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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELLA VITE MARZEMINA GROSSA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 4

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 3

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 3

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 14/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto aziendale 2

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 10/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 24/60

Per la zona del Trevigiano si hanno 
riferimenti descrittivi già dalla fi ne 
del ’600 (Agostinetti 1679). Attual-
mente la “Marzemina nera bastar-
da” è presocchè scomparsa dai 
vigneti e sopravvive solo grazie al 
suo recupero effettuato dal dr. Toc-
chetti che ne ha permesso l’inseri-
mento nei campi di conservazione 
e valutazione del germoplasma. La 
“Marzemina nera bastarda” è un 
vitigno di media vigoria e di media 
produzione. Le viti in osservazione, 
allevate alla cappuccina, presen-
tavano pochi enormi grappoli per 
pianta, richiede potatura lunga. È 
vitigno poco sensibile alle malattie.
Varietà iscritta come Marzemi-
na Grossa al registro nazionale 
delle varietà di vite (G.U. 253 del 
30/10/2007), attualmente non 
sono presenti cloni omologati.
Ammessa in varie IGT (Alto Liven-
za, Colli trevigiani, Conselvano, 
Delle Venezie,Marca trevigiana, 
Vallagarina, Veneto, Veneto Orien-
tale, Verona o Provincia di Verona o 
Veronese, Vigneti delle Dolomiti).
Superfi cie coltivata in Veneto: 0,90 
ha nelle provincie di Treviso e Pa-
dova.
Barbatelle innestate prodotte nel 
biennio 2012-2013: nessuna.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELLA VITE NEGRARA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 4

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 3

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 3

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 14/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto aziendale 2

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 10/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 24/60

Le Negrare erano un gruppo di viti-
gni un tempo molto diffuse nel Ve-
neto e nel Trentino, le prime descri-
zioni del vitigno Negrara Trentina 
risalgono al 1887 per opera di Goe-
the e successivamente di Catoni 
(1922), Rigotti (1932) e Dalmasso 
(1922). Alcuni sinonimi: Negrara, 
Negrera, Negretta, Negruzzo, Fa-
rinella. Nel 1939 Dalmasso et alii. 
riportano che “Su questo impor-
tante gruppo di vitigni, un tempo 
forse molto più diffusi di oggi nel 
veronese, dove si può calcolare 
che rappresentino approssimativa-
mente il 20% delle varietà coltiva-
te…”. Esistono fondamentalmente 
due vitigni con questo nome: la Ne-
grara trentina e la Negrara verone-
se. Ceppi di Negrara sono ancora 
presenti anche nei Colli Euganei e 
nella zona di Breganze. La Negrara 
si è dimostrata di buona e costante 
produzione; la resistenza alle critto-
game è media anche se la compat-
tezza del grappolo la può rendere 
sensibile al marciume; vuole forme 
di potatura lunghe.
Varietà iscritta al registro nazionale 
delle varietà di vite (G.U. 149 del 
17/06/1970), attualmente non sono 
presenti cloni omologati. Ammes-
sa in varie IGT (Alto Mincio, Delle 
Venezie, Provincia di Mantova, Qui-
stello, Sabbioneta, Vallagarina, Ve-
neto, Verona o Provincia di Verona 
o Veronese, Bergamasca,Collina 
del Milanese, Provincia di Pavia, 
Ronchi Varesini, Sebino, Terrazze 
Retiche di Sondrio, Terre Lariane, 
Vigneti delle Dolomiti).
Superfi cie coltivata in Veneto: 
40,70 ha nelle provincie di Verona 
e Vicenza.
Barbatelle innestate prodotte nel 
biennio 2012-2013: nessuna.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELLA VITE PEDEVENDA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 4

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 3

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 3

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 14/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto aziendale 2

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 10/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 24/60

Il “grato Pedevendo” viene canta-
to da Acanti nel 1754 (Il Roccolo) 
e viene prodotto nella zona di Bre-
ganze, dove ancora questo vitigno 
è coltivato su circa 2 ha. Ma la sua 
origine dovrebbe essere nei Colli 
Euganei dove un vitigno simile è 
stato reperito con il nome di “Ver-
dise”. Nella zona di Breganze è la 
prima a fi orire e l’ultima a maturare. 
Vitigno di buona vigoria e di pro-
duzione abbondante e costante. È 
rustico, poco sensibile alle ampelo-
patie e soprattutto alla botrite, per 
cui viene utilizzato, oltre che per 
la vinifi cazione delle uve allo stato 
fresco, anche per l’appassimento 
nella produzione del “Torcolato di 
Breganze”.
Varietà iscritta al registro naziona-
le delle varietà di vite (G.U. 72 del 
27/03/1995), attualmente non sono 
presenti cloni omologati. Ammessa 
nelle IGT Delle Venezie, Veneto.
Superfi cie coltivata in Veneto: 13,70 
ha nella provincia di Vicenza.
Barbatelle innestate prodotte nel 
biennio 2012-2013: nessuna.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELLA VITE TREVISANA NERA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 4

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 3

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 3

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 14/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto aziendale 2

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 10/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 24/60

Questo vitigno è coltivato nella 
zona di Feltre (BL), su limitatissi-
ma superfi cie. Come riportato nella 
descrizione ampelografi ca redatta 
a cura di Cosmo et al., (1964) di 
questa varietà non si hanno docu-
mentazioni storiche, non si cono-
sce da quanto tempo sia coltivato 
nel Feltrino, né da dove sia arrivata, 
anche se il nome fa pensare che 
provenga dalla limitrofa provincia 
di Treviso. Una indagine condotta 
per approfondire gli studi sull’iden-
tità di alcuni vitigni della provincia 
di Belluno riporta che Trevisana 
nera ha il medesimo profi lo mole-
colare di “Refosco Guarnieri”, viti-
gno coltivato in Friuli, e “Gattera” 
individuato in provincia di Treviso 
(Crespan et al., 2008). La Trevisana 
nera è vitigno di buona vigoria e di 
buona e costante produzione poco 
sensibile alle principali malattie crit-
togamiche.
Varietà iscritta al registro nazionale 
delle varietà di vite (G.U. 149 del 
17/06/1970), attualmente non sono 
presenti cloni omologati. Ammessa 
nelle IGT delle Venezie, Vigneti del-
le Dolomiti, Veneto.
Superfi cie coltivata in Veneto: 1 ha 
nella provincia di Belluno.
Barbatelle innestate prodotte nel 
biennio 2012-2013: nessuna.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DEL POLLO POLVERARA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 4

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 4

Presenza di manifestazioni locali 3

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 0

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 12/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto aziendale 2

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 10/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 22/60

La Polverara è razza storica, da sem-
pre conosciuta come Schiata o s-
ciata. Tra le tante ipotesi sulle origini 
della gallina di Polverara la più curio-
sa risale al XIV secolo, epoca in cui il 
Marchese Giovanni Dondi, di ritorno 
da un viaggio in Polonia, portò con 
sé dei polli dall’aspetto insolito. Col 
tempo Dondi produsse nuovi incro-
ci che si ambientarono nel territorio, 
tra cui la Gallina di Polverara.
Della razza Polverara sono cono-
sciute due varietà: la Bianca e la 
Nera, entrambe si adattano all’al-
levamento famigliare di una volta 
(all’aperto). Produce uova a guscio 
bianco. Il peso degli adulti è kg 1.8-
2.2 per il maschio e kg 1.3-1.8 per 
la femmina.
Le caratteristiche e gli standard di 
qualità risultano defi niti dalla corpo-
sa documentazione conservata agli 
atti, alla quale si rimanda per even-
tuali approfondimenti.
È un pollo rustico medio/legge-
ro con porta mento elegante, con 
ciuffo ritto sulla testa e sporgente 
in avanti. Produce eccellente carne 
morata che data la sapidità e la co-
riacità si presta a diversi usi culinari, 
alcuni dei quali tramandati da anti-
che tradizioni popolari, come la galli-
na di Polverara con il pien (ripieno). 
Negli ultimi anni il trend delle pro-
duzioni e delle aziende interessate 
è costante anche se il numero dei 
soci è limitato. La penetrazione nel 
territorio può essere considerata 
buona anche se è limitata alla co-
noscenza dei prodotti gastronomici 
legati alla razza mentre la diffusione 
dei soggetti per attività riproduttive 
è quasi assente. Le opportunità di 
sviluppo della razza Polverara sono 
buone anche se, al momento, as-
solutamente non sfruttate.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELLA VITE GROPPELLO DI BREGANZE

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 4

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 3

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 11/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto aziendale 2

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 10/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 21/60

I primi riferimenti storici risalgono 
alla seconda metà dell’800 con i la-
vori delle varie Commissioni Ampe-
lografi che segnalano le Groppelle 
coltivate nelle provincie di Treviso, 
Padova, Vicenza, Rovigo. Ai primi 
dell’800 comincia ad essere segna-
lata anche in Trentino la presenza di 
un vitigno chiamato Groppello, che 
viene indicato tra i “principali viti-
gni trentini, anche se non fra i mi-
gliori” (Roncador nota personale). 
Successivamente il Groppello ha 
in questa provincia una espansione 
nella Val di Non, dove è attualmen-
te coltivato ed iscritto al Registro 
delle varietà con il nome di Grop-
pello di Revò. Ma sotto il nome di 
Groppello vengono conosciuti e 
confusi diversi vitigni tra loro diffe-
renti. Un primo chiarimento e rior-
dino dei vari Groppelli viene fatto 
da Cosmo e Sardi (1964) i quali 
differenziano e descrivono il Grop-
pello gentile ed il Groppello S. Ste-
fano. Nel 1970 vengono iscritte al 
Catalogo Nazionale delle varietà di 
vite: Groppello gentile Groppello S. 
Stefano e Groppello di Mocasina. 
Il Groppello di Breganze è diverso 
dal Groppello isolato nei Berici e da 
tutti gli altri Groppelli iscritti al Regi-
stro. Il Groppello di Breganze è un 
vitigno di media vigoria (inferiore al 
Groppello dei Berici), caratterizzato 
da una vegetazione molto eretta. 
La produttività è buona e regolare.
È vitigno rustico, poco sensibile 
alle malattie, ma il grappolo molto 
compatto può renderlo sensibile al 
marciume se coltivato in ambienti 
non idonei. La superfi cie coltivata a 
Groppello nella zona di Breganze è 
di circa 2 ha.
Cancellier S., Giannetto S., Crespan 
M. ( 2009). Groppello di Breganze 
e Pignola sono lo stesso vitigno.
Varietà che corrisponde alla Pigno-
la, iscritta al registro nazionale delle 
varietà di vite.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DEL POLLO MILLEFIORI DI LONIGO

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 4/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione in aumento 5

Aziende agricole interessate in aumento 5

Quantità di prodotto in aumento 5

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 17/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 21/60

La Millefi ori di Lonigo è una tra le 
razze selezionate dalla Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Lonigo 
(istituita con decreto del ’26).
In base ai dati raccolti nel 2009/2010 
sulla razza, si può dire che è un ani-
male dalla forma armonica, con 
cresta semplice e ritta nel maschio, 
portata piegata da un lato nella 
femmina. Orecchioni bianchi, pelle 
e zampe gialle, produce uova a gu-
scio bianco. Il piumaggio dei pulcini 
è fulvo macchiato, negli adulti: mil-
lefi ori. Il peso degli adulti: 2,5-3 nei 
maschi e 2-2,5 nelle femmine.
È un pollo a triplice attitudine: car-
ne, uova e cova. È rustico e buon 
pascolatore. 
Recuperata dall’Amministrazione 
Provinciale di Vicenza e seleziona-
ta presso l’Azienda “La Decima” il 
trend degli ultimi anni la vede in au-
mento grazie alla diffusione, anche 
a scopo riproduttivo, fatta presso 
Agriturismi e aziende del territorio 
provinciale.
La penetrazione culturale e com-
merciale nel territorio provinciale 
e regionale e comunque ancora li-
mitata e questo forse perché sono 
passati solo 3-4 gli anni da quando 
le Regione del Veneto l’ha ricono-
sciuta.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELL’ORTAGGIO BROCCOLO DI BASSANO

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 3

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 0

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 3

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 7/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 15/60

Il Broccolo di Bassano è caratte-
rizzato da una unica infi orescenza 
di colore bianco crema che ricor-
da come struttura il cavolfi ore. È 
coltivato storicamente nella zona 
di Bassano in provincia di Vicen-
za come riportato dalle numerose 
testimonianze che confermano la 
tradizionale diffusione di questa 
coltura.
Di tale varietà locale esistono sele-
zioni caratterizzate da diversa pre-
cocità a seconda del periodo in cui 
viene raccolto. 
Il Broccolo di Bassano ha una dif-
fusione locale e, al momento, non 
è abbastanza diffuso sul territorio. 
Pur in presenza di manifestazioni 
locali e protocolli di produzione il 
trend degli ultimi anni vede questa 
produzione rimanere a livelli co-
stanti.
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Vecchio vitigno a bacca rossa del 
veronese, di cui si hanno pochi ri-
scontri bibliografi ci. Viene citata da 
Sormani Moretti (1904) e da Dal-
masso et al. (1939).
Il lavoro di reperimento del germo-
plasma viticolo veronese effettuato 
a partire dal 1970 dall’Istituto Spe-
rimentale per la viticoltura di Cone-
gliano in collaborazione con Enti ed 
aziende operanti sul territorio, ha 
permesso reperire la Cabrusina, 
che è stata moltiplicata e messa 
in campi di conservazione. La sua 
consistenza è pertanto rappresen-
tata da poche ceppi. La Cabrusina 
è un vitigno con un buon equilibrio 
vegetativo, di buona o elevata pro-
duzione, sia per la buona fertilità 
delle gemme che per le elevate di-
mensioni del grappolo, è poco sen-
sibile alle principali crittogame.
Varietà iscritta molto recentemente 
al registro nazionale delle varietà di 
vite.

INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELLA VITE CABRUSINA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 4/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto aziendale 2

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 10/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 14/60
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELLA PECORA FOZA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 4/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 12/60

L’origine della pecora Vicentina o di 
Foza o dei Sette Comuni (quest’ul-
timo nome riferito all’altopiano di 
Asiago) non è certa. Probabilmente 
in epoche passate nell’area attual-
mente considerata come la culla 
di origine della razza (altopiano 
di Asiago e in particolare il comu-
ne di Foza), vi furono contatti con 
greggi di pecore di razza Lamon, 
provenienti dall’omonimo comune 
bellunese o da Castel Tesino (Tn), 
che nel periodo estivo utilizzavano 
i pascoli dell’altipiano (in particolare 
verso Marcesina-Monte Ortigara).
Negli ultimi anni la consistenza de-
gli allevamenti e delle produzioni è 
costante. Il numero di capi allevati 
è comunque molto limitato e il suo 
radicamento nel territorio è molto 
limitato. L’assenza di associazio-
ni, anche culturali, e altre iniziative 
(manifestazioni e siti web dedicati) 
ne limita la diffusione e la cono-
scenza sulla presenza di questa 
razza è molto ridotta.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELL’ORTAGGIO POMODORO NASONE

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 4/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 12/60

Si tratta di un gruppo di selezioni 
locali di pomodoro, tipiche soprat-
tutto della zona del Cavallino, con 
bacca di tipo allungato – piramida-
le che a volte risulta legger mente 
incurvata e appiattita in corrispon-
denza dell’apice (da cui il nome). I 
frutti, comunque, presentano una 
variabilità accentuata della forma 
e delle dimensioni. Le cavità pla-
centari sono ridotte così come la 
quantità di seme. Di conseguenza 
i frutti si trovano ad avere una pol-
pa consistente e piena. Le bacche 
hanno una pezzatura grossa (supe-
rano anche i 200 g di peso e i 12 
cm di lunghezza).
La colorazione della buccia, a matu-
razione, è rosa-rosso con, a volte, 
screziature verdi più o meno accen-
tuate soprattutto in corrispondenza 
del picciolo. La pianta ha crescita in-
determinata. Come già detto il ter-
ritorio interessato dalla presenza di 
tali ecotipi è, in larga misura, quello 
del comune di Cavallino - Treporti 
(VE), oltre che quello di alcuni co-
muni in provincia di Treviso.
Negli ultimi tre anni il trend delle 
aziende interessate è costante: a 
parte una limitata zona della provin-
cia di Venezia e Treviso il pomodoro 
Nasone non ha una buona penetra-
zione nel territorio provinciale e tan-
to meno in quello regionale.



46

INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DEL FAGIOLO RIGHETTA D’ORO DI POSINA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 4/30

Parametri Economici

Superfi cie coltivata costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 12/60

Il Fagiolo di Posina è una varietà lo-
cale un tempo molto diffusa ed ap-
prezzata nell’area della Val Posina 
in Provincia di Vicenza. È un fagiolo 
rampicante e di grande sviluppo, 
che produce un seme di colore ar-
roncino 
chiaro con una riga più scura quasi 
dorata da cui deriva il suo nome.
Il prodotto è particolarmente ap-
prezzato per le sue peculiari carat-
teristiche organolettiche, come la 
buccia sottile ma in grado di man-
tenersi integro dopo una adeguata 
cottura. 
Questa produzione locale presen-
ta attualmente uno scarso impatto 
sul territorio in quanto sono assenti 
tutti gli elementi sociali e culturali 
necessari per una diffusione della 
sua conoscenza sia da parte degli 
agricoltori che per i consumatori.
A livello economico il trend mostra 
una situazione costante.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DEL POLLO OCA VENETA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: locale 1

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 4/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 12/60

Diffusa nella pianura padana è 
maggiormente presente nell’area 
del nord-est. La presenza di mac-
chie scure evidenzia una selezione 
non spinta che gli garantisce un’ot-
tima rusticità assicurandogli una 
diffusione anche nelle altre regioni. 
È soprannominata e maggiormente 
conosciuta come oca pezzata.
Animale molto rustico conserva an-
cora nel piumaggio gli incroci con 
le oche selvatiche che due volte 
all’anno utilizzavano le nostre coste 
orientali per le migrazioni. Duran-
te le soste si accoppiavano con le 
oche domestiche rendendo diffi -
cile l’eliminazione della classiche 
macchie scure.
Depone fi no a 100 uova all’anno del 
peso medio di 120 grammi. Scarsa 
attitudine alla cova. Intorno alle 16-
18 settimane il maschio raggiunge 
il peso di 6-7 kg, 5-6 kg per la fem-
mina. Le sue carni, molto saporite, 
oltre che per il consumo fresco 
come oca da arrosto, si prestano 
bene anche per la trasformazione in 
insaccati o in carni stagionate (pro-
sciutto d’oca e petto affumicato).
L’oca veneta è allevata oggi spe-
cialmente da alcuni allevatori della 
provincia di Treviso che la stanno 
selezionando e diffondendo.
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Selezionata da Ghigi alla Stazione 
Sperimentale di Pollicoltura di Ro-
vigo nel 1922, differisce dalla Fa-
raona Bianca per la pelle del corpo 
pigmentata: quella della gola e del 
collo appare nerastra. 
Le penne hanno una tinta fonda-
mentale bianca sfumata legger-
mente di gialliccio, sulla quale spic-
cano in modo evidente le macchie 
a perla. L’intensità della tinta è lega-
ta al sesso femminile, costituendo 
quindi un carattere sessuale secon-
dario. La colorazione dei tarsi varia 
dall’arancione al grigio chiaro. 
È oggi tra le faraone quella con 
mole più ridotta, il peso dei capi 
adulti si aggira attorno a kg 1,8-2. 
La femmina depone circa 100-120 
uova per ciclo di colore rossastro di 
circa 45 grammi. 
Animale rustico che si adatta molto 
bene all’allevamento all’aperto. 
Questa razza è allevata e conserva-
ta solo nei Centri pubblici di Con-
servazione. La sua presenza sul 
territorio è praticamente nulla a 
parte qualche caso di allevamento 
a scopo amatoriale o sportivo. La 
mancanza di associazioni, anche 
culturali, che ne favoriscano la pe-
netrazione territoriale associata alla 
mancanza di disciplinari per l’alle-
vamento e la riproduzione a livello 
aziendale sono forse i limiti che la 
relegano ai margini delle attività 
produttive e di nicchia.

INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DEL POLLO FARAONA CAMOSCIATA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: assenza di mercato 0

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 3/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 11/60
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DEL TACCHINO COMUNE BRONZATO

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: assenza di mercato 0

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 3/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 11/60

Il tacchino Comune Bronzato è un 
animale da sempre diffuso nelle 
campagne del Veneto. Ha un porta-
mento fi ero, caruncole sulla testa e 
sulla parte non impiumata del collo, 
ciuffo di peli sul petto. Nel momen-
to di eccitazione il maschio sfodera 
una ruota di penne e l’allungamen-
to della protuberanza carnosa della 
fronte.
È una razza di tacchino leggero; i 
maschi raggiungono il peso di 6-7 
kg, mentre le femmine pesano circa 
3-3,5 kg. Sono caratterizzati da una 
sor prendente rusticità e spiccata 
attitudine alla cova nelle femmine. 
Alle tacchine possono essere affi -
date venti uova di gallina, una tren-
tina di uova di faraona o fagiano, 
dieci di oca e diciotto di tacchino. 
Queste tacchine, tra l’altro, sono in 
grado di portare a buon fi ne anche 
4 o 5 covate consecutive rimanen-
do sul nido complessivamente più 
di 100 giorni. 
La femmina depone all’incirca 70-
100 uova per ciclo di colore rosato. 
La razza del Tacchino Comune è 
particolarmente indicata per chi in-
tende praticare l’allevamento natu-
rale o biologico del tacchino o anche 
di altre specie avicole utilizzando 
queste femmine come “incubatri-
ce” naturale. Il tacchino Comune 
è anche utile per l’allevamento de-
stinato all’autoconsumo in quanto 
la piccola mole degli animali è ade-
guata per soddisfare le esigenze di 
una famiglia poco numerosa. 
Questa razza è allevata e conserva-
ta solo nei Centri pubblici di Con-
servazione. La sua presenza sul 
territorio è praticamente nulla a 
parte qualche caso di allevamento 
a scopo amatoriale o sportivo. La 
mancanza di associazioni, anche 
culturali, che ne favoriscano la pe-
netrazione territoriale associata alla 
mancanza di disciplinari per l’alle-
vamento e la riproduzione a livello 
aziendale sono forse i limiti che la 
relegano ai margini delle attività 
produttive e di nicchia.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DELL’ANATRA GERMANATA VENETA

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: assenza di mercato 0

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 3/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 11/60

Anatra che discende direttamente 
dal Germano Reale, la colorazione 
e la forma è rimasta inalterata. Il 
maschio presenta la caratteristica 
testa di un bel colore verde profon-
do, anello bianco e petto ruggine. 
Le femmine invece presentano una 
colorazione marron con fasce alter-
nate più chiare e più scure.
Le femmine sono delle buone ova-
iole, depone all’incirca 100-120 
uova a ciclo, a guscio bianco dal 
peso medio di 70 grammi che sono 
anche in grado di covare. 
È un animale rustico che si adatta 
molto bene all’allevamento all’aper-
to. 
Questa razza è allevata e conserva-
ta solo nei Centri pubblici di Con-
servazione. La sua presenza sul 
territorio è praticamente nulla a 
parte qualche caso di allevamento 
a scopo amatoriale o sportivo. La 
mancanza di associazioni, anche 
culturali, che ne favoriscano la pe-
netrazione territoriale associata alla 
mancanza di disciplinari per l’alle-
vamento e la riproduzione a livello 
aziendale sono forse i limiti che la 
relegano ai margini delle attività 
produttive e di nicchia.
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INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DEL POLLO ERMELLINATA DI ROVIGO

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: assenza di mercato 0

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 3/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 11/60

La costituzione di questa razza ini-
ziò nel 1959 allo scopo di ottenere 
pollame con spiccata attitudine alla 
produzione di carne di qualità pre-
giata, ma ancora classifi cabile tra le 
razze a duplice attitudine, in quanto 
continua ad essere anche una buo-
na produttrice di uova. Hanno con-
corso alla sua formazione le razze 
Sussex e Rhode Island. 
I pulcini hanno un piumino giallo 
con apertura alare grigio chiaro; gli 
adulti invece hanno la classica co-
lorazione ermellinata: fondo bianco 
con penne timoniere e della man-
tellina scure. La colorazione di pelle 
e tarsi è gialla, mentre l’uovo ha gu-
scio roseo/bruno. 
A 120 giorni i galletti e le pollastre 
raggiungono il peso di 1,7-1,8 kg. 
I galli pesano circa 3,3-3,5 kg e le 
galline arrivano a pesare circa 2,2-
2,4 kg. La femmina può essere uti-
lizzata negli incroci per la produzio-
ne di pulcini autosessati.
Razza rustica pascolatrice a dupli-
ce attitudine, buona produzione di 
uova e di polli da carne. 
Questa razza è allevata e conserva-
ta solo nei Centri pubblici di Con-
servazione. La sua presenza sul 
territorio è praticamente nulla a 
parte qualche caso di allevamento 
a scopo amatoriale o sportivo. La 
mancanza di associazioni, anche 
culturali, che ne favoriscano la pe-
netrazione territoriale associata alla 
mancanza di disciplinari per l’alle-
vamento e la riproduzione a livello 
aziendale sono forse i limiti che la 
relegano ai margini delle attività 
produttive e di nicchia.
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Presso la Stazione Sperimentale di 
Pollicoltura di Rovigo nel 1958 per 
migliorare le prestazioni produttive 
ed economiche del tacchino Comu-
ne, si iniziò l’introduzione di sangue 
della razza americana Narra Gan-
sett 
ottenendo soggetti con piumaggio 
grigio e tarsi colore bruno rossastri. 
Dal gruppo, per mutazione, com-
parvero alcuni soggetti con piumag-
gio ermellinato e tarsi color carnici-
no. La selezione di questi animali, 
portò alla formazione di una nuova 
razza denominata Tacchino Ermelli-
nato di Rovigo.
Animale di taglia media, precoce e 
a rapido impennamento. La femmi-
na depone all’incirca 70-100 uova a 
ciclo di colore rosato. Pelle bianca, 
tarsi carnicino, il peso degli adulti 
kg 4-6 nella femmina e 10-12 nel 
maschio. 
Animale molto rustico e ottimo pa-
scolatore si presta molto bene per 
l’allevamento all’aperto.
Questa razza è allevata e conserva-
ta solo nei Centri pubblici di Con-
servazione. La sua presenza sul 
territorio è praticamente nulla a 
parte qualche caso di allevamento 
a scopo amatoriale o sportivo. La 
mancanza di associazioni, anche 
culturali, che ne favoriscano la pe-
netrazione territoriale associata alla 
mancanza di disciplinari per l’alle-
vamento e la riproduzione a livello 
aziendale sono forse i limiti che la 
relegano ai margini delle attività 
produttive e di nicchia.

INDICE DI SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICO 
DEL TACCHINO ERMELLINATO DI ROVIGO

Parametri Socioculturali

Diffusione del consumo: assenza di mercato 0

Presenza di organizzazione produttori 0

Presenza di trasformazione del prodotto 0

Presenza di sito Web dedicato 0

Presenza di manifestazioni locali 0

Possibilità di commercializzazione semi/talee/riproduttori/ecc. 3

Presenza di attività condotte con metodo biologico 0

Presenza di disciplinari/protocolli di produzione 0

Presenza di disciplinari/protocolli di trasformazione 0

TOTALE PARAMETRI SOCIOCULTURALI 3/30

Parametri Economici

Femmine in riproduzione costante 2

Aziende agricole interessate costante 2

Quantità di prodotto costante 2

Livello di occupazione aziendale 2

Alleanze economico/commerciali 0

Trasformazione prodotto 0

TOTALE PARAMETRI ECONOMICI 8/30

INDICE SOCIO-ECONOMICO 11/60


