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

Programma

ore 9.00 registrazione dei partecipanti 

ore 9.30 Indirizzi di saluto 
 Antonella Alban - Dirigente ISISS “D. Sartor”

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

ore 10.00 applicazione dei concetti di rischio di estinzione 
 e minaccia di abbandono/erosione genetica nei cerali: 
 il ruolo della ricerca scientifica 
 Serena Varotto - Università degli studi di Padova, DAFNAE

ore 10.20 attuali esperienze metodologiche estere e italiane per i cereali  
 Amedeo Reyneri di Lagnasco - Università di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, 
 Forestali e Alimentari (DISAFA) 

ore 10.40 tecniche di conservazione e moltiplicazione dei cereali 
 Stefano Ravaglia - Società Italiana Sementi

ore 11.00 coffee break 

ore 11.20 Il ruolo di fattori tecnici, sanitari, logistici e commerciali 
 nella valutazione del rischio di estinzione 
 o di minaccia di abbandono del mais Biancoperla 
 Alessandro Leoni - IIS “Sartor”

ore 11.40 Dibattito ed interventi

ore 12.10 Proposte per il Veneto per una metodologia per la rilevazione 
 del rischio di estinzione e minaccia di abbandono/erosione 
 genetica per i cereali di interesse agricolo e alimentare 
 Giuliano Mosca - Presidente dell’Accademia dei Georgofili del Nord/Est

PreSentazIone 

Il programma BIONET prevede anche un’attività di 
conservazione rivolta alle antiche varietà di cereali 
prendendo in considerazione quelle risorse genetiche 
storicamente coltivate in Veneto e abbandonate nei 
suoi sistemi produttivi.
Le varietà di cereali antichi attualmente in conserva-
zione con il Programma BIONET sono alcune decine 
mentre sono diverse centinaia quelle presenti presso 
la banca dati dell’Istituto di Lonigo oltre a quelle con-
servate da altre banche dati di altre regioni come per 
esempio il “Grano Marzuolo”.
I partner coinvolti nella conservazione delle varietà di 
cereali hanno come obiettivo l’iscrizione delle spesse 
al registro nazionale delle varietà da conservazione di 
specie agrarie. Queste saranno poi rese disponibili, 
con le modalità dettagliate dal medesimo registro, nel 
territorio al fine di incrementare le superfici coltivate, 
stimolando al contempo la creazione di reti locali di 
“coltivatori custodi” e “comunità del cibo” in grado di 
rendere complementari le diverse modalità di conser-
vazione in situ ed ex situ.
L’attività di conservazione si sviluppa inizialmente con 
la coltivazione delle diverse accessioni al fine di mol-
tiplicare il seme disponibile. La fase di moltiplicazione 
del seme è realizzata in campo attraverso la coltiva-
zione, raccolta, pulizia e condizionamento del seme al 
fine di garantire una adeguata sanità e germinabilità 
dello stesso. La fase di coltivazione è differenziata in 
funzione delle diverse specie. Dall’autunno del 2017 i 
partner di progetto hanno iniziato la moltiplicazione 
delle diverse accessioni di cereali autunno vernini. La 
moltiplicazione delle accessioni di mais partirà dalla 
primavera 2018. Per tutte queste accessioni (cereali 
autunni vernini e mais) i partner avvieranno le proce-
dure di iscrizione al registro delle varietà da conserva-
zione e quando il materiale genetico di propagazione 
sarà disponibile e distribuito prioritariamente alle 
“Comunità del cibo” e poi ad agricoltori/coltivatori 
custodi del Veneto.
Questo Workshop ha lo scopo di individuare una me-
todologia per la rilevazione del rischio di estinzione e 
minaccia di abbandono/erosione genetica per i cereali 
di interesse agricolo e alimentare del Veneto. In que-
sto modo sarà possibile individuare quelle risorse ge-
netiche non più a “rischio” in quanto inserite in filiere 
produttive gestiti da agricoltori custodie che possono 
rientrare nelle “Comunità del cibo”liberando risorse 
economiche pubbliche che saranno reinvestite in nuo-
ve varietà da conservazione meno diffuse.
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IScrIzIonI

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

https://bionet_cereali.eventbrite.it
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L’I.S.I.S.S. “Domenico Sartor” presenta due sedi, la sede centrale a 
Castelfranco Veneto (TV) ed una sede coordinata situata a San Gae-
tano di Montebelluna (TV). L’Istituto presenta i seguenti corsi: corso 
Tecnico in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con attivate le ar-
ticolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’Ambiente e 
del Territorio”; corso Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo 
Sviluppo Rurale ed il corso di Istruzione e di Formazione Professionale 
“Operatore Agricolo” che prevede   un primo anno comune e un succes-
sivo biennio articolato in due possibili indirizzi: “Allevamento animali 
domestici” e “Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole”. Oltre ai la-
boratori di chimica e di biologia, l’Istituto presso la sede centrale con-
duce un’azienda agricola di complessivi 22 ha dei quali 2,5 ha coltivati 
in regime di agricoltura biologica. La superficie coltivata risulta pari a 
17 ha circa ed è destinata a cereali in avvicendamento con leguminose 
da granella, prato permanente, frutteto (principalmente pesco, melo, 
actinidia), vigneto (con una superficie dedicata alla sperimentazione di 
vitigni resistenti a peronospora ed a oidio), frutti di bosco (lamponi e 
mirtilli), ortaggi avvicendati sia in pieno campo che in coltura protet-
ta, coltivazioni floricole in serra sia fredda che riscaldata. Circa 0,5 ha 
sono occupati dalle strutture destinate agli allevamenti. 
Presso l’azienda agraria si coltiva, in regime di coltivazione biologica, 
il Mais Biancoperla che è un Presidio Slow Food la cui sede è quel-
la dell’Istituto stesso. La gestione agronomica aziendale poggia sui 
principi della produzione eco-sostenibile, sulla conservazione e sulla 
valorizzazione della biodiversità rurale ed, ove possibile, sulla filiera 
corta. Infatti dal dicembre 2015 è attivo presso l’azienda un laboratorio 
agroalimentare per le Piccole Produzioni Locali che consente la tra-
sformazione sia dei prodotti vegetali (ortaggi, frutta, cereali autoctoni) 
sia dei prodotti animali (carni suine) in alimenti tradizionali. L’Istituto 
ormai da molti anni è Centro di Conservazione di 7 razze avicole venete 
(4 di pollo, 2 di tacchino, 1 di faraona) ed opera nell’ambito della Rete 
Regionale della Biodiversità Agraria partecipando al Progetto BIONET 
non solo con le razze avicole, ma anche con il Mais Bianco Perla e il 
Mais Cinquantino della Castellana.    

Foto 1 - Coltivazione del Biancoperla.

Foto 4 - Il mais Biancoperla.

Foto 6 - Rilievi in laboratorio.

Foto 5 - Rilievi in campo.

Foto 3 - Campo catalogo

Foto 2 - Impollinazione controllata.


