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INTRODUZIONE
La Regione del Veneto può vantare, sicuramente a livello nazionale che nei confronti delle altre regioni europee, il maggior numero di razze avicole in conservazione. Sono infatti ben 16 le razze conservate delle diverse Specie avicole venete. Queste sono riconosciute
ufﬁcialmente dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali. Infatti nel 2014, l’Italia, ha provveduto a istituire, in modo particolare, con DM 19536
del 1/10/2014 il Registro Anagraﬁco delle razze avicole
autoctone, afﬁdandolo alla Associazione Italiana Allevatori, allo scopo di attivare iniziative di conservazione
e di valorizzazione di un patrimonio genetico di tutto
rispetto. Il Registro Anagraﬁco è stato recentemente
trasformato dal Mipaaf nel Libro Genealogico delle razze avicole autoctone e da questi afﬁdato all’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI), in assenza
di analoga associazione riconosciuta. Si tratta di razze
minacciate di estinzione che, nel loro insieme, costituiscono la testimonianza storica vivente dell’importante
ruolo che ha giocato l’allevamento del pollo nel passato, in Veneto, nella qualità di fonte di proteine a buon
mercato per le famiglie.
Per quanto riguarda la specie tacchino (Meleagris gallopavo), il Programma BIONET sta attuando un’attività
di conservazione relativa a due razze venete: Ermellinato di Rovigo e Comune bronzato.
Oltre a queste, già riconosciute, il programma BIONET
ha attivato, tra l’altro, un gruppo di lavoro per realizzare
un’indagine documentale e iconograﬁca anche su altre
razze di tacchino che possono essere considerate locali in Veneto.
Scopo di questa pubblicazione è quello di esporre gli
ulteriori risultati, acquisiti ﬁno ad oggi, nell’attività di
ricognizione storica, relativa alle razze di tacchini veneti. Con questa pubblicazione si intende realizzare
una esposizione ordinata di fatti e avvenimenti
del passato quali risultano da un’indagine critica. In
questo modo si ottiene un’acquisizione di notizie che
consentono di stabilire l’autenticità di alcune razze avicole e collocarne la presenza nel territorio
veneto.
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IL TACCHINO
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Specie Tacchino – Meleagris gallopavo
gallopavo
I tacchini selvatici sono rappresentati da cinque specie distribuite nell’altopiano messicano e negli stati
dell’Arizona, del Nuovo Messico, del Texas, della Florida, nonché di tutti quelli del versante Atlantico degli
Stati Uniti sino al conﬁne con il Canada. La sottospecie Meleagris gallopavo gallopavo è la sola che ha
dato origine alla forma domestica.
Questo tacchino messicano, che già Colombo trovò
allo stato domestico presso alcune tribù di “Indios”, si
distingue dai suoi afﬁni per la presenza, sul piumaggio
nero bronzato, di un altissimo orlo bianco sulle pene
del groppone.
Il tacchino selvatico messicano ama vivere essenzialmente nelle foreste, principalmente in quelle di querce e castagni, ma lo si incontra anche nelle radure, nei
campi aperti e nella savana. È poligamo e sembra che
un solo accoppiamento sia sufﬁciente per fecondare
tutte le uova di una covata (Taibel 1956).
In primavera ha luogo la nidiﬁcazione e la deposizione
delle uova. Queste sono in numero variabile da 8 a
15.
In cattività il Tacchino messicano si adatta con estrema facilità.
Caratteristica particolare del tacchino è la presenza
di un ciuffo “granatello” costituito da robuste setole
nere che sorge in mezzo al petto. Questo pennello ha
una lunghezza massima di 15 cm nei maschi, nelle
femmine è appena sporgente.
Il “granatello” o “pennello” sorge sopra un’area cutanea alquanto elevata che sembra essere l’estremo limite della regione caruncolare del collo (Ghigi 1936).
Nel tacchino spennato si può osservare che nella linea mediana ventrale continua fra le penne una serie
semplice o doppia di piccole caruncole che raggiunge
la base del pennello. Intorno alle setole si trovano rilievi bianche somiglianti a tubercoli o squamette.
L’importazione del tacchino in Europa ha avuto luogo
nel primo quarto del XVI° secolo (Ghigi 1936). Il primo
a parlate del tacchino è stato Fernandez D’Oviedo nel
1525, nella “Historia generale y natural de las Indias”
presentandolo in questo modo: “Altri Pavoni maggiori
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e migliori da mangiare e più belli si sono trovati nella
provincia detta La Nuova Spagna; delli quali molti sono
stati portati nelle isole e nella provincia di Castiglia
dell’Oro, e s’allevano domestici in casa delli Christiani. Di questi le femmine sono brutte, e li maschi belli e
molto spesso fanno la ruota benchè non habbino così
gran coda, ne tanto bella come quelli di Spagna, ma in
tutto il resto della piuma sono bellissimi”.
Dopo questa descrizione aggiunge: “La carne di questi Pavoni è molto buona e senza comparazione migliore e più tenera che quella delli Pavoni di Spagna”.
Una tradizione popolare vuole che il tacchino sia stato
importato anche in Francia nel XVI° secolo, sotto il
regno di Francesco I°, a cura dell’Ammiraglio Filippo
di Chabot (Ghigi 1936).
Gli autori della “Zoologia britannica” ritengono che il
tacchino sia stato importato in Inghilterra sotto Enrico
VIII°, contemporaneo di Francesco I°.
Tale tradizione è confermata dalla testimonianza precisa di J. Sperling (Zoologia physica pag. 366 – scritto
prima del 1660) che assicura che i tacchini erano stati
trasportati in Europa dalle Nuove Indie più di un secolo prima.
Il nome scientiﬁco generico del tacchino “Meleagris”
deve la sua origine a un grossolano errore di Ulisse
Aldrovandi che identiﬁcò nel tacchino le meleagridi
(cioè la Faraona) dei Romani e dei Greci.
Il nome speciﬁco di “gallopavo” è usato pure dall’Aldrovandi (Ornitologia stampata nel 1600) e dal Gesner
(Storia degli animali stampata a Francoforte nel 1617)
sta ad indicare la somiglianza che il tacchino ha con il
gallo per le suo caruncole rosse sul capo e col pavone
per il modo di fare la ruota.
Secondo Aldrovandi quindi la patria del tacchino era
l’Africa mentre per Gesner il Tacchino veniva dall’India.
Al giorno d’oggi questi errori non possono meravigliare considerato che Colombo ed altri arrivando nelle
Americhe credevano di aver raggiunto l’India navigando verso occidente.
Gli spagnoli infatti chiamavano il tacchino “Pavo de
las Indias”, I catalani “Indiot”, i francesi “Dindon”, i tedeschi “Indianischer Huhn, gli inglesi “Turkey” e noi
italiani ”Pollo d’India o Dindio”.

Granatello o Pennello di tacchino domestico (Ghigi 1936).
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Tacchino: 1. becco; 2. occhio; 3. protuberanza (escrescenza); 4. giogaia; 5. caruncole verrucose; 6. petto; 7. pennello; 8. ventre; 9.
gamba; 10. tarso; 11. unghia; 12. dito; 13. pianta del piede; 14. dito anteriore; 15. sperone; 16. coda; 17. copritrice della coda; 18.
dorso; 19. ala; 20. spalla.
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Testa del tacchino nel maschio e nella femmina: 1. punta del becco; 2. occhio; 3. protuberanza (escrescenza carnosa); 4. giogaia;
5. caruncole verrucose; 6. oreﬁzio nasale; 7. mandibola; 8. mascella; 9. condotto uditivo.
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LA RÈGIA STAZIONE
SPERIMENTALE
DI POLLICOLTURA DI ROVIGO
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La Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo fu
istituita con Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917
controﬁrmato dal Ministro di Agricoltura del tempo,
On. Raineri. Le difﬁcoltà inerenti alla guerra e il periodo post bellico fecero rimandare l’applicazione del
Decreto alla ﬁne del 1920. Gli acquisti più importanti
di gruppi scelti di pollame furono fatti all’Esposizione mondiale di Avicoltura dell’Aja nel settembre del
1921.
Furono inoltre acquistati gruppi di 25 pollastre ciascuno, sui mercati di Rovigo, Este, Lendinara e Codogno.
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La scelta del pollame (Ghigi 1925) era stata guidata
specialmente dagli scopi dati alla Stazione elencati
nell’Articolo 1 del Decreto istitutivo e principalmente
quelli previsti dai comma a) e b) che così recitano:
a) Perfezionamento, mercé lavori di selezione ed incrocio, delle migliori razze locali e importate;
b) Studio comparativo e scelta delle razze più atte
alla produzione della carne e alla produzione delle
uova.
In quest’ottica le razze di tacchino allevate e diffuse risultarono essere quelle di seguito elencate: Tacchino
di Sologna e Tacchino Narragansett.

Gruppo di Tacchini Narragansett e Ermellinato alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo (foto originale dell’epoca – anni ’50).

RAZZE DI TACCHINO
IMPIEGATE IN VENETO
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Tacchino Lilla
Il tacchino Lilla, chiamato anche tacchino di Corticella
(Ghigi 1936), presenta un mantello uniformemente
colorato di azzurro pallido, quasi grigio acciaio, con
leggeri riﬂessi rosei. Le timoniere, le penne del groppone, del sopracoda e le posteriori dei ﬁanchi mostrano un margine di colore più chiaro tendente al bianco.
Tarsi da rosa a bianco; peso tra i 8 e i 10 kg per il
maschio, 5-7 kg per le femmine.
È una razza selezionata da Alessandro Ghigi durante
i suoi studi sulla trasmissione della colorazione blu
(azzurro) negli avicoli, nella prima metà del secolo
scorso (Bonadonna 1951). Le prime sperimentazioni
furono fatte presso la Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo (Vecchi 1951). Da un primo gruppo
di tacchini il prof. Ghigi volle ﬁssare stabilmente questo fenotipo ed incrociando gli animali di colorazione
Lilla fu ben presto in grado di stabilizzare deﬁnitivamente la nuova razza. L’allevamento del tacchino Lilla
fu poi afﬁdato alle cure della dr.ssa Anita Vecchi, che
operava presso l’allevamento nella Stazione Provinciale di Avicoltura di Bologna a Corticella.

Tacchino Narragansett
È una razza originaria del distretto comprendente la
baia di Narragansett nello stato di Rhode Island. Fu
ottenuta nei primi anni di due secoli fa incrociando la
varietà locale con tacchini selvatici. È da considerarsi
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Tacchino Lilla (Ghigi 1936).

la vera prima razza di tacchino domestico in ordine di
tempo.
I pregi di questa razza la resero molto apprezzata e
anche oggetto di studio.
I colori dominanti del suo piumaggio sono il nero, l’argento e il bianco. Il suo mantello ha una leggera somiglianza con quello del tacchino bronzato, è però più
scuro e i suoi riﬂessi invece di assomigliare al bronzo,
sono di color rosso verdastro.
Caratteristiche principali del piumaggio del maschio
sono: collo color grigio chiaro con sottopiumaggio
nero. Le penne primarie e secondarie delle ali sono
barrate in bianco e nero. Le penne della coda sono
nere con bordi bianchi. Il petto è di color grigio con
sottopiumaggio nero. Le penne dell’addome sono
nere e quelle della groppa sono nere punteggiate di
grigio. Il pennello che pende dal petto è nero. Tarsi e
dita sono rosso scuro, la pelle è bianca.
Nel piumaggio della femmina, a differenza del maschio, si notano punteggiature di color grigio sul petto
e sull’addome.
Alla nascita i pulcini di questa razza sono di color grigio scuro.
Gli animali maturi raggiungono il peso di 14,00-15,00
kg nel maschio e 8,00-8,50 kg nella femmina.
Il Tacchino Narragansett fu utilizzato dal Prof. Raffaelo Quilici nella selezione del Tacchino Ermellinato di
Rovigo (Cornoldi 1965).

Tacchino Lilla (Vecchi 1951).

Tacchino di Sologna
Il tacchino di Sologna o nero di Sologna, è una razza
francese con carni bianche e delicate. È considerata
una delle migliori razze di tacchino francese.
Deriva da un incrocio di razze locali francesi e tacchino Bronzati d’America, una razza più grande e massiccia. Animale rustico, è dotato di un corpo robusto,

di un petto profondo, di spalle larghe e di cosce forti.
La zampa è piuttosto corta, il piumaggio ricopre tutto
il corpo con la sola eccezione della testa e della parte
superiore del collo. Ha caruncole e bargigli turgidi e
ben sviluppati. Il piumaggio, di un nero profondo e
denso, presenta riﬂessi metallici bronzei o argentei
nelle adiacenze della coda.
17

Tacchino Narragansett alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo (foto originale dell’epoca – anni ’50).
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Tacchino Nero di Sologna (Ghigi 1936).

Di taglia media il maschio si aggira sui 12 chilogrammi mentre la femmina sui 7,5 chilogrammi. ha un’andatura elegante e leggera.
È considerato molto resistente alle malattie e all’umidità, e non teme le intemperie. Lasciato libero di razzolare su grandi spazi e di percorrerli incessantemente in
cerca di cibo, è in grado di nutrirsi da sé. La crescita è
rapida, ma la carne si può consumare soltanto a partire
dai 6 mesi. La femmina è molto ben predisposta alla
cova. È una razza che risulta particolarmente ben adattata a suoli sabbiosi, secchi, ricchi di silice e calcare.
La leggenda narra che la sua carne sia stata servita
in occasione delle nozze di Carlo IX, nel 1570. Considerato come pollame di lusso, ha conquistato le tavole dell’aristocrazia e oggi è un presidio Slow Foof
francese.
È stata la prima razza di tacchini ad entrare nel parco
riproduttori della Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo (Ghigi 1922) che la diffuse su tutto il territorio regionale agli inizi del secolo scorso.

Cornoldi 1965.

Cornoldi 1957.
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L’impiego delle tacchine nella cova (Tortorelli 1926).
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Coppia di tacchini riproduttori: la femmina è di razza di Sologna, il maschio è di razza nostrana nera (Tortorelli 1926).

Tacchina adulta (kg. 7) do Sologna, di 3 anni di età (Tortorelli 1926).

Tacchini al pascolo con conduttore (Venino 1944).
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Tacchino bronzato d’America (Tortorelli 1926).
Ghigi 1936.
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Tacchino Lilla (Anonimo 1936).

I tacchini in volo appaiono soverchiamente gofﬁ e pesanti (Paci
1935).

Nido trappola per la selezione dei tacchini (Venino 1944).

Tacchine in cova (Bonadonna 1951).
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Tacchini bronzati (Venino 1944).
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Aia colonica con tacchini (Ghigi 1935).

Tacchino comune (Anonimo 1936 n. 12).

Gruppo di tacchini comuni (Anonimo 1936 n. 12).
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Tacchino di Narragansett (Anonimo 1936).

(Meschini 1935).

Tacchino Mammoth Bronzato (Savorelli 1930).

Tacchino grigio (Savorelli 1930).

Tacchino nero (Savorelli 1930).

Tacchino bianco (Savorelli 1930).

Un bel tacchino in piena ruota (Paci 1935).

Una coppia di tacchini adulti (Paci 1935).
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Batterie di cova con tacchine (Savorelli 1930).

Tacchino argentato (Savorelli 1930)

Tacchini neri di Sologna (Anonimo 1953).
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Cassette di cova per tacchine, da esterno, utilizzate alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo.
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Tacchine in cova.

30

APPENDICE

Standard di razza
Parti del corpo che è necessario descrivere
per permettere l’iscrizione della razza al
Libro Genealogico delle razze avicole autoctone

Testa

Occhi

Faccia

Collo
Becco

Spalle

Verruche
Ali

Petto

Coda

Tronco

Ventre

Cosce

Zampe
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Ciclo riproduttivo e rimonta
Il modello di conservazione delle diverse razze della
specie Meleagris gallopavo ha come obiettivo la pianiﬁcazione delle attività di riproduzione e la conservazione della biodiversità locale.
L’accasamento dei tacchini nei locali destinati alla riproduzione avviene a ﬁne dicembre-primi di gennaio.
L’inizio della deposizione avviane generalmente verso
metà marzo e continua ﬁno ad agosto. La raccolta
delle uova destinate a far nascere i futuri riproduttori
si fa da metà aprile a ﬁ ne maggio.
Il periodo di incubazione dura 28 giorni. Le uova possono essere covate dalle stesse tacchine, da una
chioccia o incubate artiﬁcialmente. Nel caso di utilizzo
di chiocce una gallina nana non è in grado di covare
le uova di tacchina, una gallina comune ne cova 7-8
mentre una tacchina ne cova 12-14.
Verso i primi di maggio inizia l’allevamento della rimonta. Nel caso di ricostituzione di un’UBA di riproduttori si consiglia di allevare circa 180 tacchini cioè 6
volte il numero di femmine necessarie.
I futuri riproduttori devono essere allevati al pascolo.
All’età di 7-8 settimane di vita i tacchini devono avere
sempre libero accesso al pascolo. In base alle diverse
fasi d’allevamento si procede poi alla selezione dei
riproduttori. A ﬁne dicembre inizio gennaio la rimonta
deve essere accasata nei ricoveri di riproduzione.
L’attività dei maschi dura solamente un anno. Le femmine possono essere allevate, economicamente, anche per tre cicli di deposizione. I tacchini destinati alla
rimonta non devono nascere da femmine al primo ciclo di deposizione. Si consiglia di destinare alla rimonta tacchini nati da uova deposte da femmine al secondo ciclo di deposizione. Se possibile dalle tacchine al
terzo ciclo di deposizione devono essere scelti i futuri
maschi riproduttori.
Considerato che mediamente la produzione necessaria per la rimonta si può ottenere da tre settimane
(cioè 20-21 giorni di produzione) si consiglia di organizzare n. 2 incubate per raggiungere un sufﬁciente
numero di capi idoneo a costituire la rimonta.
La prima incubazione viene fatta a ﬁ ne aprile (raccolta
delle uova per 10 giorni), la seconda metà maggio:
raccolta delle uova per 10 giorni.
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Modelli di conservazione per allevatori
Quando si considera una popolazione animale e si attuano azioni per la sua conservazione
è necessario programmare l’attività di riproduzione per avere un numero sufﬁciente di capi
per la rimonta interna.
A livello di allevatori custodi la scelta dei futuri riproduttori, per razze a limitata diffusione,
viene effettuata mediante riconoscimento morfologico.
In tale ottica vengono preferiti individui con requisiti morfometrici che si riconducono ad uno
standard di razza condiviso.
All’interno delle razze avicole a limitata diffusione la pratica della conservazione, non correttamente gestita, può però comportare una diminuzione della variabilità genetica e un
aumento della consanguineità degli individui.
È noto che gli individui consanguinei, cioè nati da genitori parenti, sono caratterizzati da una
diminuzione delle performance produttive e riproduttive, della rusticità, della resistenza alle
malattie e della longevità dovuta all’omozigosi di molti geni e al conseguente manifestarsi
di geni rari e/o indesiderati (recessivi) a livello fenotipico attraverso la comparsa di malattie
ereditarie.
Risulta pertanto estremamente importante monitorare i piani di accoppiamento al ﬁne di
contenere l’imparentamento medio della popolazione e la conseguente comparsa di individui consanguinei.
Una misura della variabilità genetica di una popolazione è data dalla sua “Numerosità effettiva”. Con questo termine si intende un gruppo di animali, metà maschi e metà femmine, in
età riproduttiva non parenti tra di loro. Poiché, in realtà, nei polli i maschi sono sempre molti
meno delle femmine (solo nei piccioni il numero dei maschi corrisponde a quello delle femmine) e sia i maschi che le femmine sono variamente imparentati tra di loro, la numerosità
effettiva della popolazione è sempre molto minore di quella reale. Per tener conto della sproporzione tra numero di maschi (N♂) e numero di femmine (N♂) si può utilizzare la seguente
formula sempliﬁcata per la misurazione della Numerosità effettiva (Ne):
(Ne) = [(4 x N♂) x N♀]/(N♂ + N♀)
Se una popolazione è costituita da 20 maschi e 200 femmine, la sua numerosità effettiva
sarà pari a 72, e cioè ha la stessa variabilità genetica di una popolazione di 36 maschi e 36
femmine di piccione. Se il numero di maschi raddoppiasse (da 20 a 40) la numerosità effettiva salirebbe da 72 a 133 (in pratica raddoppia). Se invece il numero di femmine raddoppiasse (da 200 a 400) la numerosità effettiva salirebbe da 72 a soli 76 animali. In pratica si
veriﬁca che il sesso limitante la variabilità genetica è quello maschile e aumentare il numero
di maschi è importante perché aumenta il numero di famiglie paterne (riducendo il rischio di
consanguineità), mentre aumentare il numero di femmine è poco rilevante perché comporta
solo di aumentare il numero di parenti (ﬁgli) di ogni maschio (e non ridurrebbe il rischio di
consanguineità).
In base a quanto sopra e al ﬁne poi di garantire il mantenimento della variabilità genetica nelle razze di pollo venete è stato predisposto un modello, per allevatori custodi, che si preﬁgge
di mantenere un buon livello di variabilità genetica raggiungendo una numerosità effettiva
(Ne) almeno superiore a 70.
Il Modello per allevatori custodi prevede inoltre un basso imparentamento medio della popolazione consigliando lo scambio dei riproduttori attraverso un programma che considera
una rotazione non ripetuta dei maschi limitando l’acquisizione da uno stesso allevatore solo
dopo n. 5 generazioni. Il modello di rimonta interna considera, nella ricostituzione del gruppo
di riproduttori, anche il mantenimento di un lungo intervallo di generazione (longevità) destinando per la produzione della rimonta femmine al secondo o terzo ciclo di produzione.
Importante per un corretto programma di conservazione è anche una adeguata tecnica
d’allevamento che tenga conto delle tradizioni regionali e del benessere degli animali in
allevamento.
Ogni famiglia di riproduttori deve essere costituita da un maschio e 10 femmine. Per garantire una numerosità effettiva idonea a garantire il mantenimento della variabilità genetica nel
tempo, sono necessarie almeno 20 famiglie in conservazione.
Di seguito sono descritti due modelli di conservazione: uno “Partecipato” per Allevatori
Custodi e uno “Chiuso” per allevatori impegnati in attività da reddito.
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Modello di conservazione partecipato
Il Modello per allevatori custodi prevede inoltre un
basso imparentamento medio della popolazione consigliando lo scambio dei riproduttori attraverso un
programma che considera una rotazione non ripetuta dei maschi limitando l’acquisizione da uno stesso
allevatore solo dopo n. 5 generazioni. Il modello di
rimonta interna considera, nella ricostituzione del
gruppo di riproduttori, anche il mantenimento di un
lungo intervallo di generazione (longevità) destinando
per la produzione della rimonta femmine al secondo o
terzo ciclo di produzione. Importante per un corretto
programma di conservazione è anche una adeguata
tecnica d’allevamento che tenga conto delle tradizioni
regionali e del benessere degli animali in allevamento. Ogni famiglia di riproduttori deve essere costituita
da un maschio e 10 femmine. Per garantire una numerosità effettiva idonea a garantire il mantenimento
della variabilità genetica nel tempo, sono necessarie
almeno 20 famiglie in conservazione.
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Per ragguagli e informazioni è possibile contattare il curatore della pubblicazione

Modello di conservazione chiuso
Questo modello prevede il dimensionamento di un
allevamento che intende conservare una risorsa genetica locale senza introdurre soggetti dall’esterno e
garantendo un basso indice di parentela e un valore di
Numerosità effettiva (Ne) superiore a 70.
Il modello prevede la presenza di tre gruppi di diversa
età: 1 anno, 2 anni e tre anni. Dal gruppo al primo
ciclo di deposizione non viene fatta nessuna rimonta.
Dopo la muta da questo gruppo si scelgono gli animali che superano meglio il periodo di muta (muta più
breve) e circa il 50% di questi va a formare il gruppo
al secondo anno di deposizione. Da questo gruppo (al
secondo ciclo di deposizione) viene fatta la rimonta
delle femmine che andranno a sostituire quelle del
primo anno: si va così a prediligere la rusticità dei riproduttori.
Dopo la muta delle femmine al secondo anno di deposizione si scelgono le migliori (muta più breve) per
costituire il gruppo al terzo anno di deposizione che
ha una dimensione di circa il 50% rispetto a quelle
del secondo ciclo. Dalla prole delle femmine al terzo
anno di deposizione si scelgono i maschi favorendo
così la longevità delle famiglie.
Nel caso della specie tacchino è necessario un gruppo totale di 500 femmine così distribuito.
• 30 maschi e 300 femmine al primo ciclo di deposizione;
• 14 maschi e 140 femmine al secondo ciclo di deposizione;
• 6 maschi e 60 femmine al terzo ciclo di deposizione.
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Piano riproduttivo del modello di conservazione chiuso

Conservazione biodiversità = ciclo chiuso con 500 ♀

mercato
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1° anno =

30 ♂

300 ♀

2° anno =

14 ♂

140 ♀

3° anno =

6♂

60 ♀

Per ragguagli e informazioni è possibile contattare il curatore della pubblicazione
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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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