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INTRODUZIONE
Nell’Enciclopedia Treccani alla voce “Bagigi” si legge:
nome veneto usato in passato per i dolcichini; oggi,
nome delle noccioline americane o arachidi (… quei
mezzi amiciattoli in Levante si mandano a vender bagigi per le contrade - Nievo).
Da qui la certezza che la coltivazione degli Arachidi era
molto diffusa in Veneto anche se ancora era necessario
individuare i documenti che certiﬁcavano questa idea.
Un aiuto fondamentale nella nostra ricerca è stato fornito, tra le altre, dalla pubblicazione di Fappani Michele,
1835 - Della coltivazione e degli usi dell’arachide ossia
pistacchio di terra. Edito dalla Tipograﬁa Baseggio di
Bassano.
Frappani era Socio corrispondente dell’Ateneo di Treviso e le sue esperienze sono state fondamentali per
stabilire l’autenticità della coltivazione degli Arachidi in
Veneto.
Tra le due specie coltivate l’Arachis hypogaea indica
originaria dell’America e delle Antille e la Arachis hypogaea affra proveniente dall’interno dell’Africa, in base
alla documentazione acquisita solo quella Americana
può deﬁnirsi locale in Veneto.
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L’ARACHIDE
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In Europa e in Italia di “Bagigi” se ne conoscevano di
due varietà: una con gli steli lisci, originaria delle America e delle Antille (Arachis hypogaea indica); un’altra a
steli pelosi e proveniente dall’interno dell’Africa (Arachis hypogaea affra).
La varietà Africana però non era coltivata né in Italia
né in Veneto forse perché la sua piantagione non era
stata adattata al nostro clima e ai nostri terreni (Prof.
Bayle-Barelle - Annali dell’Agricoltura del Cav. Filippo
Re. Milano 1809)
Indicativamente, due secoli fa, questa era la descrizione che veniva fatta per le due varietà.

Arachis hypogaea indica
Pianta annua appartenente alla Classe Diadelﬁa,
all’ordine Decandria nel sistema sessuale di Linneo,
ed occupa un posto nella famiglia delle Leguminose.
Steli distesi alla loro base che s’innalzano circa un piede, o poco più, ramosi.
Foglie alterne, pennate, composte da quattro foglioline ovali, accompagnate da una Stipula membranosa.
Fiori gialli, solitari o geminati, che nascono nelle ascelle delle foglie, il cui calice viene formato da due labbra; la Corolla rovescia, cioè opposta di posizione alla
maggior parte dei ﬁori papilionacei.
Legume, o baccello globoso, carnoso, venato, circondato da pellicola coriacea, e contenente due semi, e
tal volta un solo.
Seme subrotondo, coperto da una pellicola biancastra, della grandezza di un grosso cece, di sapore grato ed abbondante di olio.
Piacque all’illustre Linneo di chiamare questa pianta
col nome Greco di Arachiis hypogaea, cioè nascosta, o
sotterranea pella proprietà che ha di nascondere i suoi
frutti nel terreno, rendendoli così meno esposti alle
vicende meteoriche, ed assicurarne maggiormente la
ricolta. Alcuni moderni con termine parimente greco
un po’ più composto, ed espressivo, la chiamarono

ANACHIS INDIANA

hypocarpogaea. In Italia però viene riconosciuta più
generalmente col nome di Pistacchio, o Cece di terra,
ed in alcuni paesi con quello di Nocciolo, o Mandorlo
di terra, ed anche Manì; nomi tutti che le vennero dati
dai primi nostri coltivatori pella somiglianza dei suoi
semi con quelli delle piante ora indicate. I Francesi
più comunemente la chiamano Pistache de terre, e
Noisette de terre. Noi la chiameremo indistintamente
col nome di Arachide, e di Pistacchio di terra.
Una rara particolarità ﬁsiologica si osserva in questa
pianta, cioè di produrre alla sua sommità dei ﬁori monoecj, ossia sterili, mentre quelli soli della parte inferiore, privi di corolla e piccolissimi, portati da lunghissimi ﬁlamenti in guisa di grosse spille sono fecondi.
Credevano dapprima i botanici che cotesti ﬁli fossero
i peduncoli del ﬁore, ma le osservazioni più accurate
del sig. Bojteau hanno dimostrato, ch’essi sono i veri
calici nel cui fondo risiede il germe. Questi cessata
la fecondazione si ricurvano verso terra, dove s’insinuano, rivolgendosi verso le radici in modo che i semi
sembrano essere prodotti dalle radici medesime,
piuttosto che dai ﬁori della pianta. Questa proprietà di
nascondere i semi all’occhio dell’osservatore è comune a tutte due le sopraindicate varietà.

Arachis hypogaea affra
In quanto poi all’Arachide della varietà Africana, quantunque non se ne conosca fra noi le sue qualità, né il
prodotto, perché ad onta dei tentativi fatti dall’illustre
Barelle, non si giunse a renderla naturalizzata nel nostro clima, attesa la bassa sua temperatura in confronto di quella dei paesi dell’Africa, dove felicemente
vi prospera; pure non sarà inutile pei colti Agronomi
il riportare qui per esteso il parallelo delle differenze
caratteristiche di ambedue le suddette varietà, che
il prelodato Professore ha dedotto dalla loro coltivazione eseguita per vari anni nell’orto agrario della R.
Università di Pavia.

ANACHIS AFRICANA

Foglie. Verdi giallognole.

Foglie. Di color verde cupo.

Legume. Piccolo, contenente due semi, e talvolta uno solo.

Legume. Lungo, contenente tre semi, e talvolta quattro.

Seme. Subrotondo, coperto da una pellicola biancastra.

Seme. Oblungo, esternamente rosso.

Maturanza. Tutti i legumi sono maturi in ottobre.

Maturanza. I legumi non sono tutti maturi in ottobre. Quasi
un ottavo di essi rimane vuoto di semi, che pel freddo non
maturano più.

Terreno. Quello a base selciosa è il migliore: ma regge e frutta
bene anche in quelli alquanto argillosi.

Terreno. Se non è selcioso o calcareo marciscono i legumi.

Esposizione. Non è dilicata in quanto all’esposizione.

Esposizione. Frutta pochissimo se non è collocata a levante, o
mezzodì.

Quantità di prodotto. Maggiore di quello dell’Arachis Africana.

Quantità di prodotto. Minore di quello dell’Arachis Indiana; ma
superiore di peso per la maggiore grossezza dei semi.
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L’ARACHIDE AGLI INIZI DEL 1800:
DALL’AMERICA ALL’EUROPA
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Alla ﬁne del 1600, l’Arachide, fu studiata, nelle Antille,
dal Professore Carlo Plumier di Parigi che fu il primo
a parlarne nella sua opera botanica “Description des
Plantes de l’Amerique” pubblicata a Parigi nel 1695.
La pianta degli Arachidi veniva coltivata nelle Antille,
nella Carolina, ed in tutti i paesi dell’America posti fra i
tropici ad opera specialmente delle popolazioni africane li presenti. Questi infatti si cibavano dei loro bacelli
quando erano ancora verdi. Soltanto in Perù, dopo la
metà del 1700 si iniziò ad estrarre dell’olio dai semi di
questa pianta.
Gli indigeni la coltivavano negli orti per poi cibarsi dei
suoi semi. Solo verso la metà del 1700 in Perù iniziò
l’estrazione dell’olio dai frutti dell’Arachide.
All’inizio del 1800 la coltivazione degli Arachidi (o Pistacchio di terra) prosperava nella maggior parte dei
paesi dell’America settentrionale e si pensava che fossero originari del Messico.
Intuito da subito l’interesse per la produzione dell’olio
gli Arachidi furono importati in Spagna verso l’anno
1780, ad opera dell’Arcivescovo di Valenza.
Fin dai primi tempi della introduzione degli Arachidi
in Spagna questa pianta era considerata molto produttiva dato che da un seme se ne potevano ottenere
mediamente altri 150.
In seguito alcuni semi furono portati in Francia dove
in poco tempo si diffuse negli orti botanici e da lì in
Italia.
La diffusione degli Arachidi in Francia è dovuta alle
cure di Luciano Bonaparte, ambasciatore in Spagna,
che ne inviò al signor Mechain Prefetto del Dipartimento Des Landes cento e cinquanta libbre di semi.
In questo modo agli inizi del 1800 la pianta di Arachidi
si diffuse in tutta la Francia meridionale.
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La coltivazione degli Arachidi in Italia
In Italia gli Arachidi furono inizialmente coltivati nell’orto sperimentale di Torino dalla Règia Società Agraria.
Le esperienze di questa iniziativa furono pubblicate nel
“Calendario Georgico della Società Agraria per l’anno
1804”, edito dalla stessa Società, attraverso una memoria del Professore Nuvolone, Rettore dell’orto medesimo. Visto l’interesse per la produzione di olio gli
Arachidi si diffusero nei principali Stabilimenti Agrari e
ne fu sperimentata la coltivazione da parte dei più valenti Agronomi di quell’epoca: Tenore di Napoli, Biroli
di Novara e Bayle-Barelle di Pavia.
Il Prof. Tenore alla ﬁne dall’anno 1807 pubblicò in una
sua Memoria (Saggi sulle scienze naturali della R.
Società d’Incoraggiamento di Napoli. 1807) i risultamenti dell’esperienze felicemente eseguite sulla propagazione della pianta, dandone anche un’esatta descrizione botanica, ed una ﬁgura della stessa. Il Prof.
Tenore nella sua relazione parla inoltre delle qualità
della pianta di Arachide, e dei vantaggi che si possono
ottenere dalla sua coltivazione includendo anche l’utilizzo come alimento per il bestiame delle sue foglie.
Contemporaneamente il Prof. Biroli a Novara (Lettera sulla Coltivazione dell’Arachis Hypogaea, Milano
1808) fornì precise indicazioni sull’utilità dell’impiego
dei semi di Arachidi per la produzione di olio.
Il Cav. Filippo Re ci fa sapere nei suoi Annali dell’Agricoltura di aver seminato per la prima volta nell’anno
1808, l’Arachide nell’orto agrario di Bologna, e che ottenne 40 semi per ogni seme seminato.
Nell’anno 1809 il Prof. Bayle-Barelle di Pavia pubblicò
una breve Memoria (Annali dall’Agricoltura del Regno
d’Italia del Cav. Re Tomo II Milano 1809) confermando

quanto precedentemente indicato valutando però le
principali differenze tra l’Arachide della varietà Americana (Arachis hypgaea indica), e quella pervenuta
dall’Africa (Arac. bypo. affra); varietà questa ultima
non ancora bene naturalizzata nel nostro clima, come
faremo a suo luogo conoscere.
Nel 1810 Vassalli Eandi di Torino pubblicò nel “Calendario Georgico di quella R. Società Agraria”, ulteriori
osservazioni condotte sia presso l’Orto Agrario, che
da altri coltivatori piemontesi. In queste osservazioni
fu provato che la concimazione del terreno poco inﬂuiva sul prodotto dei semi di questa pianta. Fu inoltre
osservato, in un’estate piovosa e non calda, che la
sua coltura dell’Arachide non ne risentiva se seminata
in terreni leggeri o sabbiosi.
Sempre nel 1810 Francesco Ginnasi di Faenza condusse esperimenti “Annali dell’Agricoltura Tomo XI,
1810” volti a consigliare la scelta del terreno, le concimazioni e l’epoca di semina. Fu valutato anche l’impiego dei semi di Arachidi sia come olio combustibile
che cole olio alimentare.
Continuate le esperienze e con la diffusione della
coltivazione degli Arachidi in Italia verso l’anno 1815
si iniziò a produrre, nel milanese, un “olio dolce assai ﬂuido, poco colorato, e di piacevole odore, tale
insomma da potersi sostituire in qualche caso all’olio
stesso di oliva”.
Contemporaneamente i semi di Arachidi vennero
utilizzati per altri svariati scopi. Per esempio il Prof.
Biroli li miscelo con il Cacao (un terzo Arachidi e due
terzi Cacao) nella cioccolata. Furono poi utilizzati nelle
confetture sostituendo le mandorle dolci e si mescolarono poi anche al caffè ottenendone una bevanda
piacevole, e di un odore assai gradevole.

La coltivazione degli Arachidi in Veneto
Attorno al 1820 la coltivazione degli Arachidi si avviò
anche in Vento con prove nel Basso Polesine presso lo Stabilimento Agrario di Villanova Marchesana di
proprietà dei signori Bondin di Lione. Ne dà notizia
l’Arciprete D. Marco Luigi Villa nella sua Memoria su
questa pianta scritta nell’anno 1826, ed inserita poco
dopo nel giornale di Tecnologia di Milano.
La coltivazione degli Arachidi venne quindi diffusa
in gran parte del Polesine e nelle provincie limitrofe
anche grazie all’attività del Sig. Daclon direttore dello
Stabilimento Agrario di Villanova Marchesana (Sulla
Coltivazione dell’Arachide. Lettera del sig. Pietro Daclon inserita nella Gazzetta di Venezia del 31 marzo
1835).
Dal Polesine la coltivazione degli Arachidi si diffuse
nel vicentino e nell’alto trevigiano.
La validità di questa coltura ci viene raccontata anche
da Sebellini di Rossano, del Distretto Bassanese (Gazzetta Privilegiata di Venezia del 5 gennaio 1835) che la
promuove sia per i grandi proprietari terrieri che per
le piccole aziende se non altro per risparmiare nell’acquisto di olio “straniero”.
Inizialmente le esperienze furono condotte nel basso
Polesine a Villanova Marchesana dai signori Vallet e
Daclon padre sino a tutto l’anno 1824 (come ci fa sapere il distinto sig. Arciprete Villa nella citata sua Memoria), ottenendo una produzione ragguardevole in
ragione di 1125 libbre grosse di Rovigo (chilogrammi
536.62) per ogni campo di quella misura (Pert. Censo
4.46), e che corrispondevano a 56 semi per ciascuna
semente coltivato.
La produzione di Arachini fu portata avanti ed estesa
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maggiormente dal Daclon ﬁglio dopo l’anno 1825, e
continuata negli anni a seguire.
Nel 1831 l’agricoltore Marco Agostini, del Distretto di
Castel – Franco, in un orto a Fansolo seminò grani 50
di Arachide in terreno assai leggero, ed a base selciosa, concimato con letame vegetole e animale bene
scomposto. La raccolta fu di libbre grosse Trevigiane
3 (chilogrammi l.54) di semi spogliati dal loro baccello,
e quindi il prodotto fu di l22 per uno.
Il sig. Baldissera Sebellini di Rossano nel Distretto
Bassanese volle tentare nello stesso anno la colti-
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vazione dell’Arachide, impiegandone pochi semi. Lusingato dal felice esito di questo primo esperimento,
estese maggiormente nei susseguenti anni la piantagione di questo vegetabile con successo sempre
più favorevole. Nel 1834, coi semi da lui raccolti coltivò una superﬁcie di due Campi Vicentini (Pert. Cens,
7.72) seminò 45 libbre Vicentine (chilogr. 20.919). Alla
raccolta ottenne una produzione di 2479 libbre (chilog.
1206.20) di semi mondati dalla buccia; per cui il grado
della ottenuta moltiplicazione viene a corrispondere al
58 per uno della semente impiegata,

LE PRIME TECNICHE COLTURALI
UTILIZZATE
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Caratteristiche del terreno

Concimazione del terreno

Per ottenere buoni successi nella coltivazione degli
Arachidi il terreno doveva essere leggero, sofﬁce, di
base selciosa e non soggetto a umidità. In pratica un
terreno, come direbbe il Cav. Filippo Re “Quarzosoargilloso-calcare” (Annali dell’Agricoltura etc. del Cav.
Filippo Re Tom. II). Queste esigenze erano confermate da varie esperienza, e tra queste quelle fatte da
Daclon nel Polesine. Infatti in un terreno troppo argilloso e tenace l’Arachide non potrebbe introdurre le
sue capsule, ed in uno ridondante di sabbia l’Arachide
germoglierebbe poco.
Esperienze condotte per otto anni in Polesine avevano
evidenziato che l’Arachide preferisce “le terre leggiere
e sciolte, alle forti e compatte, inoltre coltivata in una
sabbia quasi cruda ed estremamente magra, ma con
buone cure, si ottenne un prodotto di 10 a 15 baccelli
per pianta; il che dimostra che anche nelle terre pressoché sterili per troppa leggerezza si può attendere
qualche proﬁtto dalla coltivazione dell’Arachide”.
Anche l’esposizione del terreno aveva la sua importanza. Doveva essere aperta, cioè senza la vicinanza di grandi piante che aduggino il terreno, e riparata
dai venti settentrionali e freddi. Se si coltivano negli
orti o nei giardini la coltivazione non doveva essere in
prossimità dei caseggiati, ed delle mura, che cingono
ordinariamente gli orti, e i giardini.

Gli autori del tempo ritenevano che una buona concimazione per l’Arachide era la decomposizione dei
vegetali come la spazzatura delle case, delle corti e
specialmente della “legnaia”. Utile si riteneva anche
lo sterco dei bovini misto a vegetali avendo cura che
sia ben decomposto perché altrimenti i bacelli potrebbero assumerne l’odore (Arciprete Villa – Memoria
sull’olio d’Arachide, inserita nel Giornale d’Agricoltura
e Tecnologia. Milano 1828).
Si sconsiglia comunque la concimazione con letame,
fresco e non decomposto, di suino e di cavallo.

Lavorazione del terreno
Non erano richieste particolari lavorazioni del terreno
anche perché, questo deve essere leggero e sciolto.
Venivano indicate due arature se si coltivava in aperta campagna: la prima a metà marzo o inizio aprile,
quando terminavano il gelo e le brine, e la seconda
prima della semina cioè a ﬁne aprile. In alternativa
solo una vangatura se si coltivava nell’orto.
Dopo le arature si consigliava, per rompere le zolle,
un passaggio con l’erpice. La concimazione doveva
essere fatta dopo la prima aratura.
Per quanto riguarda la sistemazione superﬁciale del
campo venivano indicati due metodi.

Il primo, utilizzato nell’alto trevigiano, consisteva nel
sistemare il suolo “tutto piano” come per la coltivazione del Mais o Grano-turco.
Il terreno veniva diviso in tante “vanezze” diritte da
sud a nord, nel senso longitudinale del terreno, della larghezza di un metro, o poco più, lasciandovi uno
stretto viottolo fra 1’una e l’altra per potervi più comodamente eseguire i lavori della sarchiatura o di irrigazione quando necessario. Questi solchi, non più larghi
di 40 cm si realizzano con la vanga, o col badile.

La semina
Si eseguiva togliendo i semi dal loro involucro (capsule) e sistemandoli due per ogni “buco che si forma
colla mano, ovvero con un legno appuntato, ed anche
sollevando alquanto la terra colla zappa, o col badile,
lasciandovi cadere li semi nel vano che si forma in tal
modo, ed in seguito anche la terra ch’erasi sollevata
per coprirli”.
La distanza “da assegnarsi fra le piante si ritiene mediamente di piedi veneti uno e mezzo (metri 0,52),
tanto nel senso della lunghezza che della larghezza
loro; e la profondità non deve esser maggiore di oncie
due e mezza dello stesso piede (metri 0,075).

La raccolta dell’Arachide
L’epoca di maturazione della pianta si evidenziava
con il cambiamento di colore delle foglie che dal ver-

de chiaro passano al giallognolo, quando cominciano
ad appassire ed essiccarsi. Questo avviene, afferma
Fapanni, “nel nostro clima dalla metà ﬁno agli ultimi
giorni di ottobre”.
Per veriﬁcare l’effettiva maturazione “levare da terra
alcune piante in vari siti del campo, per esaminare
attentamente la condizione dei semi, per riconoscere
se sono bene nutriti e maturi, prima di eseguire il totale loro strappamento dal terreno”.
La raccolta dei semi non era difﬁcile, ma richiedeva attenzione, e diligenza, per non lasciare una parte degli
stessi sul campo o schiacciarli con un lavoro eseguito
frettolosamente.
Per un buon lavoro erano necessari due “operaj, l’uno
de’ quali strappa colle mani dalla terra gli steli della pianta, a’ quali sono aderenti i legumi, o baccelli,
mentre l’altro colla vanga appuntata facilita il sollevamento di tutta la pianta assieme colla terra che vi sta
rappresa”.
Quando la coltivazione avveniva in campi estesi questo lavoro poteva essere sempliﬁcato sostituendo
l’aratro all’opera dei due lavoratori.
In seguito si trasportavano le piante sull’aia, e meglio
ancora in un luogo coperto e bene ventilato. Veniva
quindi eseguita la separazione dei baccelli dai loro
steli, il che si otteneva battendoli contro un legno, od
anche contro una tavola conﬁccata obbliguamente nel
suolo, ed appoggiata nella sommità ad un muro. Poi
si lasciavano nuovamente seccare al sole per qualche giorno, avendo l’avvertenza di riporli la notte al
coperto.
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Quadro comparativo del prodotto ottenuto dal seme dell’Arachide in vari paesi d’Europa
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Numero delle
sperienze

Epoca

I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

1780
1780
1800
1800
1805
1807
1808
1810
1820 al 1824
1825 al 1834
1831 al 1832
1831 al 1834
1833
1834

Regioni

Spagna
Spagna
Francia
Francia
Piemonte
Piemonte
Romagna
Romagna
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto
Veneto

Località diverse

Nei dintorni di Valenza
Nei dintorni di Valenza
Nel Dipart. Delle Landre
Presso Montpellieri
Torino
Novara
Bologn
Faenza
Villanova Marchesana
Villanova Marchesana
Fanzolo Dist. Di C. Franco
Rossano Dist. Bassanese
Castelfranco
S. Martin di Lupari

Nomi degli sperimentatori
Signori
Valamier ed Ulloa
Suddetti
Darimajon, Borda e Pons
La Fabrie e Berthe
Nuvolone
Prof. Giovanni Biroli
Prof. Cav. Filippo Re
Francesco Ginnasi
Vallet e Daclon
Daclon Pietro
Marco Agostini
Baldissera Sebellini
Giovanni Savrognan
Sebastiano Serato

Quantità della semente
In semi
In peso

Quantità del prodotto
In semi
In peso

Numero

Numero

Chilogrammo

1
1
1
1
1
130
1
1

100
200
75
90
85
30225
40
190
9,54
9,54

30

3660
20,91

144
27

12000
5554

Chilogrammo

13

536,62
811,71
1,54
1206,2
5,16
2,38

Grado della
moltiplicazione

100
200
75
90
85
234
40
190
56
85
122
58
90
205

Osservazioni

A coltura ordinaria
A coltura più attenta
In campagna aperta
Come sopra
Nell’orto agrario della R. Società
Nell’orto agrario di Novara
Nell’orto sperimetale della R. Università
Prodotto medio di varie esperienze
Medio prodotto per campo di Polesine
Come sopra
In terreno leggiero e selcioso
In aperta campagna, ed in terreno irrigabile.
In terreno assai sofﬁce
In terreno fertile, e spesso innafﬁato

BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare del Veneto avviato dalla Regione del Veneto per il periodo 2017 - 2022.
Gli 11 partner del Programma sono Veneto Agricoltura (coordinatore dell’attività), la Provincia di Vicenza – Istituto di Genetica e
Sperimentazione Agraria “N. Strampelli” di Lonigo (VI), il CREA
– Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, l’Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale delle Venezie, l’I.I.S. “Antonio Della Lucia” di
Feltre (BL), l’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Padova, l’I.S.I.S.S.
“Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto (TV), l’I.I.S. “StefaniBentegodi” sede di Buttapietra (VR), l’I.S.I.S. “Alberto Parolini”
di Bassano del Grappa (VI), l’I.I.S. “8 Marzo - K. Lorenz” di Mirano (VE) e il “Viola Marchesini” I.T.A. “O. Munerati” di Rovigo.
Le priorità del Programma sono la conservazione delle risorse
genetiche locali di interesse agrario e alimentare a rischio di
estinzione o di erosione genetica oltre alla loro registrazione negli appositi registri.
Per raggiungere questo obiettivo il Programma BIONET ha attivato, tra l’altro, un gruppo di lavoro per realizzare un’indagine documentale e iconograﬁca sulle biodiversità di interesse agrario e
alimentare del Veneto.
Negli ultimi anni si è infatti persa una parte della “memoria storica” di tante produzioni agricole molte delle quali sono comunque
ancora presenti nella nostra regione. Il materiale genetico delle
vecchie varietà/razze lo ritroviamo commercializzato in mercati
locali, in aziende biologiche e a volte conservato anche da agricoltori custodi improvvisati o collezionisti appassionati. Per recuperare questa biodiversità nascosta il Programma BIONET ha
avviato un’attività di acquisizione della documentazione storica
e un monitoraggio del territorio per riscoprire quanto ancora è
conservato nelle nostre campagne e negli orti domestici.
Questa iniziativa è condivisa da Veneto Agricoltura con gli Istituti Agrari partner (uno per ogni provincia veneta) mentre per la
documentazione storica ci si avvale del supporto della Biblioteca
internazionale “La Vigna” di Vicenza.
L’indagine storica permette di realizzare una esposizione ordinata di fatti e avvenimenti del passato quali risultano da un’indagine critica. In questo modo è possibile stabilire l’autenticità di
una determinata risorsa genetica e la sua presenza nel territorio
regionale. L’individuazione e il riconoscimento delle varietà/razze
permetterà l’iscrizione negli appositi registri nazionali.
I documenti e le informazioni qui riportate sono da considerarsi
come una parte delle informazioni necessarie per la registrazione
delle diverse varietà/razze venete di interesse agricolo e alimentare. Questo lavoro non vuole essere esaustivo ma contribuire
alla conoscenza della storia e delle tradizioni regionali relative alla
biodiversità agraria.
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RECUPERO DI VARIETÀ
ANTICHE DELLA

METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE
DEL RISCHIO DI ESTINZIONE E
MINACCIA DI ABBANDONO/EROSIONE
GENETICA PER I CEREALI DI
INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”

FRUTTICOLTURA
VERONESE

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

Padova

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”

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

Padova

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

Recupero di varietà antiche della frutticoltura veronese
AA.VV. | 2019 | on line | ISBN 978-88-6337-199-4

AA.VV. | 2019 | on line | ISBN 978-88-6337-200-7

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA
INDAGINE BIBLIOGRAFICA
E ICONOGRAFICA

METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE
DEL RISCHIO DI ESTINZIONE E
MINACCIA DI ABBANDONO/EROSIONE
GENETICA PER GLI AVICOLI
DI INTERESSE AGRICOLO
E ALIMENTARE DEL VENETO

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”

AL FINE DI STABILIRE L’AUTENTICITÀ DI UNA RISORSA
GENETICA AGRARIA LOCALE, LA SUA PRESENZA IN UN
DETERMINATO COMPRENSORIO E LE CONNESSIONI
CON LA REALTÀ AGRICOLA DEL TEMPO

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

Padova

Metodologia per la rilevazione del rischio di estinzione e
minaccia di abbandono/erosione genetica per gli avicoli
di interesse agricolo e alimentare del veneto
AA.VV. | 2019 | on line | ISBN 978-88-6337-198-7

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”

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

Padova

Linee guida per una corretta indagine bibliograﬁca e
iconograﬁca
AA.VV. | 2019 | on line | ISBN 978-88-6337-197-0
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Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

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

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Statale d’Istruzione
Secondaria Superiore

“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Veneto Agricoltura: Relazione ﬁnale completa

Biodiversità di interesse agrario e alimentare
Protocolli di conservazione in Veneto

AA.VV. | 2014 | on line | ISBN 978-88-6337-140-0

AA.VV. | 2018 | libro | ISBN 978-88-6337-186-4
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RAPPORTO
SULLO STATO
DELLE BIODIVERSITÀ
DI INTERESSE AGRARIO
NEL VENETO 2013/14

Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione
della biodiversità di interesse agrario

Gruppo di lavoro foraggere

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Statale d’Istruzione
Secondaria Superiore

“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Rapporto sullo stato delle biodiversità di interesse
agrario nel Veneto 2013-2014
AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-138-3
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Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Statale d’Istruzione
Secondaria Superiore

“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Praterie seminaturali ricche di specie nella pianura
veneta: distribuzione territoriale e possibilità di
conservazione – Gruppo di lavoro foraggere
AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-132-1
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PROGRAMMA BIONET

Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione
della biodiversità di interesse agrario

Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione
della biodiversità di interesse agrario

Gruppo di lavoro viticolo

Gruppo di lavoro orticolo

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Statale d’Istruzione
Secondaria Superiore

“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Statale d’Istruzione
Secondaria Superiore

“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Programma BIONET (Rete regionale per la
conservazione e caratterizzazione della biodiversità di
interesse agrario) – Gruppo di lavoro viticolo

Programma BIONET (Rete regionale per la
conservazione e caratterizzazione della biodiversità di
interesse agrario) – Gruppo di lavoro orticolo

AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-136-9

AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-135-2
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Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione
della biodiversità di interesse agrario

Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione
della biodiversità di interesse agrario

Gruppo di lavoro cerealicolo

Gruppo di lavoro avicoli

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Statale d’Istruzione
Secondaria Superiore

“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Programma BIONET (Rete regionale per la
conservazione e caratterizzazione della biodiversità di
interesse agrario) – Gruppo di lavoro cerealicolo
AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-134-5

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Statale d’Istruzione
Secondaria Superiore

“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Conservazione e caratterizzazione delle razze avicole
venete – Gruppo di lavoro avicoli
AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-133-8
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Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione
della biodiversità di interesse agrario

Gruppo di lavoro ovini

Gruppo di lavoro bovini

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Istituto Statale d’Istruzione
Secondaria Superiore

“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Conservazione e caratterizzazione delle razze ovine
venete – Gruppo di lavoro ovini
AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-132-1

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova
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Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Relazione ﬁnale di sintesi
AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-140-6
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“Domenico Sartor”
Castelfranco Veneto

Programma BIONET (Rete regionale per la
conservazione e caratterizzazione della biodiversità di
interesse agrario) – Gruppo di lavoro bovini
AA.VV. | 2014 | opuscolo | ISBN 978-88-6337-131-4
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