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Introduzione
Il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto (2007-2013) individua,
alla Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità,
ben 11 razze avicole e precisamente: n. 6 razze di pollo, n 1. razza di
faraona, n 2. razze di anatra e n 2. razze di tacchino. Numerose iniziative
del territorio sembrano comunque indirizzate verso popolazioni antiche
ancora non elencate nei programmi regionali. La Regione del Veneto nel
2008 ha ritenuto necessario attivare una ricognizione sulla esistenza di
risorse genetiche, di interesse agricolo, allo scopo di integrare l’elenco
della biodiversità veneta.
Materiali e metodi
L’indagine si è basata su una dettagliata ricognizione, storica e iconografica,
sulle diverse razze, varietà, popolazioni, ecotipi ecc. che nel secolo scorso
sono state selezionate e diffuse dai diversi Istituti di Ricerca (nazionali,
regionali e provinciali) che hanno a lungo operato sul territorio regionale
indirizzando lo sviluppo della zootecnia.
Si è provveduto poi all’individuazione dei siti (allevatori, custodi, ecc.)
dove erano presenti un sufficiente numero di soggetti con caratteristiche
morfologiche corrispondenti alla documentazione storica acquisita. È stata
infine valutata la corrispondenza delle caratteristiche morfologiche della
prole allo scopo di valutare che la somiglianza morfologica tra genitori e
prole superi il 75% dei soggetti di una generazione.

1. individuazione di
popolazioni non ancora
riconosciute

3. confronto tra
popolazione esistente
e documentazione
storica

Risultati
In base ai risultati dell’ indagine, completata nel 2010, la Regione del Veneto ha provveduto
ad inserire le quattro risorse genetiche sotto indicate tra le razze animali oggetto di
intervento nel Programma di Sviluppo Rurale attivando, nel 2012, il Programma BIONET
(Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di interesse
agrario) prevedendone la conservazione e caratterizzazione.
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2. ricognizione bibliografica
e iconografica

4. valutazione della razza
in base alla trasmissibilità
dei caratteri alla prole
5. caratterizzazione morfo funzionale e genetica
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