
to della biodiversità agraria il ruolo degli agricoltori o 
allevatori è fondamentale. Anche nel settore avicolo 
molte razze autoctone che oggi sono sottoposte a 
programmi di conservazione regionale, sono state, a 
monte, frutto dell’attività di conservazione di allevato-
ri, professionali od amatoriali che con molta passione 
si sono cimentati a recuperarle e a mantenerle vive 
nel tempo . 

Chi è l’allevatore custode: a livello normativo non vie-
ne data una defi nizione univoca di allevatore custo-

Tabella 1. Ammontare complessivo dei soggetti selezionati presso i centri di conservazione nel 2017.

Specie Razza Famiglia1 Famiglia2 Totale

Pollo Padovana Argentata 33 34 67

Pollo Padovana Camosciata 77 72 149

Pollo Padovana Dorata 80 73 153

Pollo Pepoi 113 118 231

Pollo Polverara Bianca 114 105 219

Pollo Polverara Nera 87 103 190

Pollo Robusta Lionata 115 126 241

Pollo Robusta Maculata 115 123 238

Pollo Ermellinata di Rovigo 122 116 238

Pollo Millefi ori di Lonigo 43 41 84

Totale 899 911 1810 
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de, i primi riferimenti appaiono nella MISURA: 214/F 
- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - SOTTOMISURA 
BIODIVERSITÀ AZIONE: 1. - Allevatori custodi (Alle-
gato C Dgr n. 199 del 12/02/2008) dove vengono in-
dividuati i compiti ed obiettivi degli allevatori custodi 
soprattutto per gli animali da reddito. Infatti nel detta-
glio si specifi ca che il compito dell’allevatore custode 
è la tutela e conservazione della diversità genetica di 
razze appartenenti alle specie bovine, equine, ovine 
che sono tradizionalmente allevate nel Veneto e, at-
tualmente, a rischio di estinzione, e ha il compito di 
mantenere o aumentare il numero di capi delle diver-
se razze locali iscritti ai relativi Registri Anagrafi ci o 
Libri Genealogici.

Nelle “LINEE GUIDA per la conservazione e la carat-
terizzazione della biodiversità animale di interesse per 
l’agricoltura” (2010-2011), viene riconosciuto il ruolo 
importante, molto spesso risolutivo, che l’allevatore 
custode svolge nei programmi di conservazione. Di-
versi sono in tal senso le esperienze italiane ed este-
re, dove il ruolo degli allevatori diviene fondamentale 
per l’attività di conservazione. 

Sempre nelle LINEE GUIDA poi sono delineati i com-
piti dell’allevatore custode: “l’allevatore custode si 
impegna a mantenere in purezza gli animali per un 
determinato periodo di tempo, accoglie presso la pro-
pria azienda (che diventa “azienda di riferimento” per 
la razza oggetto di intervento) nuovi animali acquistati 
in altre aziende e consente lo svolgimento di tutti gli 
studi e gli interventi richiesti dal programma”

La legge n.194/2015, Biodiversità agricolo-alimen-
tare, ancora defi nisce gli “allevatori custodi” come 
gli allevatori che si impegnano nella conservazione, 
nell’ambito dell’azienda agricola ovvero in situ, delle 
risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario 
animali locali soggette a rischio di estinzione o di 
erosione genetica, secondo le modalità previste dai 
disciplinari per la tutela dei libri genealogici o dei regi-
stri anagrafi ci di cui alla legge 15 gennaio 1991, n 30, 
e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 529, e 
dalle disposizioni regionali emanate in materia.

Sicuramente l’allevatore custode è un “cultore” del 
proprio patrimonio conservato impegnato a preser-
varlo valorizzandone al meglio le caratteristiche. 
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L’esperienza raccolta dagli anni ’90 per la conservazio-
ne del Pollo di razza Padovana non può prescindere 
da quella parallela accumulata per la sua valorizzazio-
ne e commercializzazione poiché ogni azione pensata 
per la riduzione dei rischi di estinzione e minaccia di 
abbandono/erosione genetica, poteva essere ineffi -
cace se non si fosse coniugata con altre a sostegno 
della penetrazione nel mercato di questa razza e, per 
estensione, di ciascuna delle razze venete da conser-
vare incluse nel programma BIONET. 
È nel mercato che esistono le condizioni favorevo-
li, ma rischiose, all’autoconservazione da intendere 
come fi liera completa dell’allevamento avicolo e, nel-
la consapevolezza che in Italia questo è un settore 
fortemente polarizzato, con spazi da conquistare so-
prattutto per razze a lento accrescimento. Il mercato 
di queste razze, dette anche tradizionali, va intenso 
per ogni segmento che possa generare reddito all’al-
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levatore di avicoli: animali da vita in ogni fase ed età 
(uovo fecondo o meno, pulcino, sessato, giovane 
riproduttore, adulto), prodotto macellato e trasfor-
mato (dalla tipologia testa-zampe-frattaglie, a busto, 
porzionato, trasformato in prodotti pronto-cottura o 
pronto-consumo). A ciò consegue obbligatoriamente 
l’adozione di ogni strumento di marketing funzionale 
al raggiungimento dell’inserimento nel mercato e alla 
sua permanenza.
Nella fi liera, a monte del mercato, rimane inalterata la 
necessità di organizzare la conservazione, la tecnica 
dell’allevamento e la sanità in coerenza con le norma-
tive vigenti e i parametri qualitativi che il prodotto deve 
garantire costantemente per mantenere la salubrità e 
l’indispensabile identità e identifi cabilità tra la gamma 
dei prodotti in concorrenza sul mercato, di seguito ci-
tata nel paragrafo: “genetica e popolazione”.
Una prima questione sul metodo di rilevazione del 
rischio riguarderebbe quale peso dare alle due voci 
generali in cui si è voluta suddividere questa espe-
rienza: 1) genetica e popolazione (compreso il rischio 
di abbattimento per insorgenza di patologie sottopo-
ste a Polizia Sanitaria) e 2) fi liera di autoconservazio-
ne e mercato. Se il punteggio totale che defi nisce il 
grado di rischio massimo fosse 100, quale quota as-
segnare ad entrambe? 50% a ciascuna, o 40% alla 
prima e 60% alla seconda? O viceversa? Se l’accesso 
ai contributi pubblici fosse permanente le due quote 
possono essere a favore della prima o paritarie, ma in 
loro assenza dovrebbe prevalere il peso del mercato. 
Il criterio adottato in queste righe induce più alla se-
conda opzione che alla prima.

Genetica e Popolazione – (25 punti) L’argomento 
tocca temi strettamente scientifi ci e qui si fa riferi-
mento ad alcune note storiche sulla vicenda della 
conservazione della razza Padovana. I primi capi sono 
stati acquisiti presso allevatori amatoriali in vicinanza 
di Padova, poi in regioni limitrofe. Nel 1996, prima 
dell’esplosione delle epidemie di Infl uenza aviaria, si 
compì una prima uscita ad un’esposizione tedesca a 
Norimberga, vi si acquistò un gallo fulvo orlato bianco 
(camosciato) di buona qualità (100 marchi tedeschi 
all’epoca) che migliorò il ceppo in allevamento. Non 
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fu altrettanto fortunata la trasferta la trasferta in Au-
stria nei pressi del confi ne della Repubblica Ceca, i 
galli di Dorata e Bianca non dettero buoni risultati. 
Anche l’uscita a Praga, in occasione dei Campionati 
Europei delle razze avicole, organizzati dall’Entente 
Europeenne de Aviculture, non fu premiata con il re-
perimento di buoni soggetti. Queste occasioni ebbero 
però il merito di svelare, a noi che fi no ad allora ope-
ravamo in ambito regionale, l’esistenza di un mercato 
pressoché europeo, testimoniato dagli innumerevoli 
frequentatori provenienti da molti Stati e per l’Italia 
da molte regioni. Ciò ci induce a ritenere che i ceppi 
di razze riconosciute dagli standard europei possano 
essere ricondotti ad allevatori spesso premiati e quin-
di ad un numero ristretto di riproduttori che diffon-
dono la loro discendenza sul territorio continentale. 
Ne consegue il sospetto che i nostri primi acquisti 
in Veneto e in Italia avessero ascendenti in altri Pa-
esi confermando l’ipotesi di un rischio di Effetto del 
fondatore, e sorge anche il quesito se il reperimento 
di nuovi maschi possa essere viziato dallo stesso ef-
fetto. Va segnalato che dall’inizio degli anni 2000 non 
vi sono stati altri inserimenti di maschi esterni ma 
ciò non sembra aver comportato effetti deprimenti 
sulla popolazione di Padovana (dorata, camosciata, 
argentata) in conservazione. Segnali più preoccupan-
ti si sono avuti nelle due varietà di Padovana nera e 
bianca in cui indici di grave riduzione di fertilità hanno 
indotto il loro abbandono. 

Rischi sanitari nazionali, regionali e locali e vinco-
li derivati – (5 punti) Il rischio più recente per le razze 
in conservazione è l’abbattimento di lotti di riprodutto-
ri alla comparsa di Infl uenza aviaria in Centri che le al-
levano. La quantifi cazione oggettiva di tale rischio può 
essere elaborata sulla base della frequenza dei focolai 
nelle aree limitrofe ai Centri di conservazione. I focolai 
nel 2017 furono 83, di cui 47 (56,63%) in Lombardia, 
27 (32,53%) in Veneto, 5 (6,02%) in Emilia Romagna, 
2 (2,41%) Piemonte, 1 (1,20%) Friuli Venezia Giulia, 
rimanenti in Italia centrale. L’incidenza nelle provin-
cie venete fu (% su nazionale - % su Veneto): Verona 
40,74-13,25, Padova 18,52-6,02, Vicenza 14,81-4,82, 
Treviso e Venezia 11,11-3,61, Rovigo 3,70-1,20.

Se le popolazioni in conservazione non registrano fo-
colai ma su di esse sono obbligatoriamente applicate 
restrizioni per motivi di tutela sanitaria, come l’obbligo 
dell’allevamento al chiuso, sorge il problema della per-
dita di qualità delle carni e delle uova che può essere 
compromessa dalla mancanza di pascolo e di movi-
mento. Ma è compromessa anche la movimentazio-
ne dei capi vivi, destinati al macello oppure a mostre-
mercato e in vendita diretta. L’emanazione, quindi, di 
dispositivi sanitari nazionali e locali riducono l’identifi -
cabilità del prodotto carne e/o uova per il consumato-
re, o limitano gli accessi al mercato del prodotto vivo, 
compromettendo gravemente le quote dello stesso 
precedentemente conquistate con fatica.

Il rischio che ne consegue è l’omologazione dei pro-
dotti, lavorati, con quelli industriali e l’emergere di 
una deprimente indifferenza nel consumatore verso 
il prodotto, compromettendo la permanenza nel mer-
cato o peggio decretando la scomparsa.Etichetta.
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Organizzazione del Centro di conservazione – 
(15 punti) 

Filiera - I soci fondatori, che nel 1996 costituirono 
l’associazione Pro Avibus Nostris a tutela e promo-
zione della razza Padovana, rappresentano, e lo sono 
tutt’oggi, un anello fondamentale della fi liera che si 
andava confi gurando attorno alla razza. Il loro ruolo ha 
avuto due funzioni, la prima di allevare un gruppo di 
riproduttori da cui ottenevano uova feconde che veni-
vano incubate presso l’incubatoio dell’Istituto (previo 
accertamento sanitario) e i pulcini schiusi ritornava-
no in allevamento con le vaccinazioni concordate; la 
seconda di allevare pulcini per portarli a maturazione 
commerciale e collocarli nel mercato. La prima fun-
zione consentiva un importante allargamento della 
popolazione di riproduttori e favoriva la relativa diver-
sifi cazione genetica. Il quadro così organizzato subì 
un tracollo al presentarsi di complicazioni gestionali 
ed economiche nelle prestazioni delle ULS in meri-
to al servizio in azienda della ricerca della Salmonella 
pullorum (Pullorosi), l’esito tra i soci fu l’abbandono 
dell’azione di allevamento dei riproduttori e l’assun-
zione di solo quella di allevamento del novellame 
fornito dall’Istituto che rimase così l’unico Centro di 
Conservazione della razza. Ciò mette in evidenza 
la fragilità dei piani di conservazione se non si crea 
una rete di vari soggetti allevatori, privati e pubblici, a 
tutela delle razze. 

Gli impegni del Centro di conservazione (pubblico o 
privato) deve garantire gli scambi genetici, la comple-
ta tracciabilità sanitaria: autocontrollo delle Salmo-
nelle (Piano Nazionale di Controllo Salmonelle), pre-
venzione della Pullorosi, l’assistenza di un veterinario 
aziendale, l’iscrizione alla Banca Dati Nazionale, l’atti-
vazione della logistica della vaccinazione della malat-
tia di Marek e altre patologie di base (il reperimento 
di vaccini per la Marek si è andato complicando negli 
ultimi anni).

E poi la completa, (o quanto più):  la registrazione del-
la deposizione delle uova, le incubate, le feconde, le 
schiuse, la mortalità, la composizione delle famiglie; 
la marcatura dei capi, l’anagrafe cartacea e digitale.

Infi ne la conduzione intesa come ambiente di alleva-
mento e il benessere degli animali, il loro governo la 
manutenzione delle strutture. Non per ultimo il per-
sonale o l’allevatore stesso: passione, cura, scrupo-
losità, costanza.

Qualità e gamma dei prodotti immessi nel mer-
cato – (20 punti) Il mercato svolge, anche per un 
progetto di conservazione, il ruolo di catalizzatore o 
di inibitore.  Nel caso della Padovana la gamma del-
le richieste del prodotto da cucina è stata piuttosto 
varia in merito a taglia, maturità delle carni (età), la-
vorazione al macello e porzionatura, trasformazione 
in terza e quarta gamma, tempi luoghi e modalità di 
consegna.

Ogni tipologia richiede studi di fattibilità e sosteni-
bilità, confi gurazioni fi scali specifi che, assolvimenti 
sanitari, logistiche di trasporto in catena del freddo. 

Marchetta legg.

Cialda.

Affrontare, sostenere e ottenere un reddito in questo 
settore è stata per gli allevatori della Padovana una 
sfi da vinta in piccola parte, la quota restante esigeva 
investimenti maggiori e un’organizzazione imprendi-
toriale più avanzata.

Diverso il caso del prodotto da vita per il quale l’ac-
cesso al mercato è relativamente più semplice e vi 
prevalgono gli aspetti sanitari di commercializzazione 
(Modello 4 informatizzato, test su campioni di ma-
teriale biologico su presenza/assenza di patologie 
responsabili di zoonosi, trasporto o spedizione), sup-
porto promozionale e pubblicitario.

Marchi di Prodotto – (30 punti) Come Pro Avibus 
Nostris  si elaborarono tre strumenti commerciali: 
un’etichetta personalizzata, una marchetta alare per la 
rintracciabilità fi no all’allevatore, una cialda edibile con 
stampato un marchio a nome collettivo depositato in 
Camera di Commercio di Padova. Ad oggi i ristoranti 
chiedono la cialda per posizionarla come certifi cazio-
ne sul bordo del piatto dei loro ospiti che chiedono 
una porzione a base di Padovana (le cialde sono forni-
te dall’associazione in rapporto alla fornitura).

Ruolo di soggetti associativi e consortili – La Pro 
Avibus Nostris ha costituito un traguardo chiave nel-
la conservazione della Padovana. Purtroppo vicende 
sfavorevoli degli ultimi anni hanno ridotto la vigoria 
e l’attività di produzione. Rimane un piccolo modello 
con cui confrontare i progetti futuri e sull’esperienza 
maturata trarre considerazioni in grado di superare 
certi rischi e ottenere risultati effettivi di conservazio-
ne della biodiversità in genere.
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Nella fi liera delle produzioni avicole di qualità sono 
presenti diversi attori (incubatoi, svezzatori, macelli, 
distributori, ecc.) che interagiscono tra loro portando 
sul tavolo dei consumatori produzioni di eccellenza. La 
genetica utilizzata attualmente non è quella industria-
le in quanto non idonea per l’allevamento all’aperto e 
per la macellazione a quattro mesi o più di vita. Quasi 
mai comunque si allevano razze locali e questo non 
perché manchi la richiesta di mercato ma perché le 
produzioni sono talmente basse che non permettono 
l’attivazione di una fi liera produttiva in grado di fornire 
con costanza il mercato. La fi liera per le produzioni 
avicole di qualità inizia dall’incubatoio. 

Ogni incubatoio attualmente acquisisce direttamen-
te le uova o importandole dall’estero o importando 
riproduttori e allevandoli in azienda. Le uova prodotte 
o importate sono incubate producendo quindi pulcini, 
anattroccoli, ecc. venduti all’età di un giorno.

Parte di questi pulcini passano agli “svezzatori” e 
cioè allevatori che vendono gli animali a 2 settimane 
o a 1,00 kg di peso vivo. Questi animali sono venduti 
ai mercati, nelle rivendite o agli Agriturismi.

I pulcini sono anche venduti a rivendite agrarie o 
aziende agricole.

Ci sono poi gli allevatori di prodotti di qualità che ac-
quistano avicoli di 1 giorno e li portano a macellazione 
generalmente con macello aziendale. Il prodotto vie-
ne poi conferito alla ristorazione di qualità o a una rete 
di macellerie per produzioni di alta gamma.

Il mercato del pollame rurale si divide principalmente 
in due categorie: il mercato del “vivo” e quello del 
prodotto macellato.

Il mercato del vivo si sviluppa generalmente da aprile 
a luglio mentre diversa è la tendenza del mercato dei 
prodotti macellati. Da settembre a dicembre il merca-
to del macellato è generalmente in crescita; costante 
con un leggero calo da gennaio a Pasqua (aprile); in 
netto calo da maggio ad agosto.

Le due curve di tendenza del mercato si integrano 
garantendo una costante opportunità di reddito per 
chi sceglie le produzioni di qualità con il pollame.

La qualità delle produzioni che si ottengono con l’alle-
vamento del pollame rurale è naturalmente legata alla 
genetica e cioè all’origine degli animali.

Per quanto riguarda la specie pollo attualmente la ge-
netica principalmente utilizzata in Italia per il mondo 
rurale è quella francese. Si può stimare un numero di 
220 – 250.000 galline riproduttrici per una produzione 
annuale di 35 – 40 milioni di capi solo della specie 
pollo.

DIMENSIONAMENTO E 

INDICI PRODUTTIVI PER 

PRODUZIONI DI QUALITÀ

Anche il mercato delle faraone per l’allevamento rura-
le utilizza genetica francese. Questo principalmente è 
dovuto al fatto che in Italia la cauterizzazione dell’ala 
delle faraone all’età di un giorno è vietata mentre in 
Francia è permessa. Questo facilità l’allevamento 
all’aperto ed evita di tagliare la punta delle penne 
remiganti per evitare che le faraone volino sopra le 
recinzioni.

Di origine francese sono anche la maggior parte dei 
tacchini bronzati allevati nel rurale a parte un solo al-
levamento nazionale del centro Italia.

Per quanto riguarda anatre e oche il 70 – 80 % viene 
importato sempre dalla Francia o dai paesi dell’Est 
Europa.

Questa in estrema sintesi la situazione del mercato 
degli avicoli rurali nel nostro paese.

Le imprese avicole impegnate in produzioni di eccel-
lenza oltre a produrre per il mercato rurale produco-
no anche per l’alta ristorazione. La ristorazione viene 
servita o da chi alleva avicoli all’aperto o da prodotto 
simili importati dall’estero dove l’allevamento estensi-
vo è permesso: esempio Poulet de Bresse e Label.

Queste imprese agricole impegnate in produzioni avi-
cole di qualità possono contribuire alla conservazione 
del patrimonio avicolo e sono a disposizione affi nché 
queste produzioni non rimangano una nicchia locale 
ma possano entrare nella fi liera delle produzioni rurali 
di qualità. A questo proposito vanno individuati degli 
indici fondamentali per evitare l’estinzione o l’abban-
dono delle razze avicole locali.

In base alle esperienze di mercato è possibile evitare 
l’estinzione quanto un prodotto continua ad essere 
commercializzato e cioè deve avere una dimensione 
tale da “entrare” in una fi liera produttiva. 

Perché questo sia possibile una razza deve essere 
costituita da almeno 500 femmine (galline) in produ-
zione e l’allevatore deve garantire la commercializza-
zione di almeno 10.000 pulcini all’anno.

Gli allevatori rurali italiani oggi sono costretti a produr-
re qualità con genetica straniera perché la biodiversi-
tà locale non è disponibile. Esperienze ormai mature 
(Padovana, Valdarnese bianca, Bionda Piemontese, 
ecc.) hanno dimostrato che il mercato richiede pro-
dotti locali legati al territorio e questa sostenibilità può 
sollevare l’Ente pubblico da spese per la conservazio-
ne. È necessario però favorire la nascita di allevamen-
ti di riproduttori in grado di sostenere la fi liera delle 
produzioni rurali e questo è possibile con almeno 500 
femmine (galline) ottenendo almeno una produzione 
di 1.000/1.500 pulcini alla settimana.
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L’Associazione Nazionale Svezzatori e Produttori delle Specie Avicole Rurali (A.N.S.P.A.R.) 
è stata costituita nel 2000 e ha sede legale in Isorella (BS) Via Cavour 43.

L’Associazione si propone di:

- realizzare, nell’ambito delle leggi regionali nazionali ed europee, iniziative - in Italia ed 
all’estero - atte a valorizzare le produzioni degli animali di bassa corte destinati all’alle-
vamento avicolo rurale ed all’autoconsumo,

- promuovere, incentivare e divulgare metodologie d’allevamento fi nalizzate all’autocon-
sumo, in particolare negli aspetti dell’alimentazione, del benessere animale, nonché 
nelle attenzioni verso l’impatto ambientale,

- dare una risposta adeguata e sicura al bisogno crescente dei consumatori d’avere 
certezze sulla qualità degli alimenti che consumano, nonché ulteriori e più precise 
garanzie sulle metodiche applicate nella fase d’allevamento e di commercializzazione 
degli animali destinati all’allevamento rurale ed all’autoproduzione,

- contribuire alla normazione di tutti i processi produttivi riguardanti la fi liera di produzio-
ne degli animali destinati all’allevamento rurale ed all’autoproduzione,

- favorire la partecipazione di tutti i soggetti in fi liera da monte a valle del processo 
produttivo di cui eventuali segni, distintivi ovvero marchi dell’Associazione renderanno 
riconoscibili ai consumatori.

Attualmente l’Associazione è costituita da oltre 100 soci presenti principalmente al nord 
e suddivisi in tre categorie principali: 

- allevamenti di riproduttori con incubatoio;

- svezzatori;

- allevatori di avicoli per la produzione di carne con macello.





PROPOSTA PER UNA 

METODOLOGIA PER LA 

RILEVAZIONE DEL RISCHIO 

DI ESTINZIONE, MINACCIA DI 

ABBANDONO O EROSIONE 

GENETICA PER GLI AVICOLI 

DI INTERESSE AGRICOLO E 

ALIMENTARE
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La diversità genetica del patrimonio zootecnico può 
aiutare a nutrire un mondo più caldo e in condizioni 
ambientali meno favorevoli. Nello specifi co la perdita 
di diversità genetica nelle razze avicole, costituisce 
erosione genetica e può portare all’estinzione di una 
determinata razza. Per evitare questa situazione e ga-
rantire la conservazione di geni eventualmente utili è 
però necessario intervenire in tempo utile evitando la 
loro scomparsa. 
Per ottenere questo risultato è però necessario indi-
viduare delle priorità e amplifi care gli sforzi per quelle 
razze maggiormente a rischio rispetto ad altre. Ne 
consegue la necessità di riuscire a misurare questo 
rischio e stilare una lista che individui un “Indice di 
rischio” oltre al quale è necessario intervenire.
Si è pertanto provveduto, in base alle esperienze 
acquisite e alla conoscenza diretta del settore, alla 

elaborazione di una griglia, allo scopo di individuare, 
tra le razze venete, quelle a basso, medio o elevato 
rischio di erosione genetica, minaccia di abbandono, 
estinzione.
Per questa analisi si è provveduto innanzitutto ad in-
dividuare dei prerequisiti senza i quali non è possibi-
le analizzare la situazione di una determinata razza. 
Questi prevedono l’iscrizione al registro anagrafi co 
delle razze avicole autoctone e l’iscrizioni alla banca 
dati nazionale biodiversità. L’attribuzione del nome di 
una determinata razza ad un gruppo di avicoli preve-
de specifi che conoscenze tipiche di un esperto del 
settore.
Dopo l’individuazione della razza si procede con la 
misurazione del numero di soggetti come indicato 
dalla FAO considerando a basso rischio un nume-
ro di almeno 20 maschi e 1.000 femmine, a rischio 
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medio una popolazione costituita da 5-20 maschi e 
100-1000 femmine. Sono a elevato rischio estinzione 
gruppi con meno di 5 maschi e 100 femmine.
Viene misurata poi la Numerosità effettiva (Ne) che, 
a livello genetico, consente di stimare il livello di con-
sanguineità. Se il valore è superiore a 300 ci troviamo 
di fronte a una popolazione a basso rischio di erosio-
ne/estinzione. Quando il valore è compreso tra 150 e 
300 il rischio è medio. Quando il valore è inferiore a 
150 rischio di erosione/estinzione è elevato.
Viene poi ricercata la presenza di piani di conservazio-
ne fi nanziati, e la presenza di associazioni di razza che 
garantiscono la conservazione della razza.
Infi ne viene misurato il numero di incubatoi, per una 
determinata razza, presenti nella banca dati naziona-
le: se sono superiori a 10 la razza è a basso rischio di 
erosione/estinzione, se gli incubatoi sono tra 6 e 10 

il rischio è medio, se gli incubatoi sono inferiori a 5 il 
rischio di erosione/estinzione è elevato.
Ogni livello di rischio (1, 2 e 3) ha un differente pun-
teggio.
Per il livello 1 l’indice di rischio è eguale a 0;
per il livello 2 l’indice di rischio è eguale a 10;
per il livello 3 l’indice di rischio è eguale a 20.
La sommatoria dei livelli conseguiti dalla razza de-
terminerà l’indice di rischio (esempio una razza con 
3 livelli 1, un livello 2 e un livello 3 somma ad un 
indice di rischio pari a 30). In base alle diverse situa-
zioni una determinata razza si troverà a basso rischio 
quando dalla somma risulterà un indice di rischio tra 
0 e 20; sarà a rischio medio quando la somma dei 
fattori darà un indice di rischio tra 30 e 60; sarà ad 
elevato rischio quando l’indice di rischio risulterà su-
periore a 70.

N. Descrizione Livello 1 Livello 2 Livello 3

Iscrizione al Registro Anagrafi co PREREQUISITO

Iscrizione alla Banca dati nazionale biodiversità PREREQUISITO

1 Dimensione di popolazione (FAO) >1000 F / >20 M 100-1000 F / 5-20 M 100 F / 5 M

2
Ne Numerosità effettiva di tutta la popolazione 
iscritta a registro

>300 150-300 <150

3 Presenza Piani di Conservazione fi nanziati Finanziata Assente

4
Associazione Allevatori o sezione di razza uff. 
(ARAV/AIA)

Attivata Richiesta di attivazione Assente

5 N. di Incubatoi in banca dati nazionale >10 6-10 <= 5

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO

INDICE di RISCHIO 0-20 30-60 70-100
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