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Introduzione

La prima giornata regionale per la biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare, tenutasi a Legnaro (Padova) il 20 maggio scorso, ha avuto lo 
scopo di promuovere la conoscenza sulle “risorse locali” intese come ri-
sorse genetiche di interesse alimentare ed agrario originarie del Veneto 
oltre a quelle che, pur essendo di origine alloctona (non venete) e non 
invasive, sono state introdotte da lungo tempo (almeno 50 anni) nell’at-
tuale territorio regionale, naturalizzate e integrate tradizionalmente 
nella nostra agricoltura e nel nostro allevamento. Sono inoltre state 
prese in considerazione anche quelle “risorse locali” che, pur essendo 
di origine veneta, sono attualmente scomparse dai “campi” regionali e 
conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o 
di ricerca in altre regioni o Paesi.

A rappresentare queste “risorse locali” sono stati chiamati gli “agricoltori 
e allevatori custodi veneti” cioè chi da tempo è impegnato nella con-
servazione, nell’ambito dell’azienda agricola ovvero in situ, delle risorse 
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di 
estinzione o di erosione genetica.

Scopo della manifestazione è stato quello di dedicare una giornata ai 
valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di 
conservazione del patrimonio esistente invitando “agricoltori e allevato-
ri custodi veneti” che da anni, e in totale autonomia, sono impegnati in 
questa attività. La maggior parte delle “risorse locali” presentate devono 
pertanto essere ancora essere registrate negli appositi registri regiona-
li e nazionali in quanto si sta solo adesso procedendo all’acquisizione 
della necessaria documentazione storica necessaria a stabilirne l’auten-
ticità e la sua presenza nella Regione del Veneto.
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Risorse genetiche locali 
e allevatori/coltivatori custodi

Con la Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Dispo-
sizioni per la tutela e la valorizzazione della biodi-
versità di interesse agricolo e alimentare” si sono 
stabiliti i principi per l’istituzione di un sistema 
nazionale fi nalizzato alle tutela delle risorse 
genetiche di interesse alimentare ed agrario 
locali minacciate dal rischio di estinzione e di 
erosione genetica.
È considerato “risorse genetiche di interesse ali-
mentare ed agrario” il materiale genetico di ori-
gine vegetale, animale e microbica, avente un 
valore eff ettivo o potenziale per l’alimentazio-
ne e per l’agricoltura.
Per “risorse locali” si intendono le risorse ge-
netiche che sono originarie di uno specifi co 
territorio o che, pur essendo di origine alloc-
tona, ma non invasive, sono state introdotte 
da lungo tempo (50 anni) nell’attuale territorio 
di riferimento, naturalizzate e integrate tra-
dizionalmente nella sua agricoltura e nel suo 
allevamento. Sono ancora considerate “risorse 
locali” anche quelle che, pur essendo origina-
rie di uno specifi co territorio, sono attualmen-
te scomparse e conservate in orti botanici, al-
levamenti ovvero centri di conservazione o di 
ricerca in altre regioni o Paesi.
Le risorse genetiche di interesse alimentare 
ed agrario non sono assoggettabili a diritto di 
proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto 
o tecnologia che ne limiti l’accesso o la ripro-
duzione da parte degli agricoltori, compresi i 
brevetti di carattere industriale, e non posso-
no essere oggetto, in ogni caso, di protezione 
tramite privativa per ritrovati vegetali. Non 
sono altresì brevettabili le risorse genetiche di 
interesse alimentare ed agrario anche parzial-
mente derivate da quelle iscritte nell’Anagrafe, 
ne’ le loro parti e componenti.
Per preservare le risorse genetiche di inte-
resse alimentare ed agrario locali dal rischio 
di estinzione o di erosione genetica, attraver-
so la conservazione in situ ovvero nell’ambito 
di aziende agricole o ex situ, viene istituita la 
“Rete nazionale della biodiversità” composta dal-
le strutture locali, regionali e nazionali per la 
conservazione del germoplasma ex situ, dagli 
agricoltori e dagli allevatori custodi.
Gli Agricoltori e Allevatori custodi (AAC) sono 

imprenditori agricoli che si impegnano nella 
conservazione, nell’ambito dell’azienda agri-
cola ovvero in situ, delle risorse genetiche di 
interesse alimentare e agrario locali soggette a 
rischio di estinzione o di erosione genetica.
Gli Agricoltori e Allevatori custodi (AAC) sono 
soggetti attivi del processo di coadattamento 
e coevoluzione delle varietà/popolazioni vege-
tali e animali, che si impegnano a mantenere 
nel tempo questo ciclo evolutivo, che infl uisce 
positivamente sulla biodiversità coltivata e al-
levata e, quindi, sulla biodiversità del cibo. Gli 
Agricoltori e Allevatori custodi sono essenzial-
mente custodi di un processo evolutivo, lega-
to ad un bene collettivo (varietà e popolazioni) 
che è intriso di sapori, tecniche, usi e consue-
tudini del quale sono titolari.
Gli Agricoltori e Allevatori custodi si impegna-
no a:
• Provvedere al mantenimento evolutivo 

mediante coltivazione e allevamento di al-
meno una risorsa genetica iscritta nell’Ana-
grafe nazionale;

• Diff ondere, per quanto possibile, la cono-
scenza, l’uso e le tradizioni legate alle risor-
se genetiche di cui sono custodi;

• Attivare uno scambio reciproco (tramite un 
accordo/protocollo di intesa/collaborazio-
ne) con almeno un Centro di conservazio-
ne ex situ e/o Banca del germoplasma che 
conserva la stessa risorsa genetica. Ciò al 
fi ne di attivare una completa conservazio-
ne (in situ/on farm ed ex situ) anche tramite 
scambio di conoscenze;

• Contribuire, qualora necessario, al rinnovo 
del seme/materiale di moltiplicazione con-
servato presso il Centro di conservazione 
ex situ e/o Banca del germoplasma;

• Non richiedere privativa sulla risorsa gene-
tica custodita, né cederla ad altri che mani-
festino intenzione di richiederla;

• Sottoporsi ad un sistema di controllo e 
verifi ca nel tempo (almeno per la durata 
dell’impegno), della reale presenza della ri-
sorsa genetica per la quale è stato richiesto 
il riconoscimento di Agricoltore/Allevatore 
custode e della sua corretta conservazione 
“in situ/on farm”.



Elenco allevatori/coltivatori custodi 
partecipanti:
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Azienda Agricola San Bonifacio

Coltivatore custode: grani antichi (cereali autunno vernini) e mais cinquantino. 

La nostra azienda agricola si trova nel mez-
zo della pianura veronese, nella Grande Valle 
compresa tra l’Adige e il Po, immersa tra i bo-
schi e le siepi con cui nel 2012 abbiamo rifore-
stato 10 ettari su 30 della nostra terra.
Gli alberi sono stati il primo ed il più impor-
tante passo verso una transizione ecologica 
aziendale, un elemento fondamentale che in-
sieme alle fasce inerbite e ad una zona umi-
da di fi todepurazione delle acque superfi ciali, 
stanno rigenerando il nostro paeasaggio agri-

colo ricreando un contesto ambientale ricco 
di biodiversità e favorevole all’agricoltura bio-
logica.
L’impianto agroforestale è stato reso possibile 
grazie ai bandi Agroambientali del PSR Vene-
to 2007/2013 che hanno permesso la realiz-
zazione di impianti policiclici ricchi di diverse 
essenze arboree ed arbustive in sinergia tra 
loro.
Questo nuovo agro-ecosistema ci ha permes-
so fi nalmente di ospitare alcune famiglie di api 



ELENCO ALLEVATORI/COLTIVATORI CUSTODI PARTECIPANTI 9
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in due postazioni stanziali che sono diventate 
i principali attori della biodiversità e degli im-
portanti indicatori di benessere ambientale.
Il secondo passo è stata la ricerca del seme 
adatto all’ambiente ed alle nostre tecniche col-
turali. Abbiamo trovato vecchie varietà di fru-
mento e di mais che ogni anno riseminiamo.
Tra queste uno splendido miscuglio di grani 
antichi in evoulzione che ogni anno viene ri-
seminato ed arricchito e dal quale attingiamo 
per selezionare singole varietà.
Collaboriamo attivamente con la Rete Semi 
Rurali per la conservazione e l’evoluzione delle 
sementi contadine e stiamo sviluppando una 
rete di imprese agri-ecologiche che, come noi, 
risemina i propri semi utilizzando il marchio 
SEMISEMINI per la condivisione dei costi di 
commercializzazione.

Vogliamo riscoprire e ricostruire in rete un 
mercato locale di prodotti buoni, sani, tradi-
zionali e innovativi, nel pieno rispetto dell’am-
biente e delle risorse comuni.

Le coltivazioni, le lavorazioni,
la tipologia e metodologia 
di produzione
Adottiamo tecniche di agricoltura rigenerativa 
come la copertura continuativa del suolo, la 
minima lavorazione della terra e pratichiamo 
consociazioni e sovesci per migliorare le qua-
lità fi siche, chimiche e biologiche del nostro 
suolo e per ridurre il consumo di acqua.
In un vecchio fenile abbiamo lo spazio e le at-
trezzature per la pulizia, la selezione, l’essicca-
zione e la conservazione delle granaglie.
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I prodotti
L’azienda è sempre stata ed è tuttora preva-
lentemente cerealicola ma negli ultimi anni ab-
biamo diversifi cato la produzione arrivando ad 
off rire come prodotto principale Pane e Farine 
macinate a pietra di grani antichi: La Farina 
Tipo II e Integrale prodotte da un miscuglio in 
campo di più di venti varietà di grani antichi 
ideale per pane e dolci e la Tipo I da una sele-
zione di grani antichi per una farina più forte e 
chiara ideale per pasta fresca e pizza.
Tra gli altri prodotti abbiamo una gustosissima 
polenta integrale di mais cinquantino, vecchia 
varietà tradizionale veneta, sempre macinata a 
pietra, poi i fagioli borlotti, verdure di stagione, 
conserve, senape e miele.
I nostri prodotti possono essere acquistati an-
che in azienda.

Le certifi cazioni:
Dal 2016 abbiamo la certifi cazione Biologica

Sistema colturale/produttivo
Agricoltura Rigenerativa
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Associazione per la promozione e la 
tutela della pecora Brogna

Allevatori custodi: pecora Brogna. 

L’Associazione nasce nel Maggio del 2012 riu-
nendo allevatori, tecnici del settore, ristoratori 
e trasformatori, con lo scopo di promuovere, 
salvando dall’estinzione, una delle quattro 
razze autoctone Venete, la PECORA BROGNA, 
patrimonio di biodiversità culturale della Les-
sinia.
L’associazione attualmente comprende oltre 
una quarantina di associati.

Pecora Brogna
È una razza ovina a triplice attitudine:
Carne: caratterizzata da un gusto delicato sen-
za il tipico afrore montonino viene utilizzata 
per produrre arrosticini, salami, prosciutto, 
porchetta, salsicce, ragù, tortelli oltre che i 
normali tagli da macelleria. L’agnello va consu-
mato pesante con un peso non inferiore ai 30 
kg e già svezzato.

Latte: produce poco latte ma di alta qualità 
ricco di omega 3 ed acidi grassi polinsaturi. Si 
producono gelati artigianali, formaggi (Pasto-
rin con 100% latte di pecora Brogna e Mistorin 
con un 30% di latte di pecora brogna e 70% 
latte vaccino).
Lana: di ottima qualità è tra le migliori ottenu-
te da razze italiane. Presenta caratteristiche di 
fi nezza, lunghezza ed elasticità tali da consen-
tire la realizzazione di fi lati pettinati e semipet-
tinati.

Manifestazioni
Annualmente, a Settembre, l’Associazione or-
ganizza la Rassegna di razza nella città di Er-
bezzo (VR) inserita nel contesto di promozio-
ne del territorio di Tipicamente Lessinia che è 
diventata un punto di riferimento per tutti gli 
allevatori ed appassionati del settore.
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Nel corso dell’anno si organizzano vari eventi 
ed incontri tra partner, stakeholder ed alleva-
tori che sono pubblicizzati direttamente sulla 
pagina FB Associazione per la promozione e 
la Tutela della pecora brogna e tramite il sito 
web http://www.pecorabrogna.it.
È presente sul territorio tramite attività di ven-
dita in mercatini locali e didattiche, di vendita 
prodotti tramite il canale Ho.Re.Ca e Ristora-
zione di Lessinia Gourmet, partecipazione a 
fi ere di settore (Salone del Gusto), trasmissio-
ni televisive (Mela Verde, Linea Verde, Diversa-
mente Veneto) e Radiofoniche.
L’Associazione aderisce al Progetto Sheep up 
della Regione Veneto per la cooperazione e 
lo sviluppo integrato dell’allevamento ovino di 
razze autoctone in aree marginali e sta attivan-
do un progetto di gestione partecipata SGP 
con un disciplinare per i prodotti alimentari e 
non identifi cati con il logo associativo. 
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Associazione Regionale Allevatori 
del Veneto

Per conto di AIA, Arav svolge nel territorio Ve-
neto, i controlli delle attitudini produttive e lo 
svolgimento dei controlli funzionali delle pro-
duzioni animali; inoltre gestisce la Tenuta dei 
Libri Genealogici e dei Registri Anagrafi ci. 
In questo momento abbiamo rappresentate le 
specie e le razze espressione della Biodiversità 
nel comparto Zootecnico. Per la specie bovi-

na da latte, le razze in controllo sono: Bruna, 
Frisona, Pezzata Rossa, Rendena, Valdostana, 
Grigio Alpina, Rossa Danese, Pinzgauer, Jer-
sey, Burlina, Angler, Rossa Norvegese, Rossa 
Svedese e Meticce. Di seguito riportiamo una 
tabella che riassume i numeri relativi alle razze 
principali. Tabella 1.

Tabella 1 - BOVINI LATTE - I Controlli Funzionali nel 2018 nel Veneto hanno conseguito i risultati sotto riportati, che sono tratti ed elaborati dal 
Bollettino dei Controlli della Produttività del Latte pubblicato dall’Associazione Italiana Allevatori. I dati sono raggruppati per provincia e per 
razza e sono calcolati ad anno.

TOTALE BRUNA FRISONA ITALIANA PEZZATA ROSSA RENDENA

Co
ns

is
te

nz
a 

al
tr

e 
ra

zz
e

Capi Capi Capi Capi Capi
Kg Latte Kg Latte Kg Latte Kg Latte Kg Latte

Gr % Pr % Gr % Pr % Gr % Pr % Gr % Pr % Gr % Pr %
Allevamenti

BL

6.143 1.676 1.938 1.668 20

841
7.895 7.762 9.274 6.835 5.089

3,92 3,92 4,13 3,6 3,88 3,27 3,8 3,39 3,39 3,24
123

PD

15.551 402 12.077 755 1.723

585
9.033 8.474 9.756 7.754 5.509

3,72 3,36 3,16 3,71 3,73 3,35 3,75 3,53 3,49 3,28
171

RO

2.525 2 2.131 107

285
9.216 8.370 9.492 8.194

3,72 3,29 3,82 3,52 3,7 3,27 3,72 3,51
18

TV

12.487 913 8.553 967

1.623
8.995 8.309 9.515 7.653

3,77 3,32 3,96 3,62 3,7 3,31 3,83 3,48
163

VE

6.359 17 5.526 350

298
9.860 8.285 10.114 7.405

3,71 3,27 3,87 3,72 3,71 3,28 3,87 3,48
60

VR

20.535 567 17.796 823 124

1.258
9.588 7.829 9.888 7.493 4.487

3,72 3,3 3,87 3,63 3,68 3,32 3,71 3,46 3,53 3,36
194

VI

36.794 3.452 25.598 1.137 791

5.702
9.237 8.265 9.836 7.361 6.281

3,76 3,36 3,96 3,65 3,7 3,34 3,78 3,49 3,44 3,3
416

VENETO

99.741 7.030 73.619 5.807 2.668

10.617
9.237 8.130 9.797 7.350 5.693

3,74 3,36 4,00 3,64 3,70 3,32 3,78 3,46 3,47 3,29
1.145 307 972 388 78

ITALIA

1.364.606 71.333 1.081.855 61.420 4.037
8.756 7.474 9.980 6.981 5.500

3,71 3,29 4,04 3,59 3,73 3,33 3,91 3,43 3,51 3,28
15.495 5.004 9.896 4.566 214
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Il controllo dei bovini da carne riguarda le 
razze: Limousine, Charolais, Piemontese, Chia-
nina, Romagnola, Pezzata Rossa linea carne ed 
Angus; gli allevamenti interessati sono 137 per 
un totale di 4142 capi. 
Va specifi cato che vi sono delle razze che ap-
partengono ai registri anagrafi ci BOVINI 
autoctoni o esteri; per la prima tipologia c’è 
la razza Burlina con 30 allevatori e 735 capi 
iscritti; per la seconda, la razza Aberdeen An-
gus con 10 allevatori e 438 soggetti, la razza 
Angler con 4 allevatori e 29 soggetti, la razza 
Aubrac con 4 allevatori e 15 soggetti.
Per la specie bufalina vengono controllati 5 
allevamenti per un totale di 833 fattrici.
Per gli ovicaprini abbiamo sia delle aziende 
in controllo funzionale per la linea latte, sia 
aziende di ovini iscritte al registro anagrafi co 
per la linea carne.
Gli ovini da latte sono presenti in 3 aziende 
del Veneto: si tratta di pecore di razza Frisone 

e di razza Lacaune con un totale di 48 capi in 
produzione. I caprini da latte sono presen-
ti in Veneto in 32 allevamenti, con le seguenti 
razze: Camosciata delle Alpi, Saanen, Bionda 
Adamello, Frisa Valtellinese, Maltese, Murcia-
na, Roccaverano e Meticcia Caprini per un to-
tale di 2.629 capi.
Gli ovini da carne, iscritti al registro anagra-
fi co delle razze autoctone a limitata diff usione 
sono appartenenti alle razze: Alpagota, Lamon 
(lamonese), Brogna e Vicentina o Foza; sono 
inoltre presenti soggetti di razza Moscia Lec-
cese e Bergamasca.
Riportiamo una tabella che riassume i numeri 
relativi alle razze principali. Tabella 2.
Le principali razze equine rappresentate 
in Veneto, fra i soci ARAV, sono (in ordine 
decrescente di consistenza): CAITPR, Hafl inger, 
Norico, Sella Italiano, Maremmano, oltre ad 
una variabile rappresentanza di altre razze. 
Tabelle 3 e 4.

Regione Provincia Specie Tipo Razza
n° 

Allevam.
TOTALI

Capi Iscritti
VENETO BELLUNO Ovini RA ALPAGOTA 36 2163 2076
VENETO BELLUNO Ovini RA BROGNE 1 53 29
VENETO BELLUNO Ovini RA LAMON 16 284 224
VENETO BELLUNO Ovini RA VICENTINA-FOZA 1 26 12
VENETO PADOVA Ovini RA ALPAGOTA 1 3 3
VENETO PADOVA Ovini RA BROGNE 2 11 11
VENETO PADOVA Ovini RA LAMON 1 4 4
VENETO PADOVA Ovini RA VICENTINA-FOZA 1 1 1
VENETO TREVISO Ovini RA ALPAGOTA 3 59 59
VENETO VERONA Ovini RA ALPAGOTA 3 111 111
VENETO VERONA Ovini RA BROGNE 31 2367 2367
VENETO VERONA Ovini RA VICENTINA-FOZA 1 9 0
VENETO VICENZA Ovini RA ALPAGOTA 1 93 93
VENETO VICENZA Ovini RA BROGNE 3 136 136
VENETO VICENZA Ovini RA VICENTINA-FOZA 6 111 108

TOTALI REPORT 107 5431 5234

Tabella 2 - Consistenze 
Provinciali Ovini: Anno 

2019.

Tabella 3. Tipo e numero di Allevamenti in L.G. delle diverse razze nelle Aziende socie
Nella voce “altri” sono compresi gli asini in R.A. e altre razze (Bardigiano, 

Murgese, ecc.

Az. Socie 
totali (comprese le 
aziende senza capi 

in L.G.)HI TPR NOR
sella e 

maremm
Asini LG Altri LG TOT

BL 14 1 16 7 0 1 39 46
PD 5 23 1 7 1 0 37 44
RO 0 3 0 0 0 2 5 6
TV 5 9 1 2 0 1 18 19
VE 4 12 1 1 0 1 19 18
VI 13 31 2 3 3 1 53 79
VR 27 7 0 2 1 0 37 44
TOT 68 86 21 22 5 6 208 256

% 32,7 41,3 10,1 10,6 2,4 2,9 100
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HI TPR NOR TOT
BL 30 1 42 73
PD 16 60 1 77
RO 0 8 0 8
TV 7 18 1 26
VE 11 28 1 40
VI 28 80 3 111
VR 62 47 0 109

Tot. 154 242 48 444
% razze 34,7 54,5 10,8 100

Tabella 4 - Consistenza 
capi riproduttori in L.G. 
delle aziende socie

È stato infi ne istituito il nuovo registro anagra-
fi co degli avicoli gestito da AIA e nel corso del 
2019 si è provveduto ad eff ettuare le prime 
iscrizioni con le valutazioni morfologiche. Le 
razze interessate sono: Ermellinata di Rovigo, 
Padovana, Pepoi, Polverara, Robusta Lionata, 
Robusta Maculata, Anatra Germanata Veneta 
e Anatra Muta. Le aziende iscritte, compresi i 
centri di conservazione, risultano essere 16.

Le mostre, manifestazioni 
e convegni 
Sono uno strumento di coinvolgimento degli 
allevatori dove si valorizzano e si evidenziano 
i miglioramenti genetici, per lo più, delle varie 
razze bovine ed equine, ma oggi le dobbiamo 

fare anche per coinvolgere il cittadino con-
sumatore sui valori delle nostre produzioni 
e del nostro lavoro. Più avanti, si riportano le 
manifestazioni che si sono svolte nel corso 
del 2018; come si vede le Mostre riguardano 
prevalentemente le Sezioni Bovine ed Equidi, 
mentre gli ovi-caprini hanno partecipato come 
vetrina di Italialleva. 
Il 2018, dal 23 al 25 Febbraio, ha visto in 
Vicenza, per la prima volta, l’abbinamen-
to della tradizionale Mostra Regionale dei 
Bovini con la Manifestazione “Passione 
Veneta - Formaggi dai nostri allevamenti 
in cucina”. È stata questa una manifestazio-
ne fortemente voluta dal Comitato Direttivo di 
ARAV, da APA Vicenza, dalle principali latterie 
cooperative del Veneto, il Consorzio Grana 
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Padano ed Asiago, per coinvolgere il cittadino-
consumatore sia nella bellezza e l’importanza 
economica che hanno gli animali Veneti iscritti 
ai Libri Genealogici e/o Registri Anagrafi ci, sia 
per promuovere la qualità ed il valore nutrizio-
nale dei formaggi tipici e DOP Veneti. All’in-
terno della manifestazione si è svolto il 
Convegno sulla “Progettualità ed innova-
zione di AIA/ARAV, riduzione dell’uso di 
antibiotici, benessere degli animali e red-
ditività di stalla”. Questa manifestazione è 
stata ripetuta nel 2019 ed allargata ad alcune 
eccellenze agroalimentari venete e soprattut-
to quest’anno ha visto una grandissima parte-
cipazione di pubblico ed unanime consenso 
tra i partecipanti; ha solo un limite: “dura solo 
poco più di due giorni”.
Nel 2018 oltre alle manifestazioni e vetrine di 
seguito riportate ed alla manifestazione Pas-
sione Veneta, si è organizzato, il 28 settem-
bre, a Bressanvido, il convegno dal titolo: 

“Le fi liere lattiero-casearie tra biologico, 
salutismo e fake news”. Anche questo con-
vegno è stato molto apprezzato ed ha visto 
una notevole partecipazione di allevatori non 
solo veneti. Entrambe i convegni, per gli argo-
menti trattati, hanno visto il coinvolgimento di 
esperti di fama nazionale. 

Mostre e manifestazioni 
zootecniche
In ambito Regionale Arav, nel corso dell’anno, 
ha organizzato le seguenti rassegne zootecni-
che: 
– dal 31 gennaio al 2 febbraio 2018
 Dairy Show 17° European Open Holstein 

Show (Verona)
– dal 23 al 25 febbraio 2018
 Passione Veneta e mostra regionale bovina 

(Vicenza)
– dal 17 al 18 marzo e dal 23 al 25 marzo 

2018
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– mostra del bestiame selezionato della raz-
za Bruna e 2^ rassegna Ladina della razza 
Pezzata Rossa (Livinallongo del Col di Lana 
– Arabba – BL) 

– dal 13 al 14 ottobre 2018
  manifestazione zootecnica della razza Fri-

sona italiana (Valeggio S/M. – Vr)
– dal 9 all’11 ottobre 2018
  mostra prov.le dei bovini di razza Rendena 

(Gazzo Pad. – Pd)
– dal 12 al 14 ottobre 2018
  mostra zootecnica bovini razza Rendena 

(Marostica – Vi)
Nelle manifestazioni sono state esposte razze 
bovine, equine e ovicaprine allevate in Veneto 
e si sono svolte attività di valutazioni morfolo-
giche e prove attitudinali. 

  pad. zootecnico c/o Agrimont (Longarone – 
Bl)

– dal 4 al 6 maggio 2018
  Vetrina Italialleva razze equine (Rustega – 

Pd)
– 29 luglio 2018
  manifestazione cavallo Hafl inger (S. Anna 

d’Alfaedo – Vr)
– 4 agosto 2018
 Meeting Regionale della razza Bruna (pres-

so Az. Top Alpi, Asiago – VI)
– dal 6 al 9 settembre 2018
  antica rassegna del bestiame della monta-

gna veronese (Erbezzo – Vr)
– dal 29 al 30 settembre 2018
 rassegna e mostra cavallo Hafl inger e Nori-

co (Sedico – Bl)
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Associazione Regionale Produttori Latte 
del Veneto

Associazione di allevatori custodi di vacca Burlina che promuove e valorizza i 
formaggi Bastardo e Morlacco di Vacca Burlina, facendo conoscere questa razza e 
questi prodotti ai molti consumatori. 

A.Pro.La.V. – Associazione Regionale Produt-
tori Latte del Veneto, con sede a Fontane di 
Villorba, in provincia di Treviso aggrega oltre 
1.600 Aziende di tutte le province della Regio-
ne del Veneto (Belluno, Treviso, Venezia, Rovi-
go, Padova, Vicenza, Verona) rappresentando 
una produzione annua complessiva di oltre 
7.000 q.li di latte.
A.Pro.La.V è stata riconosciuta come Associa-
zione di Produttori nel 1986 e tra i suoi scopi 
principali ci sono la valorizzazione del latte bo-
vino, l’attuazione di programmi di ricerca per 
il miglioramento e lo sviluppo del settore lat-
tiero caseario, nonché la promozione e tutela 
del latte e dei suoi derivati attraverso la parte-
cipazione ed organizzazione di attività, fi ere ed 
eventi mirati, per la cui gestione ed organizza-
zione è stato istituito un accordo di collabora-
zione con la società commerciale Ven.Lat.srl, 

creata da A.Pro.La.V. nel 2001 per rispondere 
alle esigenze manifestate dagli allevatori e dal 
mercato. Ven.Lat. srl è attiva su diversi fronti, 
dalla commercializzazione del latte e dei for-
maggi sia DOP sia tipici e tradizionali del terri-
torio regionale, fi no al coordinamento, gestio-
ne e fatturazione delle attività e manifestazioni 
promosse o a cui A.Pro.La.V. partecipa.
Nel corso dei numerosi anni di attività, A.Pro.
La.V., in collaborazione con Ven.Lat.srl, è di-
ventata il principale Ente referente del settore 
lattiero caseario ed ha realizzato numerose 
iniziative e progetti per tutelare il settore e ri-
spondere alle esigenze dei produttori e di tutti 
gli attori del comparto, prestando molta at-
tenzione e sensibilità verso tematiche come la 
salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e 
del benessere animale.

Un mare di latte e 
formaggi – Caorle.
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Rassegna dei Formaggi 
del Grappa.

In particolare, l’Associazione dal 2012 ha in-
trapreso un’importante “missione” attraver-
so il progetto “Burbacco”, relativo alla Misura 
124 del Psr 2007-2013, avente come scopo 
quello di promuovere e valorizzare i prodotti 
caseari realizzati con il latte di vacca Burlina, 
contribuendo in questo modo a conservare e 
incrementare la popolazione di questa razza 
bovina e garantendo ai produttori una remu-
nerazione adeguata. Nonostante il progetto si 
sia concluso nel 2015, A.Pro.La.V. sta perse-

guendo tutt’oggi l’impegno preso, continuan-
do a garantire un adeguato profi tto ai produt-
tori, con la consapevolezza dell’importanza a 
più livelli della promozione e valorizzazione di 
questi formaggi.
Annualmente vengono infatti organizzati e 
proposti numerosi incontri dedicati alle mal-
ghe del Grappa, nonché molti eventi atti alla 
promozione e diff usione di informazioni ine-
renti ai prodotti lattiero-caseari DOP, tipici e 
tradizionali del Veneto.

Mostra dei Formaggi 
della Grande Guerra a 
Caseus Veneti.
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Alcune delle manifestazioni promosse dall’As-
sociazione e coordinate da Ven.Lat.srl sono 
Caseus Veneti, il Concorso Regionale dei For-
maggi del Veneto, che ogni anno, presso Villa 
Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) conta circa 
40.000 visitatori nei due giorni dell’evento, la 

Rassegna dei Formaggi del Grappa, un appun-
tamento che da ben 22 anni promuove e va-
lorizza le malghe del Massiccio del Grappa e i 
loro prodotti e “Un mare di latte e formaggi” 
che si tiene nei mesi estivi a Caorle e Bibione.
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Azienda Agricola Il Tramonto

Allevatore custode: gallina Padovana, Polverara, Millefi ori di Lonigo, Maculata, 
faraona camosciate, anatra Mignon, Germanata Veneta, pecora alpagota, pecora 
brogna, pecora foza, pecora lamon.

L’azienda agricola Il Tramonto nata nel 2012, si 
estende per circa 2,5 ettari di proprietà a sud-
est del territorio del Comune di Casalserugo a 
ridosso del fi ume Bacchiglione. È una azienda 
agricola ad indirizzo zootecnico, cerealicolo-
foraggero. Presso l’azienda sono allevati ani-
mali da reddito come asini, pony, ovini di razze 
autoctone venete (pecora alpagota, pecora 
brogna, pecora foza, pecora lamon), capre 
principalmente da carne (caprette nane – tipo 
Tibetane), qualche capo da latte, razza Saa-
nen, ed animali di bassa corte principalmente 
avicoli autoctoni (gallina Padovana, Polverara, 
Millefi ori di Lonigo, Maculata, faraona camo-
sciate, anatra Mignon e Germanta Veneta) ed 
avicoli per fi nalità ornamentali di bellezza. 
L’azienda ha poi un piccolo apiario con circa 
10 arnie, che permette la produzione di un 
miele principalmente tipo millefi ori.

 Le produzioni cerealicole e foraggere azien-
dali sono quasi totalmente reimpiegate per 
l’alimentazione animale. La produzione di 
prodotti da reimpiegare nell’alimentazione dei 
propri animali è da sempre stato un interesse 
aziendale ritenendo la qualità degli alimenti i 
punto di partenza per una corretta gestione 
zootecnica. Le eccedenze quando presenti 
vanno vendute nel mercato. 
L’interesse per la tradizione e biodiversità e la 
promozione della stessa ha spinto alla richiesta 
e riconoscimento di Fattoria didattica nel 2015 
e di allevamento custode per le razze ovine nel 
2016. Tra il 2017 - 2018 l’azienda ha partecipa-
to come partner al progetto InsectFeedChick, 
- Progetto di una fonte nutrizionale alternativa 
sostenibile per l’allevamento degli avicoli, rite-
nendo come gli altri partner di progetto che 
l’utilizzo degli insetti nell’alimentazione zootec-
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nica possa essere una valida strategia nell’ab-
bassare i costi di produzione e nel favorire la 
perfetta circolarità e sostenibilità delle risorse 
aziendali. Attualmente sta partecipando al 
progetto, sempre in qualità di Partner, “Agri-
coltura Sociale e Probation, come l’esecuzione 
penale esterna può supportare le pratiche di 
Agricoltura Solidale” e punta all’iscrizione re-
gionale delle fattorie sociali.

Dal punto di vista turistico-ambientale l’azien-
da ha la peculiarità di ritrovarsi a ridosso di un 
bosco caducifoglio di pianura meta di avifauna 
migratoria tipica delle zone costiere e palustri 
che sovente attraggono l’attenzione dei turisti 
lungo la ciclo-via regionale sull’argine destro 
del fi ume Bacchiglione.
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Azienda Agricola la Bocalina 
di Silvia Bertazzo

Allevatore/Coltivatore custode i fagioli Roviotti, cereali autunno vernici (Canove, 
Mentana, Piave, Autonomia B e Terminillo), polli (gallina di Polverara, Ermellinata di 
Rovigo, Robusta lionata, Robusta maculata) e oche (oca Padovana)

La Bocalina nasce dalla passione di Matteo e 
Silvia per la natura, la campagna e le api. All’ini-
zio era un semplice hobby, qualche arnia per 
uso personale e un piccolo orto. Poi con l’an-
dare del tempo e i ricordi di nonno Corrado 
è cresciuta sempre più la voglia di creare una 
piccola realtà preservatrice di colture legate a 
Località Ca’Garzoni (comunità rurale dove sor-
ge l’azienda) e alle tradizioni popolari agresti 
che spesso vengono dimenticate.
Silvia, laureata in Economia e Gestione delle 
arti e delle attività culturali, ha deciso quindi di 
cambiare vita e di impegnare tutte le energie 
in questo progetto, arricchendolo con l’obiet-
tivo di renderlo accessibile a chiunque, perché 
è bello difendere la diversità anche del genere 
umano. 
Matteo, laureato in Biotecnologie agrarie e 
specializzato in Biotecnologie dell’alimentazio-
ne, cura la scelta e lo sviluppo di diverse col-

ture antiche e non, impegnandosi anche nella 
ricerca di metodi di produzione sempre meno 
impattanti e più sostenibili.
Il metodo biologico utilizzato è molto spar-
tano: si fa uso di rame o alghe o calcio solo 
su alcuni prodotti come pomodori e aglio, il 
resto è realizzato senza alcun trattamento dai 
cereali, ai legumi e ai fi ori eduli, anche se va a 
discapito della resa fi nale.
Non si fa uso di nessun erbicida, tutto viene 
lavorato con mani, zappa e sarchio. Il terreno 
stesso viene il più possibile tutelato con l’uso 
di piccoli trattori e rade arature. Inoltre per 
evitare il rischio di contaminazione con altre 
tipologie di cereali o legumi non lavorati diret-
tamente dall’azienda si è deciso di comprare 
una piccola mietitrebbia Laverda del ‘69 che 
permette la raccolta in piccole parcelle ed è 
ideale per cereali tendenti all’allettamento.
La Bocalina è strutturata come una “fattoria” 
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di una volta, una micro realtà che produce di-
verse cose in piccole quantità.
Il nonno Corrado parla spesso dei fagioli ver-
doni e fagioli Roviotti, legumi tipici del ter-
ritorio polesano, pertanto sono riapparsi in 
Località Ca’ Garzoni e vengono realizzati come 
una volta, ovvero seminati dopo la raccolta 
dell’aglio e raccolti a mano i primi di ottobre.
Si sta preservando anche la fava di Corrado, 
anche se al momento è in campo solo per uso 

personale, è rincuorante l’idea di mantenere 
vivo il seme selezionato dalle generazioni pre-
cedenti.
Per quanto riguarda i cereali si è messo volu-
tamente in campo una miscela di grani anti-
chi, come Canove, Mentana, Piave, Autono-
mia B e Terminillo.
L’obiettivo è creare una speciale farina ma-
cinata a pietra, usabile anche nella panifi -
cazione. Già adesso si macina con un mulino 
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fatto artigianalmente che rievoca i mulini ad 
acqua, realizzando farine dal sapore di una 
volta e di diverse tipologie come segale, farro 
dicocco, orzo, avena e grano tenero.
Il recupero del mais cinquantino, senza uso 
di trattamenti, si sta invece rivelando faticoso. 
Grazie all’aiuto del Cra di Bergamo è stato se-
minato un mix di varietà di mais cinquantino 
proveniente da varie zone del Veneto come 
Schio, Badia Polesine e Fossalta.
Al momento si è riuscito solo a riprodurre il 
seme, ma i parametri per la macinatura e l’uso 
alimentare al momento non sono risultati ido-
nei dalle analisi che annualmente vengono re-
alizzate sui vari raccolti.
Nel piccolo giardino dell’azienda, una volta cu-
rato dalla “zia” Norma, sono state affi  ancate 
alle sue rose alcune varietà antiche provenien-
ti però dall’Inghilterra, molto profumate e spe-
cifi che per l’alimentazione, adatte per tisane o 
decorazioni.

Tutto questo è favorito quotidianamente 
dall’operato delle api.
Mantenere diverse arnie in azienda non è solo 
un modo di aumentare la produzione gra-
zie al loro lavoro di impollinazione oppure 
di creare il gustoso Miele del Delta del Po 
ma anche un aiuto concreto per preservarle e 
tutelarle dalle minacce che ogni giorno vanno 
ad incrementarsi tra globalizzazione, cambia-
menti climatici e azioni impattanti dell’uomo.
Gli insetti utili sono indispensabili per il mante-
nimento di specie autoctone e non, sono ma-
gnifi ci alleati non solo per chi fa agricoltura ma 
per tutti. Ultimamente si è preso a cuore la loro 
incolumità e si sta cercando di collaborare con 
il Comune e i vari enti per attuare azioni disin-
festanti sostenibili e non impattanti su queste 
specie sia di allevamento che selvatiche.
La Bocalina partecipa ai mercati del circuito 
Campagna Amica, in particolar modo al sabato 
mattino presso il mercato coperto di Rovigo, e 
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alle manifestazioni che hanno come tematiche 
il cibo, il benessere e le tradizioni.
Si possono trovare il Miele del delta del Po, 
le farine macinate a pietra, il Panbiscotto 
(tipico della tradizione polesana), la Esse 
(dolce tipico di Adria), biscotti, legumi secchi 
e rose essiccate.
La Bocalina non fa solo prodotti ma anche atti-
vità di formazione e culturale, per questo moti-
vo si è deciso di popolarla con alcuni animali 
autoctoni: gallina di Polverara, Ermellinata 
di Rovigo, Robusta lionata, Robusta macu-
lata in modo da poter spiegare e dare possibi-
lità agli ospiti di conoscere non solo le vecchie 
tradizioni come i fi lò, i giochi di una volta, la 

lumassa ma anche gli animali di fattoria che 
razzolavano sulle corti dei nonni.
A breve arriveranno anche le Oche Padovane 
per incrementare la biodiversità dell’aia.
La Bocalina non solo si preserva la biodiversità 
di interesse agrario e alimentare, ma anche la 
cultura popolare che andrebbe altresì dimen-
ticata perché trasmessa oralmente, il tutto 
collocato in un contesto dove chiunque può 
essere accolto compreso chi è accompagnato 
da disabilità.
La diversità va accolta, difesa e accettata in 
tutte le sue forme, dal campo, all’uomo e 
all’ambiente di cui tutti facciamo parte.
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Azienda Agricola Gusto in campo 
di Biasio Nicolò

Allevatore, coltivatore custode: Gallina Padovana, Barbabietola di Chioggia, Pa-
stinaca, Bianchetta (grano tenero).

L’azienda agricola Gusto in Campo è un azien-
da giovane e dinamica fondata il 31 dicembre 
2017, il nostro staff  è composto interamente 
da persone giovani, tutte under 30. La pas-
sione per l’agricoltura e per il territorio sono 
insite nella coscienza di tutti gli operatori che 
lavorano in Gusto in Campo. I quali la dimo-
strano, ogni singolo giorno curando e facendo 
crescere tutti i prodotti che la terra ci off re.
L’azienda è attiva e attenta al mantenimento 
della biodiversità territoriale, con un profondo 
senso di attaccamento alle storicità faunisti-
che e ortofrutticole della regione, che ci off re 
un ventaglio di variabilità tra le più considere-
voli a livello nazionale.
Nell’azienda Gusto in Campo, in collaborazio-

ne con l’associazione “Pro Avibus Nostris” alle-
viamo la gallina padovana dal gran ciuff o, una 
vera razza autoctona, e presidio slow-food.
Alleviamo inoltre altre razze di pollame com-
merciali, e avicoli di più generi.Tutti i capi d’al-
levamento sono tenuti, fi n dallo svezzamento, 
in spazi aperti completamente attrezzati, spazi 
che coprono una superfi cie pari a più di 4000 
metri quadrati.
In aggiunta all’allevamento avicolo, in Gusto in 
Campo ci impegniamo oltre che nella coltiva-
zione di specie orticole comuni; anche nella 
coltivazione di ortaggi tipici, antichi e dimen-
ticati, come ad esempio la Barbabietola di 
Chioggia e la Pastinaca, ortaggi con sapori e 
peculiarità uniche.
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Noi di Gusto in Campo abbiamo voluto poi ap-
profondire la ricerca delle tradizioni, anche nel 
campo dei cereali, investendo le nostre risorse 
nella riscoperta di alcune varietà di grano te-
nero antico, come il “Bianchetta”.
L’azienda Gusto in Campo, persegue giorno 
per giorno l’obiettivo di proporre ai suoi clienti 
prodotti che siano: salutari, freschi, e naturali. 
Che facciano provare sane emozioni al consu-
matore grazie al loro sapore autentico. Inol-
tre tutte le attività sono svolte nel completo 
rispetto dell’ambiente; unendo le tradizionali 
pratiche di produzione agricola e di alleva-
mento con le attuali tecnologie, e rispettando 
sempre il naturale ciclo di crescita di tutti gli 
animali e delle colture.
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Azienda Agricola Bortoli Capuz 
di Bortoli Isabella 

Allevatore custode: Pecora Brogna e Vicentina.

L’Azienda nasce nel 2014 ed ha la propria sede 
operativa ad Asiago (VI) dove in precedenza, 
fi no agli anni ‘90, era attiva l’attività di famiglia 
basata sull’allevamento bovino in selezione di 
razza Bruna Alpina.
Isabella Bortoli, attuale titolare, dopo aver pri-
ma maturato un’esperienza ventennale nel 
settore di trasformazione agricolo biologico 
ed hobbistica nel settore ovicaprino, ha riat-
tivato l’Azienda riammodernandone la struttu-
ra ed adibendola all’allevamento di due razze 
ovine autoctone venete, la pecora Vicentina (o 
di Foza o dei 7 Comuni) e la pecora Brogna (o 
Testa rossa o Ross a Vis), secondo il metodo 
biologico certifi cato. 
Gli animali sono gestiti in regime di pascola-
mento estensivo e con stabulazione libera nei 
mesi invernali durante in quali sono alimentati 

con foraggi essiccati di produzione aziendale.
L’Azienda propone sul mercato riproduttori 
iscritti al registro di razza, agnelloni pesanti per 
il canale Ho.Re.Ca., manufatti di lana e fi lati. 

Pecora Brogna
È una razza ovina a triplice attitudine: 
Carne caratterizzata da un gusto delicato 
senza il tipico afrore montonino viene utiliz-
zata per produrre arrosticini, salami, prosciut-
to, porchetta, salsicce, ragù, tortelli oltre che i 
normali tagli da macelleria. L’agnello va consu-
mato pesante con un peso non inferiore ai 30 
kg e già svezzato.
Latte produce poco latte ma di alta qualità 
ricco di omega 3 ed acidi grassi polinsaturi. Si 
producono gelati artigianali, formaggi (Pasto-
rin con 100% latte di pecora Brogna e Mistorin 
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con un 30% di latte di pecora brogna e 70% 
latte vaccino) 
Lana di ottima qualità è tra le migliori ottenu-
te da razze italiane. Presenta caratteristiche di 
fi nezza, lunghezza ed elasticità tali da consen-
tire la realizzazione di fi lati pettinati e semipet-
tinati.

Pecora Vicentina
È una razza ovina a duplice attitudine con ca-
rattere prevalente carne: 
Carne caratterizzata da un gusto piacevol-
mente deciso viene utilizzata per produrre ar-
rosticini, salami, ragù, oltre che i normali tagli 
da macelleria. L’agnello va consumato pesan-
te con un peso non inferiore ai 45/50 kg e già 
svezzato.

Lana di discreta qualità presenta caratteristi-
che di lunghezza ed elasticità tali da consenti-
re la realizzazione di fi lati per aguglieria.

Manifestazioni
L’azienda partecipa annualmente ai principali 
eventi legati alle rassegne zootecniche di razza 
del settore in tutta Italia ed è attiva commer-
cialmente su tutto il territorio nazionale tra-
mite attività di vendita e didattica in loco e/o 
Mercatini artigianali e del Canale Ho.Re.Ca.
Gli eventi sono pubblicizzati direttamente sulla 
pagina Facebook aziendale “Az. Agr. BORTOLI 
CAPUZ Pecora Brogna e Vicentina” e tramite il 
sito web http://www.bortolicapuz.it



34 PRIMA GIORNATA VENETA DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE

Azienda Agricola El Puner 
di Bortolin Nicoletta

Allevatore custode di polli (gallina di Polverara, Ermellinata di Rovigo, Robusta 
lionata, Robusta maculata) e oche (oca Padovana).

L’Azienda Agricola El Puner nasce 7 anni fa a 
Feltre, accostando al tradizionale allevamento 
ruspante di razze avicole autoctone e a lento 
accrescimento di montagna alle moderne tec-
niche per il rispetto del benessere animale al-
levando così polli “come le nostre nonne solo 
più in grande” come dice lo slogan aziendale.
Il pollo del El Puner si distingue sul mercato in 
quanto è allevato per tutto il ciclo produttivo 
esclusivamente in azienda dove viene cresciu-
to e temprato al clima delle Dolomiti a terra e 
all’aperto, macellato e lavorato.
Alimentato con una gamma di cereali prodot-
ti dall’azienda stessa nel territorio circostante 
mettendo al primo posto il benessere degli 
animali ottenendo così un pollo “Dolomitico” 

riuscendo comunque a raggiungere grandi 
numeri.
Grazie al contributo della Comunità Monta-
na presto El Puner si è aff ermata prima nel 
mercato locale e poi in quello provinciale di-
ventando ben presto un’azienda d’eccellenza 
bellunese.
Nel 2018 dopo aver visto nascere l’Azienda, 
dalla formazione continua alla crescita azien-
dale el Puner valorizza il proprio prodotto sia 
all’estero (partecipando a fi ere internazionali 
come Sial Parigi e Alimentaria a Barcellona) 
sia valorizzando l’impatto dell’azienda nel ter-
ritorio impegnandosi nel sociale con l’inse-
rimento lavorativo dei ragazzi con problemi 
di adattamento e ragazzi immigrati (azienda 
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vincitrice del Oscar Green per il sociale 2019). 
Ben presto grazie ad un’accurata gestione El 
puner viene citata spesso come azienda di gio-
vani agricoltori ormai ben realizzata ed è stata 
chiamata anche al Salone del Gusto di Torino 
come azienda virtuosa.
La vendita diretta in azienda con la realizzazio-
ne di un punto vendita accattivante con solu-
zioni di design agreste riutilizzando materiali 
di riciclo permette di ottimizzare le vendite. 
Infatti l’Az. Agr. El puner vende direttamente ai 
ristoranti ma anche direttamente al dettaglio 
e grazie al nuovo macello P.P.L. ogni settimana 
viene realizzata una vera e propria macelleria 
di pollo a chilometro zero al fi ne di off rire solo 
carni fresche al consumatore fi nale che può 
trovare presso il punto vendita carne di pollo 
lavorata in diversi tagli, macinati, arrosti, ... ma 
anche a cooperative del territorio, ristoranti 
(italiani ed europei) ed agriturismi.
Si dimostra così che l’allevamento avicolo di 
razze rustiche in montagna può essere com-
petitivo sul mercato.
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Azienda Agricola Chellin Roberta

Allevatore custode: gallina Padovana.

L’azienda agricola Chellin Roberta è nata nel 
2014 dall’azienda Compagnin Michela, nota 
azienda da sempre impegnata nell’allevamen-
to di diverse razze avicole venete tra cui in pri-
mis la gallina Padovana nelle sue molteplici co-
lorazioni (Nera, Bianca, Camosciata, Dorata ed 
Argentata). L’azienda si estende per 4,5 ettari 
nel territorio del Comune di Casalserugo. At-
tualmente è una azienda agricola ad indirizzo 
orticolo e cerealicolo. L’orticoltura è il cavallo 
di battaglia dell’azienda, con numerose tipo-
logie di prodotti sia nelle colture primaverili-
estive (fragole, piselli, fagiolo borlotto, fagiolini, 
zucche delica e violina, cipolle e pomodoro da 
sugo) che autunno-invernali (cavolo capuccio 
a cuore, cavolo verza tipo moretta di Veronel-
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la, cavolo nero). Nella primavera del 2018 è 
stato impiantato un frutteto per la produzione 
di confetture aziendali: albicocche, pesche, ci-
liegie, susine, mele e pere.
Verso la fi ne del 2018 l’azienda è entrata nel 
progetto “Agricoltura Sociale e Probation – 
come l’esecuzione penale esterna può sup-
portare le pratiche di Agricoltura Solidale” e 
attualmente è in fase di studio la possibilità di 
aprirsi all’agricoltura sociale.
Le prospettive future dell’azienda puntano a 
ripristinare l’allevamento di avicoli con le raz-
ze venete, puntando alla realizzazione di uno 
spaccio aziendale e nello stesso tempo a di-
ventare allevatore custode delle razze avicole 
venete. 
Nel campo orticolo grande è l’interesse per la 
specializzazione nella coltivazione di ortaggi 
tradizionali, come pure in campo cerealicolo 
non manca la volontà di approdare sempre 
più verso la coltivazione delle antiche varietà.
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Azienda Agricola 
Cortiana Giandomenico

Coltivatore custode Mais Marano, Farro monococco.

La partecipazione alla Giornata della Biodi-
versità svoltasi il 20 Maggio ha rappresenta-
to un’occasione per far conoscere una realtà 
espressa attraverso le scelte concrete che la 
mia azienda e altre come la mia stanno facen-
do nell’ambito della biodiversità coltivata e del 
lavoro di altre associazioni che operano nel 
territorio Veneto, che abbiamo rappresentato 
nel nostro stand.
Ad esporre e rappresentare tutte queste real-
tà eravamo io e Luisa Trentin, collaboratrice di 
A.Ve.Pro.Bi.
Il luogo, sede dell’Istituto Regionale Veneto 
Agricoltura e della facoltà di Agraria, ci ha dato 
l’opportunità di presentarci al mondo studen-
tesco, ai funzionari e dipendenti regionali; per 
quanto l’evento si possa considerare occasio-

nale ci ha dato comunque delle interessanti 
opportunità di scambio e comunicazione con 
le tante persone che si sono fermate presso il 
nostro stand.
Nello stand abbiamo scelto, in accordo con 
Rete Semi Rurali, con A.Ve.Pro.Bi. (Associazio-
ne Veneta Agricoltori Biologici e Biodinamici), 
CRESCENT (Filiera Corta Bio dei Cereali Anti-
chi), Cooperativa Mais Marano, associazioni 
delle quali la mia azienda fa parte e nelle quali 
sono impegnato nei rispettivi consigli di ammi-
nistrazione, di esporre materiale divulgativo, 
informativo e formativo.
Con l’occasione abbiamo presentato il pro-
getto legato alla costituzione di una Casa dei 
Semi nel Veneto, fi nanziato dal PSR nella mi-
sura 16.1 -16.2.
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Abbiamo portato alcuni dei prodotti trasfor-
mati che la mia azienda produce e che sono 
espressione del lavoro di ricerca, sperimen-
tazione, moltiplicazione e conservazione che 
da diversi anni stiamo conducendo insieme. Il 
fi lo conduttore era legato alla produzione ce-
realicola, la Farina e le gallette del Mais Mara-
no, la farina del Farro Monococco CRESCENT 
ALICORNO, il farro Monococco in Chicco CRE-
SCENT ALICORNO, il miscuglio di grani teneri 
CRESCENT 180, i pani e biscotti fatti con le fari-
ne dei cereali sopra elencati.
L’obiettivo non era vendere ma fare assaggia-
re, spiegare e creare relazioni e così è stato; 
abbiamo avuto un fl usso continuo di persone, 
molti studenti che si fermavano e con i quali si 
è instaurato un dialogo arricchente.
Abbiamo notato un interesse che per alcuni 
versi ci ha stupito, la voglia di fermarsi a par-
lare, chiedere informazioni, l’interesse nel rac-
cogliere il materiale divulgativo messo a dispo-
sizione oppure ad acquistare i libri relativi al 
tema che avevamo messo in vendita.
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Azienda Agricola Darù Silvano

Coltivatore custode di piante orticole in particolare il radicchio COSTA ROSSA; 
la passione lo spinge inoltre a coltivare e a custodire il patrimonio di varie orticole 
come le insalate, i pomodori, zucche e piselli; l’azienda vende i suoi prodotti agli 
appassionati, agli hobbisti e ai conoscenti vicini.

Darù Silvano abita a Masi vicino al fi ume Adi-
ge, sito in una zona per anni rinomata per la 
coltivazione di mele; ex frutticoltore sempre a 
contatto con l’uso intensivo di pesticidi ha de-
ciso di dare una svolta alla sua vita estirpando 
gli alberi da frutto intensivi per dedicarsi allo 
studio di antiche varietà orticole; non solo, 
sperimenta nella sua azienda anche antiche 
pratiche di coltivazione oramai rese in disu-
so per l’avvenire di ibridi genetici che rendo-
no più facile la gestione della coltura; mette 
a disposizione la sua esperienza ad aziende 
che vogliono fare una prova di coltivazione di 
varie varietà orticole al fi ne di capire quali di 
esse siano meglio proponibili nel mercato e 
quali tecniche agronomiche sia meglio appli-

care al fi ne di ottenere il miglior risultato pro-
duttivo anche in termini di ecosostenibilità. 
L’azienda dispone di serre per la coltivazione 
di ortaggi, di una macchina seminatrice da 
banco per polistiroli alveolati, di una trapian-
tatrice di precisione e di varie macchine per 
la trebbiatura e la selezione del seme delle 
particelle prova.
La mission aziendale è quella di unire una 
continua ricerca e sviluppo di nuove / antiche 
tecniche agrarie al fi ne di dare dei consigli pra-
tici ad aziende del settore orticolo che vadano 
sempre più ad essere sensibilizzati alla biodi-
versità; inoltre connubia tutto ciò alla vendita 
di prodotti al mondo hobbistico e alla clientela 
di fi ducia costruita negli anni col passaparola.
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Costa Rossa
La “costa rossa” è un incrocio spontaneo tra il 
radicchio selvatico rosso ed il radicchio rosso 
di Verona, che a sua volta è un incrocio tra la 
varietà di Verona e quella di Chioggia; si può 
dire che il rosso delle coste proviene dalla 
genetica antica del “selvatico rosso”, genetica 

che in particolare nel radicchio tende sempre 
a tornare alle origini, cioè se nell’ ibridazione si 
creano prodotti avanzati essi devono sempre 
essere creati ogni anno perché sennò il radic-
chio tende sempre a tornare alle origini. Origi-
ni che proprio vengono dimostrate dalla costa 
rossa del radicchio proposto.
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Azienda Agricola Fior dei Paradisi

Allevatore custode: pecora Alpagota.
Coltivatore custode: fagioli Bala rossa, Gialet e Mame d’Alpago; mais Sponcio e 
Otto righe; Zucca santa e Mazincol (Atriplex hortensis).

Fior dei Paradisi è una piccola azienda che 
opera nella frazione di Arsiè nel comune di 
Ponte nelle Alpi (BL).
Sulle falde detritiche del monte Dolada con-
serviamo, alleviamo e coltiviamo alcune delle 
tipicità della biodiversità Bellunese: fagioli nel-
le varietà Bala rossa, Gialet e Mame d’Alpago, 
il mais con le varietà Sponcio e Otto righe, le 
orticole con la Zucca santa e i Mazincol (Atri-
plex hortensis). Nei pascoli della vicina località 
“Paradisi” alleviamo pecore di razza Alpagota e 
pratichiamo l’apicoltura.
Pratichiamo un’agricoltura a basso impatto 
sfruttando i cicli naturali della fertilizzazione, 
della rotazione e della diversifi cazione delle 
colture.

La borgata dei Paradisi: 
la giacitura non 

permette l’ordinaria 
meccanizzazione e le 

lavorazioni manuali 
trovano ancora 

impiego. L’allevamento 
ovino rimane tra le 
poche possibilità di 

sfruttamento. L’area 
dell’Alpago mostra 

ovunque la sua fragilità 
idrogeologica ed anche 
qui, dal 2014, una frana 

ha interrotto l’accesso al 
borgo.
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Fagioli in diverse fasi di 
sviluppo a sinistra a circa 
1 mese dalla semina si 
può notare l’impianto 
su telo paciamante. Le 
varietà coltivate sono tutte 
rampicanti a maturazione 
scalare, necessitano 
quindi di supporti che 
in questo caso sono 
costituiti da capannine a 
tre tutori. Le distanze di 
semina variano dai 90 cm 
ai 100 cm. Sulla destra 
il particolare di una fase 
successiva con vegetazione 
vigorosa e sana grazie 
anche alla selezione fatta 
sul seme che permette di 
prevenire le comuni virosi 
e batteriosi

Sulla sinistra fagioli 
della varietà “Bala 
rossa” pronti per il 
consumo, la maggior 
parte del prodotto viene 
comunque raccolto 
secco per permetterne 
una conservazione 
senza la catena del 
freddo. Sulla destra 
api su favo nuovo. Gli 
ambienti del Bellunese e 
dell’Alpago, caratterizzati 
da un mosaico di boschi, 
prati e colture a basso 
impego di fi tofarmaci, 
costituiscono spazi ideali 
all’allevamento di questa 
specie.

Il prodotto in fase 
di essicazione che 
avviene naturalmente 
al sole. A questa 
segue la sgranatura, 
un’accurata selezione 
e un trattamento di 
congelamento per 
evitare lo sviluppo del 
Tonchio.
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Sulla sinistra il Radicchio 
tardivo si adatta molto 

bene all’ambiente 
montano come gran 

parte delle orticole che, 
spesso a scapito della 

quantità, acquistano 
consistenza e caratteri 
organolettici superiori. 

Sulla destra il Mais 
sponcio prossimo alla 

raccolta. La coltivazione 
ha varie limitazioni 

dovute al portamento 
elevato, alla modesta 

produttività e per 
essere particolarmente 

apprezzato dagli animali 
selvatici in tutte le sue 

fasi di sviluppo.

Ultime fasi: con la terza 
raccolta in genere si 
chiude la stagione…
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Tra le coltivazioni, il maggiore impegno lo de-
dichiamo ai legumi ed in particolare alle Mame 
d’Alpago. Si tratta di una varietà molto diff u-
sa localmente e apprezzata per il suo sapore 
delicato e consistenza. È un fagiolo di piccole 
dimensioni e forma leggermente schiacciata 
il colore chiaro che va dal giallo al nocciola in 
relazione al suo grado di maturità. Si conosce 
l’anno di arrivo dei fagioli in provincia di Belluno 
ma risulta diffi  cile reperire fonti bibliografi che 
scritte sulle “Mame d’Alpago”, occorre comun-
que dire che in questa valle quando si parla di 
fagioli è sottinteso che si parli di Mame.

… siamo ormai a fi ne 
ottobre, non resta 
che smontare le 
capannine e riporle 
per la manutenzione in 
attesa della prossima 
primavera.

Grano saraceno e sullo 
sfondo il monte Dolada.



46 PRIMA GIORNATA VENETA DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE

Peri trentossi.

Fondo Prognoi di Tinazzi Laura

Coltivatore custode di piante da frutto tipiche venete tra cui meli (Annurca, Decio, 
Golden ruggine, pomo d’oio, rosa gentile), peri (Bergamotto, S. Lucia, Trentossi Vr., 
spadone invernale, festaro) e la varietà settembrino di pesche. La frutta coltivata 
viene venduta fresca e trasformata in confetture e mostarda.

Il fondo Prognoi di Tinazzi Laura è un’azienda 
multifunzionale che si occupa di biodiversità. 
Inserita in un territorio di particolare pregio 
situata tra le col line del Castello di Montorio e 
la zona di risorgive, luoghi dove esiste un pa-
trimonio di biodiversità da salvaguardare pur 
essendo vicino alla città.
Si estende su una superfi cie di circa 9 ettari 
destinati a vigneto Valpolicel la, seminativo, 
una piccola coltivazione di lavanda, un frutteto 
dedicato a melograni, nocciole e varietà anti-
che tipiche del territorio veronese (come i peri 
‘trentossi’ e i pomi ‘dessi’) e veneto.
L’impianto di irrigazione è a impatto energeti-
co zero in quanto alimentato da un impianto 
fotovoltaico.
Sono presenti siepi con essenze tipiche quali 
il rovo, lo spinacristo, il crataegus, il fraxinus or-
nus, il ligustrum vulgare, il prunus spinosa, vibur-
num lantana, che favoriscono la stanzialità di 

piccoli mammiferi, uccelli e pronubi selvatici 
oltre che funzionare come barriera antideriva 
salva guardando le persone che frequentano 
la pista ciclabile.
Nella gestione dell’azienda si cerca di migliora-
re l’applicazione della lot ta integrata con una 
corretta gestione agronomica, ricorrendo a 
tecniche di difesa biologica.
Nel punto vendita aziendale si possono tro-
vare: nocciole, pere, mele, melograni, frutta 
essiccata, nettari di frutta, confetture varie, 
mostar de, erbe aromatiche (lavanda, erba 
luigia, menta), miele e i vini: Lichene, Que-
dius e 2C.
L’azienda è certifi cata dall’ente CSQA “Biodi-
versity friend”, un protocollo che attesta la re-
sponsabilità ambientale dell’azienda median te 
l’attribuzione di un punteggio ad ognuna delle 
12 azioni che riguarda no la sostenibilità del 
territorio.
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In azienda nidifi cano rapaci sia diurni che not-
turni e vi è la presenza di rettili e piccoli mam-
miferi. L’installazione di un Insekten Hotel 
permette di valutare la presenza delle varie 
tipologie di insetti.
La mission aziendale è custodire la vita, gra-
zie al progetto di biodiver sità e, nel contempo 
sviluppare una rete relazionale a 360 gradi: 
alla comunicazione delle tecniche di coltiva-
zione si affi  ancano la riscoper ta delle vecchie 

tradizioni, progetti culturali e di collaborazione 
con le aziende del territorio. 
Si confi gura un modo di fare economia inno-
vativo dove il valore del pro dotto fi nale non è 
dato solamente dal mero calcolo economico, 
ma tiene conto anche del peso sociale e am-
bientale del processo produttivo.
Tutte le scelte imprenditoriali del processo 
produttivo seguono i criteri della sostenibilità 
ambientale, etica e sociale, creando un pro-

Da sinistra a destra:
Frutta essiccata, 
Confettura extra di peri 
trentossi 110 g 200 g,
Gelèe di pere.
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Casa degli insetti/
Insekten Hotel.

cesso di rete con le realtà del territorio: dalla 
collaborazione con laboratori e realtà artigia-
nali per realizzare la fi liera ‘dal campo alla tavo-
la’ all’organizzazione di eventi culturali legati al
cibo e alla tradizione e con enti pubblici quali 
l’Università di Pd, (Progetto ‘Api per la biodiver-
sità’).
La gestione dell’Apiario è fatta con arnie top 
bar per un’apicoltura naturale, rispettando i 
ritmi dell’ape, dando priorità all’importanza 
della sopravvivenza delle api in ambiente. La 
smielatura avviene manualmente o per pres-
satura oppure si tiene il miele in favo per con-
sumo diretto. La cera che si ricava è di altissi-
ma qualità.
Il lavandeto produce un olio essenziale pre-
giato in quanto realizzato con lavanda Angu-
stifoglia ed è costituito anche da altre varietà 
colorate per mazzi ornamentali.
Crediamo nella necessità di andare verso uno 
sviluppo di un’economia circolare che signifi ca 
prima di tutto riutilizzo dei materiali, diminu-
zione dello scarto e allungamento della shelf-
life dei prodotti. Tradotto in pratica signifi ca 
mettere in atto azioni concrete in base alle 
proprie possibilità.
Questo concetto noi l’abbiamo declinato così:
–  L’energia utilizzata, anche per l’irrigazione, 

proviene interamente da fonti di energia 
rinnovabile da fotovoltaico;

–  La paglia ricavata dai cereali viene riutilizza-

ta in azienda per le pacciamature di frutta 
ed erbe offi  cinali;

–  il compost permette il riutilizzo di erba,foglie 
e avanzi della cucina quale concime;

–  I sovesci sostituiscono l’utilizzo di concimi 
chimici;

–  riutilizzo della legna delle siepi con realizza-
zione di oggetti artigianali;

–  i nostri clienti ci riportano i vuoti in vetro e 
arrivano con le proprie borse.

Si organizzano anche visite aziendali per pic-
coli gruppi (max 25/30 persone) con degusta-
zione dei nostri prodotti.

Prodotti aziendali
Confetture e Mostarde
Molti prodotti aziendali quali confetture e mo-
starde, hanno la particola rità di essere frutto 
del recupero di vecchie varietà di mele e pere 
ormai in via di estinzione. 
La frutta utilizzata nelle confetture è tutta di 
produzione aziendale e coltivata con meto do 
a basso impatto ambientale utilizzando pro-
dotti registrati in bio e non tossici per le api. 
Viene fatta maturare sulla pianta in modo da 
ottenere una qualità elevata anche nella tra-
sformazione. 
Molte varietà sono recuperate da colture sto-
riche del territorio e quindi più resistenti alle 
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malattie. Vengono realizzati con il progetto 
regionale PPL (Piccole Produzioni Locali) e/o 
collaborando con cooperative sociali e piccoli 
laboratori artigianali.

I Nettari
I nettari di melo, pero e melograno e uva sono 
il riassunto di sapori in tensi e costituiscono 
una valida alternativa per una colazione e me-
renda più sane.

I Semi e le Farine
Nell’appezzamento dedicato a seminativo si 
producono cereali di alta qualità che a secon-
da dell’annata vengono trasformati in farina 
e/o de corticati per il consumo diretto.

Il Miele 
In azienda si è sviluppato il progetto “Api per 
la biodiversità” con la pre senza di un piccolo 

apiario di arnie naturali TOP-BAR; il miele si 
ottiene per spremitura e pertanto è di altissi-
ma qualità.

Il Polline
Il Polline prodotto viene congelato affi  nché 
possa conservare intatte tut te le sue moltepli-
ci caratteristiche.

Erbe Aromatiche e Offi  cinali 
Produzione di alcune erbe essiccate ad uso 
alimentare, come:
erba luigia, malva, lavanda e menta.

Il Vino
Il vino è prodotto esclusivamente con l’uva dei 
nostri vigneti coltivati senza diserbo chimico 
e con l’utilizzo di prodotti e tecniche agrono-
miche a basso impatto ambientale.
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Furlan Giovanna

Coltivatore custode: Farro monococco e mais biancoperla.

L’azienda agricola Furlan Giovanna nasce alla 
fi ne degli anni ’80 inizialmente come s.s. e dal 
’92 a nome personale. È sita a Pegolotte di 
Cona con entrata principale della Tenuta (Ci-
vranetta il nome di tutta la terra tra la madre e 
i cugini Fidora) dal paese di Pegolotte. 
L’origine è la palude, i primi insediamenti prei-
storici, poi la storia e le bonifi che Benedettine 
che hanno asciugato l’acqua dal piano cam-
pagna leggermente sotto il livello del mare. 
Le terre sono regolarmente disegnate e con-
tornate da siepi di pioppo, salici, olmi, frassini, 
sambuco ed altri arbusti. Sono circa 29 Ha di 
superfi cie a cui si aggiungono altri 9 lordi in 
cui la stessa Giovanna insieme al cugino e al 
marito hanno creato la piccola società “Le Pre-
sebelle” per la gestione di un vigneto a Glera, 
Pinot grigio e moscato giallo.

Da subito socia della Cooperativa El Tamiso di 
Padova a cui conferisce soia, mais zootecnico, 
frumento e altre granelle a seconda dell’anna-
ta (ad es. sono state fatte prove di miglio, ca-
napa ed in passato per la Cooperativa è stato 
coltivato farro spelta e orzo polistico), ha ini-
ziato da subito con il metodo dell’Agricoltura 
biologica che già dalla metà degli anni ’70 ve-
niva utilizzata nell’azienda a quei tempi gestita 
dallo zio. 
Giovanna studia Agraria all’Università di Pado-
va e nel contempo gestisce con terzisti l’attivi-
tà. Ma alla fi ne degli anni ’90 l’Azienda inizia a 
strutturarsi e si acquistano i primi macchinari 
utili per la gestione diretta: strigliatore, tratto-
re, seminatrice, erpice, estirpatore, strumenti 
base che serviranno per il nuovo approccio di 
coltivazione diretta.
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I primi anni si seminano frumento, mais zoo-
tecnico, soia ed erba medica (Medicago sativa) 
in rotazione fra loro, poi nel tempo il foraggio 
ha dovuto dare il posto al farro spelta, all’orzo, 
a sovesci nei periodi di sosta della terra e dal 
2009 al mais bianco perla ricevuto dallo zio 

come eredità culturale, al farro monococco e 
frumenti diversi a seconda degli anni, tra cui 
turgidum thuranicum e Senatore cappelli, Pia-
ve, Miscuglio 180, Gentil rosso. 
Dal 2012 l’azienda agricola è socia della fi lie-
ra corta bio dei cereali antichi denominata da 
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qualche tempo CRESCENT, a cui sono aff eriti 
una quindicina di agricoltori, un molino e un 
paio di panettieri della nostra Regione. 
Il Farro monococco era appunto arrivato a 
questo piccolo gruppo nel 2007, anno in cui 
aveva messo in atto un progetto insieme alla 
Provincia di Venezia e Vicenza e all’Aveprobi di 
Verona, ottenendo semi e conoscenze dall’Isti-
tuto di Genetica Agraria Nazzareno Strampel-
li, insieme a quelli di frumento tenero Piave e 
Canove.
Attualmente e cioè nell’anno in corso 2018/ 
2019 ci sono in campo le seguenti colture: 
monococco, miscuglio 180, gentil rosso, mais 
bianco perla, soia e mais zootecnici, girasole, 
melograno di impianto 2018.
Le granelle prodotte in azienda vengono ven-
dute o si fanno trasformare in farina da moli-
ni a pietra quali Molino rosso di Verona e Az. 
Agricola Nadalutti Renzo di Reana del Rojale 
(farina da polenta bianco perla, monococc e 
altre). Le farine vengono poi vendute o trasfor-
mate in prodotti quali similpasta di farro mo-
nococco, prodotti da forno vari e biscotti con 
bianco perla, in parte venduti a mercatini del 
settore.

L’Azienda non è ancora organizzata per l’ac-
coglienza lavorativa ma segue con interesse 
le varie possibilità ragionando per il futuro (la-
voro con carcerati ad esempio oppure lavoro 
con migranti).
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Associazione Pro Avibus Nostris

Allevatori custodi: Gallina padovana.

L’associazione Pro Avibus Nostris (PAN) è sta-
ta fondata a dicembre del 1996 su idea e im-
pegno dell’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi 
– San Benedetto da Norcia di Padova riunen-
do una decina di soci interessati ad allevare e 
conservare razze avicole locali con una parti-
colare predilezione per la razza Padovana.

2019 - L’Associazione riunisce 7 soci tra alle-
vatori, agriturismo e amatori. L’Istituto Supe-
riore d’Istruzione Agraria Duca degli Abruzzi di 
Padova è socio fondatore con la sezione pro-
fessionale San Benedetto da N., svolge le fun-
zioni di coordinamento, produzione di pulcini 
e soggetti adulti.
Il prodotto, conosciuto con il nome commer-
ciale di Gallina Padovana, è fornito regolar-
mente a una decina di ristoranti di buon livello 

della provincia di Padova e Venezia oltre che 
ad esercizi di altre province per eventi speci-
fi ci, è reperibile in una rivendita al dettaglio e 
direttamente al consumatore presso le azien-
de produttrici: Istituto Agr San Benedetto da 
N., via Cave 172, Padova; Az. Agrituristica Pa-
paveri e Papere Santa Maria di Sala (VE); Az 
agraria Zaramella Sandra, Saccolongo (PD); 
Azienda Agraria Ponchio Roberto, Saccolongo 
(PD); Azienda agraria Gusto in corte di Biasio 
Niccolò di Villafranca (PD); Azienda agraria 
il Tramonto di Elisabete de Souza Bracais di 
Casalserugo (PD); Associaz. La Fattoria in città 
onlus (Padova).
Aziende della fi liera: Macello avicolo Fiorenza-
to s.n.c. Vigonza (PD); Sapori Veneti s.r.l. Sao-
nara (PD).

Torino, Salone del Gusto.
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Gli scopi statutari prevedono:
1) la promozione della “Gallina Padovana dal 

gran ciuff o”, prodotto alimentare forte-
mente rappresentativo del territorio di Pa-
dova, tale da essere stato scelto in alcuni 
eventi come simbolo della sua gastrono-
mia. 

2) Allevamento in conservazione della razza 
per contenere i rischi di estinzione quale 
elemento signifi cativo della biodiversità lo-
cale e dell’omonimo prodotto agroalimen-
tare;

3) il sostegno all’attività produttiva degli alle-
vatori soci;

4) il consolidamento della fi liera di prodotto: 
allevatori-conservatori, macello avicolo, di-
stributore.

5) incentivare e fi delizzare gli esercizi pubbli-
ci che lo acquistano e lo commercializzano 
(ristoranti, macellerie, agriturismi);

6) la produzione e l’innovazione del materia-
le promozionale del prodotto su ogni tipo 
di supporto di comunicazione: a) materia-
le cartaceo (pieghevoli) e raccolta di ricet-
te del prodotto anche in lingue diverse da 
produrre su carta e su supporti digitali; 
b) pannelli di ampie dimensioni e di vario 
genere per esposizione in manifestazioni 
pubbliche (roller-banners o simili).

7) la produzione di manufatti e componenti 
di arredo per curare l’allestimento di spazi 
espositivi presso manifestazioni provin-
ciali, regionali e fuori regione divulgando 
la conoscenza del prodotto e favorirne la 
commercializzazione;

8) la partecipazione a manifestazioni fi eristi-
che di rilievo locale, nazionale e internazio-
nale, si fa riferimento nello specifi co al SA-
LONE DEL GUSTO di Torino, organizzato 
da SLOW FOOD INTERNATIONAL;

9) lo sviluppo di azioni di informazione ed 
educazione al prodotto attraverso eventi 
gastronomici diretti alla cittadinanza e ai 
turisti;

10) il supporto e accompagnamento a scambi 
culturali, professionali e commerciali di al-
levatori e personale della scuola con sog-
getti produttori e commerciali nazionali e 
internazionali;

11) la promozione e lo svolgimento di incontri 
tecnici e stage formativi per soci, docenti 
e studenti presso enti territoriali, aziende 
produttrici e del terziario, manifestazioni 
ed eventi fi eristici;

12) la promozione di relazioni di collaborazio-
ne per produrre indagini tecniche e scien-

tifi che con dipartimenti di ricerca dell’Uni-
versità di Padova e altri soggetti di univer-
sità locali;

13) la ricerca e cura di rapporti collaborativi 
con Regione Veneto, Veneto Agricoltura, 
Provincia e Comune di Padova, Camera di 
Commercio di Padova, settori veterinari 
delle ULSS locali, Istituto Zooprofi lattico 
delle Venezie per le azioni di competenza 
dei singoli soggetti: tutela e conservazione 
della biodiversità regionale e locale, divul-
gazione, assistenza e tutela sanitaria in al-
levamento e nella fi liera di vendita.

La PAN:
1) sostiene l’azione di penetrazione del pro-

dotto nel mercato consolidando la sua 
fama di alta qualità organolettica unita 
all’immagine di richiamo per il territorio pa-
dovano e per il turismo gastronomico; 

2) favorisce l’incremento del numero di capi 
richiesti presso gli allevatori riducendo il ri-
schio di estinzione,

3) favorisce una miglior soddisfazione 
dell’ospite presso gli esercizi di ristorazione 
e dei punti vendita;

4) l’obiettivo è di raggiungere per anno le 
9.000-10.000 persone (pari a circa 900-
1000 capi allevati) che degustino il prodot-
to presso gli esercizi di ristorazione, agritu-
rismo o lo acquistino presso le rivendite al 
dettaglio. 

5) induce e registra nuovi contatti con sogget-
ti della ristorazione, dei media nazionali ed 
europei, tali da sostenere la produzione, 
l’attenzione e la diff usione del prodotto;

6) Ricerca e realizza modi innovativi di confe-
zionamento e di marketing del prodotto sia 
fresco che precotto da destinare alla vendi-
ta e-commerce, con caratteristiche di mag-
giore conservabilità e di pronto consumo, 
ricorrendo a soci dell’associazione oppure 
a consulenze esterne.

Le attività svolte dall’associazione (citazione 
parziale):
1) ha creato l’etichetta del prodotto lavora-

to (per la vendita in macelleria) e la cial-
da di certifi cazione del prodotto all’ospite 
dell’esercizio di ristorazione.

2) ha partecipato ad eventi culturali, espositivi 
e fi eristici nazionali e locali, :
a) sei edizioni del Salone del Gusto di To-

rino, edizioni dal 2000 al 2012 con con-
tributo della CCIAA di Padova,

b) incontro culturale promosso dal viaggia-
tore e scrittore Franco Holzer dedicatosi 
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alla ricerca delle origini della razza con 
la presenza di un rappresentante della 
Provincia di Padova, dei Ristorantori Pa-
dovani, dell’Istituto Duca degli Abruzzi, 
di un editore polacco (2007) del presi-
dente della PAN;

c) Linea Verde (RAI 1) Arquà Petrarca con 
lo chef Vissani (2010);

d) Eventi conviviali con la Confraternita 
della Gallina Padovana, (in particolare 
2011);

e) Fiera Mercato di Villanova di Campo-
sampiero, tre edizioni negli anni tra 
2012 e 2015,

f) La Gallina Padovana alle Terme (2015)
g) Tre edizioni di Gusto in scena, Venezia 

(2015-2016-2017);
h) Salone dei Saperi (Padova 2019).

3) Ha favorito l’accoglienza di riprese televi-
sive e di interviste giornalistiche sul tema 
della Gallina Padovana.

Ulisse Aldrovandi alla fi ne ’500 usò la lingua la-
tina per illustrare un pollo dall’aspetto decisa-
mente curioso in de Gallinis Patavinis.
Rispolverando ambiziosamente nozioni licea-
li di qualcuno di noi nel 1996 scegliemmo di 
dare un nome latino all’associazione allo sco-
po di richiamare le antiche glorie della razza: 

nacque così la Pro Avibus Nostris = A favore dei 
nostri polli (con venatura maccheronica). Si era 
nell’Istituto Agrario San Benedetto da Norcia 
di Padova, l’idea era di trasferire sul territo-
rio l’esperienza costruita in anni sulla razza 
confi dando in allevatori che, adottandola, ne 
allontanassero il rischio di oblio culturale e zo-
otecnico.
Cinque allevatori raccolsero due sfi de: quella 
di allevare la Padovana dal gran ciuff o e quel-
la, più rischiosa, di venderla sul mercato della 
ristorazione con l’unico trampolino di un con-
fortante test gastronomico.

La Gallina Padovana dal gran ciuff o 
per Padova
Storia e caratteristiche
Ulisse Aldrovandi, medico e naturalista bolo-
gnese, fornisce la prima fonte letteraria sulla 
Gallina Padovana. Pubblica nell’anno 1600 il 
secondo volume di Ornithologiae dove il let-
tore incontra la citazione e l’illustrazione dedi-
cate a de Gallinis Patavinis. E prima? È proba-
bile che i polli ciuff ati provengano dell’Europa 
centro-orientale.
I padovani, però, amano l’ipotesi che Giovanni 
Dondi dall’Orologio abbia importato polli do-
tati di ciuff o nel 1300 come bagaglio in uno 

Cantine Zenato - 
degustazione Gallina 
Padovana in saor.
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dei suoi viaggi di ritorno dalla corte polacca, 
forse l’origine dell’appellativo Padovana risale 
a quell’atto di naturalizzazione nel contado dei 
Dondi del nuovo ospite pennuto.
L’originalità della razza è nel vistoso grande 
ciuff o di penne che orna il capo, sostenuto da 
un’ernia craniale. Un ciuff etto lo si nota anche 
alla gola e una coppia alle guance. Ancora sul 
capo le narici sono carnose e rilevate sul pro-
fi lo del becco.
I tarsi (le zampe) sono di colore ardesia, ad 
essi si accompagna il colore bianco della pelle 
e la sua preziosa fi nezza, gli scarsi depositi di 
grasso sottocutaneo preludono ad una carne 
asciutta, fi ne, delicata.
Le uova sono a guscio bianco candido co-
me quelle del suo antenato il Gallus gallus 
dell’oriente asiatico.

Divagazioni storiche
Nei giorni di mercato del secolo scorso le mas-
saie del contado padovano occupavano il sel-
ciato di Piazza dei Frutti e qualche occhio di 
portico del mirabile Palazzo della Ragione con 
uova e pulcini nelle ceste coperte di grezzi teli 
di iuta, polli, anatre e oche nelle stie di bac-
chette di legno.
Voci e sapori per chi ama la ricerca e la scoper-
ta di un’antropologia rurale e gastronomica 
che smuove le corde del piacere a tavola.

Tra quegli occhi di portico c’era anche la galli-
na Padovana dal gran ciuff o, arrivata a Padova 
attorno al 1300 per merito – amano racconta-
re i padovani – di Giovanni Dondi dall’Orologio 
e delle sue frequentazioni della corte reale po-
lacca come medico e astronomo.
Forse vicino a Potsdam il Dondi rimane colpito 
da un pollo ciuff ato di cui riesce ad avere degli 
esemplari. Dopo un lungo viaggio in carrozza 
seguendo l’antica via dell’ambra, che univa il 
Baltico alla pianura padana, la gallina arriva a 
Padova nella villa di famiglia dei Dondi e assu-
me col tempo il nome di Gallina Padovana.
Ulisse Aldrovandi, medico e astronomo bolo-
gnese, ci fornisce in de gallinis Patavinis la pri-
ma descrizione, fi n qui rinvenuta, della razza: 
erano gli ultimi anni del 1500 e la sua opera 
Ornithologiae sarà data alle stampe nel 1600.
Il ruolo del Dondi è conosciuto anche in Fran-
cia: Jean Claude Perriquet (1994), prendendo 
da una fonte ignota, scrive che polli ciuff ati 
“furono inviati dalla Polonia alla fi ne del XIV 
secolo, a titolo di curiosità, ad un illustre ita-
liano, Giovanni Dondi dall’Orologio. Questo 
personaggio abitava a Padova […] Questi polli 
ciuff ati furono all’origine della razza Padovana. 
Alla fi ne del XV secolo passarono alle Fiandre 
e nel Brabante…”.
Un altro indizio d’epoca è fornito da Bernardi-

Istituto San Benedetto 
(PD) - Incontro culturale.
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no Scardeone che nella sua Historia de urbiis 
patavii antiquitate (1560), descrivendo il ter-
ritorio della Saccisica, riferisce della presenza 
di galline di straordinaria grandezza nel villag-
gio di Polverara, senza peraltro accennare al 
ciuff o né ad altre caratteristiche peculiari. Ma 
considerando che fra la sua testimonianza e 
quella di Aldrovandi intercorrono solamente 
quattro decenni e Padova dista pochi chilome-
tri, può essere lecito pensare che parlassero 
della stessa razza.

Il declino e il recupero
I primi segni di crisi nella diff usione della razza 
nel padovano si hanno all’inizio del XVIII se-
colo, e ancor di più all’indomani della caduta 
della Repubblica di Venezia (1797); all’inizio del 
XX secolo se ne contavano solo alcune migliaia 
di esemplari e negli anni ’60 del secolo scorso 
le Padovane scompaiono quasi del tutto, so-
pravvivendo solamente in pochi allevamenti 
amatoriali e presso l’Istituto Professionale per 
l’Agricoltura e l’Ambiente “San Benedetto da 
Norcia” di Padova, dal quale partiranno, a metà 

degli anni ’80, le iniziative di conservazione e 
valorizzazione della razza che caratterizzano 
questi ultimi anni. Il fronte più promettente 
è stato quello gastronomico, favorito anche 
dal recupero dei prodotti tipici e da una ten-
denza all’educazione al gusto. Con lo stimolo 
dell’associazione Slow Food e il suo progetto 
di sostegno ai prodotti dei presídi, e con il con-
tributo della Regione Veneto, della Provincia di 
Padova, del Comune di Padova e della Camera 
di Commercio, la Gallina Padovana ha trovato 
spazio nei mass media per giungere nelle cu-
cine di ristoranti e agriturismi oltreché in qual-
che polleria.

Cronache della Gallina Padovana
I padovani ricordano di una gallina col nome 
della città ma rari sanno del suo grande ciuf-
fo. La sua originalità e la lunga storia hanno 
portato a incontri inaspettati e all’avvio della 
conservazione della razza. Giuseppe Maffi  oli 
ricorda che Galileo Galilei forse teneva pensio-
ne per studenti nella sua casa padovana, dato 

Esposizione a Villa dei 
Vescovi - FAI di Torreglia.
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che si è rintracciata una nota di spesa ad una 
macelleria di Abano Terme con una ricca lista 
di tagli e carni, tra cui galline da lesso (che fos-
sero Padovane?).
Secondo alcuni degli studenti polacchi avreb-
bero portato uova dalla loro terra e fatte 
schiudere a Padova (evento un po’ diffi  cile da 
sostenere vista la fragilità delle uova e i lunghi 
tempi di viaggio). Proprio uno studente polac-
co, Jan Zamoyski, fu rettore dell’Università di 
Padova, e, innamoratosi della città, al suo ritor-
no in patria portò con sé l’architetto Bernando 
Morando per progettare una città con portici 
e piazze: Zamós 1580.
Il legame con la Polonia fu colto anche da un 
docente del S. Benedetto da Norcia: su suo 
suggerimento il 20 novembre 1996 fu donata 
in Vaticano una coppia di gallina padovana a 
S.S. Giovanni Paolo II in memoria delle comuni 
radici polacche. Da alcuni anni studenti della 
goliardia dell’Università patavina donano un 
esemplare di Gallina Padovana al Magnifi co 
Rettore; l’origine del gesto è oscuro ma certa-
mente ha le forti tinte della trasgressione e del-
la irriverenza tipica della tradizione goliardica.

Promozione e valorizzazione 
della Gallina Padovana oggi
L’autenticità 
Le frequenti riunioni in Pro Avibus Nostris pro-
dussero il primo disciplinare (poi approvato da 
Slow Food), l’etichetta del prodotto, la cialda 
edibile con il marchio: si trattava di raggiunge-
re l’ospite seduto a tavola comunicando che gli 
era stata servita Gallina Padovana e non altre.
La collaborazione con l’Istituto e il suo perso-
nale rimane imprescindibile perché vi si alleva 
il nucleo più importante di riproduttori e con 
l’incubazione di uova si schiudono i pulcini da 
avviare all’allevamento.
Con i servizi televisivi delle emittenti nazionali 
la conoscenza della gallina dal ciuff o si è este-
sa e si può aff ermare che Pro Avibus Nostris 
e Istituto Agrario San Benedetto abbiano ben 
contribuito a riscoprire un tassello della storia 
della città.

Una Gallina in cattedra 
L’Istituto Duca degli Abruzzi con la sua sezione 
professionale San Benedetto da Norcia è part-
ner nel progetto Bionet - rete regionale della 
biodiversità, vi fi gura la Padovana insieme ad 
altre razze di Pollo, Tacchino, Faraona, Anatra 
e Oca. Tredici razze in tutto. Le attività di con-

Etichetta di prodotto 
Gallina Padovana.

Cialda di certifi cazione 
di prodotto della PAN - 

Gallina Padovana.
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servazione e caratterizzazione consentono agli 
studenti di accostarsi alla biodiversità rappre-
sentata da una ricca varietà di piumaggi, uova, 
pulcini e adulti.

La Padovana per il territorio 
Le istituzioni cittadine vanno tracciando gra-
dualmente nuove direzioni strategiche per la 
promozione del territorio.

Torino, Salone del Gusto.

Istituto San Benedetto 
- Riprese televisive di 
emittente austriaca.
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Terme euganee - Evento 
dedicato alla Gallina 

Padovana.

Sotto, Folder su Gallina 
Padovana per Padova 

(collaborazione IAT-
CCIAA Padova).

Carta dell’eccellenza padovana 
È l’impegno a valorizzare le tipicità locali con un 
protocollo condiviso tra produttori ed utilizza-
tori fi nali (ristorazione, vendita al dettaglio) e 
sostenuto da Enti territoriali, Camera di Com-
mercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo. L’iniziativa sorge dalla necessità 
di cogliere i valori dell’identità territoriale, della 
condivisione culturale e della riconoscibilità 
qualitativa dei prodotti locali per sottolineare 
la loro eccellenza.

Saperi e Sapori
Il progetto consegue alla Carta e con il ruolo 
chiave della Camera di Commercio di Padova 
costruisce la relazione della campagna con la 
ristorazione e la vendita al dettaglio scegliendo 
i prodotti di qualità genuini e salubri, tra essi la 
Gallina Padovana di cui i consulenti non hanno 
mancato di elogiare l’alta qualità delle carni.
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La Fattoria in Città Onlus

Allevatore custode: gallina padovana. 

Nata nel lontano 1995 a Mortise – Padova e 
costituita uffi  cialmente con atto notarile nel 
1999, La Fattoria in Città Onlus ha per scopo 
statutario la promozione e diff usione, tra gli 
abitanti della città e bambini e ragazzi in età 
scolare, delle tradizioni e dei costumi del terri-
torio padovano e veneto, nonché la promozio-
ne e la salvaguardia dell’ambiente con azioni 
dirette di valorizzazione e conservazione della 
biodiversità animale e vegetale di interesse 
agrario. 
Durante gli anni molte sono state le attività ed 
i progetti rivolti alla valorizzazione dell’etnogra-
fi a e dei cimeli della ruralità padovane e vene-
ta. Molte pure le attività ed i progetti rivolti ver-
so la salvaguardia dell’ambiente e della natura 
con azioni dirette nel recupero di spazi verdi 

urbani abbandonati ed attività di educazione 
ambientale, presso scolaresche di ogni grado. 
In ambito della promozione e valorizzazione 
della Biodiversità animale e vegetale padova-
na e veneta diverse le attività dell’associazione, 
dalla promozione degli animali di bassa corte 
e fattoria in fi ere e mostre in diverse città Ve-
nete, con l’appoggio e la collaborazione anche 
di allevatori vicini all’associazione, alla promo-
zione di animali come la Gallina Padovana tipi-
ci del territorio.
Diversi pure i progetti e le iniziative di promo-
zione delle tipicità padovane e venete con ini-
ziative e manifestazioni come “Una Gallina dal 
Gran Ciuff o La Padovana” e “La Cena sotto le 
stelle”, dove oltre a raccontare le qualità del-
le tipicità, con la collaborazione di ristoratori 
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ed aziende agricole è riuscita a far degustare 
molti “gioielli” della gastronomia padovana e 
veneta. 
Nel 2000 inizia la nuova sfi da nel sociale, rivol-
ta ad attività di re-inserimento lavorativo e so-
ciale di persone con disagio in collaborazione 
con cooperative del territorio e di condannati 
in esecuzione penale esterna sotto la super-
visione ed il supporto dell’ULEPE di Padova 
(Uffi  cio Locale di Esecuzione Penale Esterna, 
Ministero di Grazia e Giustizia). 
Nuovamente il desiderio di non venir meno 
agli scopi statutari e la volontà di impegnarsi 
attivamente nel sociale ha spinto l’associa-
zione a trovare ed immaginarsi attività dove 
la tradizione, la biodiversità ed in generale le 
azioni ambientali diventavano ambiti di attività 
dove sviluppare i reinserimenti e nello stesso 
questi, diventavano strumenti di supporto e 
valore aggiunto per le azioni di recupero del 
passato, di valorizzazione e promozione del-

la biodiversità ed in generale di promozione e 
valorizzazione del territorio-ambiente.
Questo particolare connubio è stato il princi-
pio ispiratore del progetto Agricoltura Sociale 
Probation, come l’esecuzione penale esterna 
può supportare le pratiche di Agricoltura So-
lidale, presentato nella Misura 16.9.1 del PSR 
Veneto, Creazione e Sviluppo di pratiche e reti 
per la diff usione dell’agricoltura sociale e delle 
Fattorie didattiche – Fase 1 – studio e anima-
zione, fi nanziato con decreto n. 1046/2018 e 
dove l’associazione come capofi la ed i partner 
di progetto stanno studiando come la Proba-
tion (in generale l’area penale esterna) può 
essere uno strumento al servizio dell’agricol-
tura.
Tante attività tanti progetti che oggi contraddi-
stinguono l’associazione con due sedi a Pado-
va e a Casalserugo e con tanti volontari e colla-
boratori che aiutano a continuare gli obiettivi 
statutari.
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Agricola Villa Buzzati 
di Solinas Laura

Coltivatore custode: fagiolo Gialet; fagiolo Bala Rossa, farro monococco. 

La missione di Agricola Villa Buzzati è di man-
tenere l’attività agricola del complesso omoni-
mo, in quanto parte essenziale del patrimonio 
intangibile che lo caratterizza da almeno mez-
zo millennio.

La visione di Agricola Villa Buzzati
Essere un esempio virtuoso, per le piccole 
aziende montane al confi ne tra hobbistica e 
professionalità, di tutela e valorizzazione del 
territorio, di adozione e sperimentazione di 
tecniche di coltivazione effi  caci poco energivo-
re, di mantenimento attivo della biodiversità, 
di gestione soddisfacente e sostenibile.

Obiettivi
Migliorare la qualità del terreno e riqualifi carne 
gli aspetti paesaggistici, mortifi cati da decenni 
di sostanziale monocoltura.

Politiche e strategie
Ripristinare alcune delle colture e attività che 
hanno alimentato la bellezza del luogo, decli-
nati secondo il sapere e la sensibilità attuali.
Moltiplicare la biodiversità coltivata e contri-
buire a farla conoscere. 
Contribuire a far conoscere interrelazioni e 
aspetti culturali poco noti legati a coltivazioni 
e ambiente naturale, promuovendo cultura 

Frumento - Monte 
Vedana sullo sfondo.
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scientifi ca, responsabilità civica, sostenibilità 
ambientale, consapevolezza alimentare: a ca-
vallo tra cibo e paesaggio, tra azioni locali e 
temi globali.

La storia recente
L’attività agricola è stata la ragione fondante 
dell’insediamento nel ‘500, e il suo sostenta-
mento sino alla seconda metà del ‘900. 
A seguito di frazionamenti e vendite di terreni, 
con le stalle in rovina l’agricoltura non ha più 
suffi  ciente redditività, pur avendo ancora “ci-

clo chiuso” con seminativi e allevamento, e dal 
1996 si limita alla coltivazione di seminativi.
Agricola Villa Buzzati nasce nel 2003, col fi ne di 
proporre l’agricoltura come elemento unifi ca-
tivo caratterizzante il complesso, contenitore 
di attività di diversifi cazione riguardanti le parti 
comuni. Inizia ad aff rancare i terreni dalla mo-
nocoltura del mais con l’introduzione di orzo 
e soia in rotazione, con tecniche di agricoltura 
integrata.
La visione non è condivisa dai proprietari, 
e dopo un paio di anni cedo la gestione dei 

A sinistra: faggio rosso 
e grano saraceno; a 

destra: fagiolo gialet con 
pomodori e melanzane.

Fagiolo gialet in crescita.
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I fagioli rampicanti 
tipici della Val Belluna 
hanno un ciclo lungo, 
ma crescono rigogliosi 
purché l’estate non 
sia troppo calda e il 
settembre si mantenga 
poco piovoso. A destra, 
giovani gialet a due mesi 
dalla semina - a sinistra 
i bala rossa di 90 giorni 
delineano un viale verso 
Villa Buzzati. 

Show cooking con fagioli 
gialet.

terreni. Tuttavia nel 2009 accetto di riprende-
re l’attività agricola per un periodo limitato, in 
modo da completare il passaggio a nuovi as-
setti proprietari che permettano a ciascuno la 
gestione preferita dei propri terreni. 

Cosa faccio
Dopo un periodo impegnato per acquisire 
maggiori competenze in campo agricolo nel 

2011 inizia l’attuale indirizzo: biologico e bio-
diverso con l’auspicio di partecipare a un per-
corso di sviluppo per un ambito territoriale più 
ampio. Ho sostituito il mais per alimentazione 
animale con erba medica, orzo, frumento, soia, 
sorgo sudanese, facelia, farro monococco,
orticole di tradizione e genetica locale, e ho 
creato un piccolo frutteto-varietà con i frutti 
tipici di qualche generazione fa.
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La coltivazione di punta sono i fagioli rampi-
canti, tipici e particolarmente adattati alla Val 
Belluna. 
In particolare, il GIALET DELLA VALBELLUNA, 
Presidio Slow Food®. Un fagiolo dall’aspetto 
inconfondibile, che non pare un fagiolo. Un 
tempo coltivato per i Papi, ora valorizzato da 
grandi chef è incredibilmente versatile in cu-
cina; dalla buccia inconsistente regala gusto e 
salute a squisiti piatti della tradizione e della 
creatività contemporanea.
E il fagiolo BALA ROSSA, PAT, in particolare 
l’ecotipo della sinistra Piave. Si tratta di un 

particolare borlotto tondeggiante, con buccia 
abbastanza sottile e polpa particolarmente 
morbida e “scioglievole” in bocca; perfetto in 
insalata e minestra, da scoprire in ricette sfi -
ziose tipo hummus.

Collaborazioni
Socia fondatrice di DolomitiBIO, attiva in Slow-
Food (comitato esecutivo Veneto e referente 
dei produttori di gialét), col gruppo Terra Bel-
lunese ho realizzato diverse iniziative di rifl es-
sione sui legami terra e territorio. 

A sinistra: cesto di fagioli 
gialet; a destra: fagioli 

bala rossa freschi.

Biodiversità orticola 
presentata in occasione 

di “orti in piazza”, mostra 
dei prodotti della terra 

nelle frazioni e nei borghi 
del Castionese/Belluno, 
che in settembre attira 

molte migliaia di visitatori
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Chi sono
Nel 1998 mi sono trasferita a Belluno con tre 
fi gli all’epoca piccoli, per vivere in un posto 
ricco di storia, aff ascinante e “pulito”, assecon-
dando il desiderio di mio marito di restaurare 
parte dei rustici in rovina della villa di famiglia.
Il mio background culturale e professionale 
non è agricolo: Liceo classico, laurea in fi sica, 

lunga esperienza in primaria azienda di teleco-
municazioni e poi come consulente aziendale 
in progetti di miglioramento; sono esperta in 
affi  dabilità e modelli di probabilistici di siste-
ma, in metodi statistici e processi di migliora-
mento, in gestione della qualità e in modelli di 
eccellenza. 
Ma da subito mi sono resa conto della neces-

Frutti desueti: la nespola 
germanica, un tempo 
preziosa fonte di 
vitamina C sino a 
gennaio (ricordiamo “col 
tempo e con la paglia 
maturano le nespole”).

A sinistra: un momento della lezione spettacolo “i 
fagioli del letterato”, musiche e racconti sui fagioli di 
ieri e di oggi con letture da “De Milacis coltura” del 
bellunese Pierio Valeriano. Questi diff use i fagioli 
americani avuti in dono dal Papa in tutto il Nord Italia, 
e nel 1532 scrisse il primo monumentale trattato 
europeo sulla coltivazione dei fagioli.

In basso: Pomodori biodiversi.



68 PRIMA GIORNATA VENETA DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE

sità di seguire personalmente la campagna, mi 
ci sono dedicata con impegno crescente, pro-
gressivamente abbandonando quella che era 
la mia professione (svolta peraltro con passio-

ne e competenza riconosciuta), per dedicarmi 
alla terra: nel vero senso della parola! 
Per il luogo in cui vivo e in cui ho messo radici 
la ritengo una assoluta priorità.

Con la famiglia, controllo 
del sudangrass.
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Associazione Allevatori Pecora 
Brentegana - Veneri Massimo

Allevatore custode: pecora Brentegana. 

La Pecora brentegana, storicamente allevata 
nella zona di confi ne tra Trentino e Veneto 
sulle pendici del Monte Baldo, probabilmen-
te traendone il nome dal comune di Brento-
nico o dell’altopiano omonimo, è una pecora 
alpina da carne e da lana. Ovino di grandi di-
mensioni, generose masse muscolari e ottime 
performances di accrescimento; buona resa al 
macello.
Le ultime informazioni sulla sua presenza nel 
Veneto risalgono ad una ricerca del CNR (1983) 
che la colloca nei comuni di Affi  , Caprino e sul-
le pendici veronesi del monte Baldo.
Tipica pecora da transumanza che pascola-
va in pianura nel periodo autunno-invernale, 
mentre in primavera-estate gli animali erano 
trasferiti sugli alpeggi.

È presente il Registro Anagrafi co presso Asso-
napa, nel quale non risulta iscritto nessun ovi-
no; compito del Comitato scientifi co è anche 
quello di portare alla registrazione dei primi 
soggetti di Pecora Brentegana.
La pecora Brentegana è una delle cinque raz-
ze tutelate, a rischio di estinzione, su cui da 
tre anni è stata avviata e fi nanziata una ricerca 
dall’Università di Verona con una collaborazio-
ne congiunta tra Comuni veronesi e trentini. 
Allo scopo è stato costituito un gruppo scien-
tifi co interdisciplinare in collaborazione con 
le Comunità locali interprovinciali trentine e 
veronesi, attraverso un raggruppamento mo-
mentaneo d’imprese che ha lo scopo del recu-
pero della Pecora Brentegana al fi ne della sua 
reintroduzione nel territorio del monte Baldo 

Gennaio 1944,
Civettini Stefano e 
Civettini Domenico.
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e nei Comuni che lo lambiscono. Il raggruppa-
mento comprende :
• Orto botanico di Novezzina (capofi la)
• Az.Agr. Veneri Massimo
• Comune di Brentonico
• Dipartimento di neuroscienza, biomedicina 

e movimento dell’Università di Verona

Data l’esiguità dei soggetti ora presenti, l’attivi-
tà del comitato scientifi co è concentrata nella 
riproduzione dei soggetti recuperati e nel loro 
miglioramento fenotipico. L’intento in questa 
fase è di arrivare a piccoli gruppi riproduttivi 
da affi  dare ad allevatori locali per la riprodu-
zione degli agnelli, da monitorare e seleziona-
re da parte del Comitato scientifi co stesso, e 
l’avvio fi n da subito della commercializzazione 
dei soggetti ritenuti non idonei, presso ristora-
tori affi  liati al Progetto di recupero.
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Zaff erano Lessinia di Castagna Chiara

Coltivatore custode di zaff erano e di vecchie varietà di piante da frutto tra cui 
meli (melo decio e melo della casetta), peri (pero fi co, pero trentosso, pero buona 
luisa e pero di San Pietro), ciliegi (durone di Verona) e il marasco. 

Siamo una giovane azienda nata dall’amore 
per il territorio della Lessinia e dalla volontà di 
valorizzarlo con una produzione di eccellenza.
Il nostro progetto è quello di coltivare e pro-
durre uno zaff erano di alta qualità, nel rispet-
to dell’ambiente e del territorio. L’idea ci è ve-
nuta proprio dai tantissimi e bellissimi crochi 
che spontaneamente in primavera colorano 
di bianco e lilla i pascoli, qui sull’altopiano dei 
Monti Lessini in provincia di Verona. 
Ci troviamo nel cuore della Lessinia, in pro-
vincia di Verona, a 700 metri di altitudine. Lo 
zaff eraneto si aff accia su una piccola valle ed è 
circondato da boschi di castagni e pascoli.
La zona è rinomata per la produzione di “Mar-
roni” e la raccolta dei tartufi  neri della Lessinia.
Coltiviamo e lavoriamo lo zaff erano a mano, 
senza l’uso di additivi o altre sostanze chimi-
che, per rispettare il prodotto e preservarne 
tutte le caratteristiche organolettiche che lo 

rendono una spezia unica e preziosa. La rac-
colta dei fi ori, poco dopo l’alba, e la sfi oratu-
ra, il giorno stesso della raccolta, avvengono 
esclusivamente a mano, per garantire la mas-
sima purezza. Abbiamo scelto di non tostare 

ZAFFERANO     Lessinia
Z A F F E R A N O  P U R O  D I  M O N T A G N A
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gli stimmi di Zaff erano Lessinia ma di essic-
carli alla temperatura massima di 40°C, per 
mantenere tutto il loro aroma originario.
Con la stessa passione e fi losofi a ci prendia-
mo cura del piccolo frutteto di famiglia da cui 
raccogliamo, al punto giusto di maturazione, la 
frutta per le nostre confetture e mostarde. Nel 

nostro piccolo abbiamo cercato di sostenere 
varietà tipicamente locali o comunque varietà 
antiche come il melo decio e il melo della ca-
setta, il pero fi co, il trentosso, il pero buona luisa 
e il pero di San Pietro, il durone di Verona e il 
marasco.
Una produzione limitata, lavorata personal-
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mente nel nostro laboratorio di trasformazio-
ne, come si faceva una volta con la sola ag-
giunta di zucchero e succo di limone, entrambi 
rigorosamente di origine italiana, garantendo 
qualità e conservabilità senza conservanti, 
pectina, coloranti e/o addensanti. 

Da un paio di anni ci siamo avvicinati al mondo 
delle api, prendendoci cura di qualche alveare, 
per aiutare l’impollinazione ed aumentare la 
biodiversità della nostra azienda.
Attualmente stiamo conducendo alcune prove 
di coltivazione di piante aromatiche/offi  cinali 
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con l’obiettivo di sostegno delle famiglie apia-
rie e della biodiversità locale.

Prodotti
Il nostro Zaff erano Lessinia è coltivato nel pie-
no rispetto del territorio e della natura, senza 
l’impiego di diserbanti e fertilizzanti chimici. 
Essiccato il giorno stesso della raccolta a mas-
simo 40°C, è confezionato in stimmi in vasetti 
di vetro a chiusura ermetica.
Aromaticamente puro, senza note aff umicate. 
Prodotto puro al 100%.
Le nostre confetture e mostarde, dalle ricette 
inedite ed originali, sono prodotte con la sola 
aggiunta di zucchero e succo di limone, senza 
conservanti, pectina, coloranti e/o addensanti. 
Le confezioni, eleganti e colorate, sono per-
fette per essere portate in tavola in qualsiasi 
occasione o come regalo, in abbinamento a 
formaggi, salumi e carni.
Il nostro sciroppo di sambuco è 100% natura-
le: solo estratto acquoso di fi ori sambuco, suc-
co di limone e zucchero. Fresco e dissetante 
senza l’utilizzo di acido citrico e/o conservanti.
I fi ori essiccati dello zaff erano, sono un ingre-
diente ricercato ideale come decorazione di 
piatti a base di zaff erano, o per arricchire gela-
ti e prodotti di pasticceria. 
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Azienda Agricola Zambon Alberto

Coltivatore custode dell’antico grano duro MARZUOLO; appartiene alle varietà 
delle TIMILIE ossia il grano dei tre mesi; questo grano a seconda di dove veniva 
seminato prendeva in passato i nomi del dialetto in cui volevano indicare la sua 
proprietà di compiere il suo ciclo produttivo in mesi tre circa. In particolar modo in 
Veneto veniva chiamato “GRANO MARZUOLO” in quanto avendo un ciclo breve ve-
niva seminato nel mese di marzo specie nelle zone dove era consueto che l’acqua 
si fermasse durante le pioggie primaverili; veniva per la sua particolare resistenza 
alla siccità inoltre seminato anche nelle colline venete.

Zambon Alberto da anni ne conserva la sua 
coltivazione e si occupa nella valorizzazione 
della farina di questo grano provando assie-
me a degli artigiani convenzionati(panifi ci, 
grissinifi ci,pastai, pizzaioli e pasticceri) la sua 
lavorabilità, le sue proprietà e la sua posizio-
ne nel mercato moderno. Cerca di fare fi liere 
di prodotto trasformato che vadano a valo-
rizzare al massimo tale prodotto dandogli un 
valore territoriale e cercando di dargli uno 

spiccato interesse del consumatore. Esempio 
il pane Nero d’Abano fatto da un forno con-
venzionato e dal grano seminato nelle colli-
ne euganee( quest’anno seminato nei pressi 
dell’abbazia di Praglia); altro esempio è la rete 
d’imprese INTRECCIO dove dalla collabora-
zione tra un grissinifi cio, un pastifi cio ed un 
pizzaiolo sono nati dei prodotti (grissini, pa-
sta, pizza) con questa varietà e si è provato a 
metterli nel mercato.
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La farina di questa varietà, essendo esso un 
grano duro, può innanzitutto andar bene per 
la pasta ma nella fattispecie viene usata mag-
giormente per la panifi cazione in quanto ap-
porta un gusto gradevolissimo ai prodotti fi na-
li; non solo il gusto ma anche le fi bre insolubili 
danno particolarità agli impasti i quali devono 
essere fatti con una procedura diversa al fi ne 
di farne uscire un prodotto dal gusto buono e 
dalle proprietà salutari; altra nota di merito stà 
nel fatto che presenta poco glutine (in quanto 
grano duro ed in quanto grano antico) e dà 

inoltre poco picco glicemico alla digestione dei 
prodotti fatti con lo stesso in quanto presenta 
un amido non troppo spinto.

Cenni di storia: stiamo sensibilizzando gli sto-
rici locali al fi ne di conoscere la storia di come 
questa varietà sia giunta fi n qui nel Veneto e 
che senso aveva la sua coltivazione; dalle pri-
me ricerche si deduce che siano stati i Vene-
ziani a portare questa varietà perché volevano 
fare la pasta come facevano nelle regioni della 
Sicilia e del Napoletano; da qui hanno potuto 
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fare le loro prove di coltivazione e hanno de-
dotto che questo grano sarebbe stato ottima-
le per le colline Venete e per le zone basse di 
prebonifi ca in quanto lo si poteva seminare a 
marzo dopo le piogge primaverili; con l’avvento 
della guerra con i turchi esso è stato abbando-
nato dal punto di vista della sua coltivazione in 
quanto le priorità della repubblica di Venezia 
erano altre e quindi è stato tenuto da qualche 
appassionato.







BIODI.VE – BIODIVERSITÀ VENETA 
Competenze, conoscenze e informazioni 
partecipative a favore della biodiversità 

agraria e alimentare regionale

L’Amministrazione regionale, mediante le risorse 
del PSR 2014-2020, sostiene la Rete Regionale 
per la Biodiversità di interesse agrario, coordi-
nata da Veneto Agricoltura (Agenzia veneta per 
l’innovazione nel settore primario) e costituita 
dagli Enti pubblici che gestiscono centri di con-
servazione e che è coordinata. Parallelamente, gli 
imprenditori agricoli possono accedere ai paga-
menti agroambientali per la conservazione delle 
razze animali in via di estinzione e varietà vegetali 
a rischio di erosione genetica. All’attualità, i due 
interventi sopra citati risultano indipendenti tra 
loro e si evidenzia ancora un gap relazionale tra 
le attività dei centri pubblici di conservazione e 
le realtà aziendali. Inoltre, salvo poche realtà già 
consolidate, si manifesta una scarsa aggregazio-
ne tra gli agricoltori e allevatori impegnati nella 
conservazione. Infi ne, anche le aggregazioni già 
esistenti e operanti nel recupero e conservazio-
ne, non riescono a concretizzare il loro impegno 
appassionato con l’iscrizione delle razze o varietà 
recuperate ai registri nazionali e hanno diffi  coltà 
a valorizzare le loro produzioni “autoctone” at-
traverso una rete di relazioni a livello locale con 
altri soggetti economici. Il progetto si prefi gge di 
soddisfare questi fabbisogni, realizzando attivi-
tà ed interventi diversifi cati che possono essere 
raggruppati in tre azioni specifi che in coerenza 
con quanto previsto all’articolo 3, comma 1, del 
decreto interministeriale 9 febbraio 2017:

 attività propedeutiche all’iscrizione di razze 
venete di avicoli al Registro anagrafi co nazio-
nale

 attività correlate alle Comunità del cibo e della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare

 animazione della Giornata nazionale della bio-
diversità di interesse agricolo e alimentare.
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