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15 GRUPPI DI LAVORO

8 centri di conservazione per gli animali: 
5 per avicoli, 2 per ovini e 1 per bovini 17 campi catalogo per i vegetali: 

3 per il viticolo, 6 per i fruttiferi e 8 per i cereali 

BIONET È...
BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario e 
alimentare del Veneto. 
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. 

9. Caratterizzazione razze avicole venete 
utilizzando gli indici FAO.

10. Conservazione delle antiche varietà di 
cereali, iscrizione delle accessioni al 
Registro varietà da conservazione e 
distribuzione del materiale genetico agli 
imprenditori agricoli.

11. Conservazione delle antiche varietà di 
fruttiferi.

12. Caratterizzazione delle varietà venete 
di fruttiferi.

13. Conservazione delle antiche varietà viticole 
venete.

14. Caratterizzazione di varietà viticole venete 
fi nalizzata all’iscrizione al Registro 
Nazionale delle Varietà di Vite.

15. Caratterizzazione delle principali varietà 
orticole venete e loro iscrizione al Registro 
varietà da conservazione.

1. Indagine documentale e iconografi ca 
sulle biodiversità di interesse agrario e 
alimentare del Veneto, con particolare 
riferimento alle risorse genetiche frutticole 
e orticole di interesse agrario e alimentare.

2. Indicazione degli indici per individuarne il 
rischio di estinzione, di erosione genetica 
e di abbandono.

3. Conservazione della razza bovina Burlina.

4. Aumento della riserva di germoplasma 
attraverso il congelamento di dosi di seme. 

5. Conservazione di 4 razze venete di pecore.

6. Salvaguardia dello stato sanitario delle razze 
venete di ovini.

7. Conservazione delle 16 razze avicole 
venete.

8. Salvaguardia dello stato sanitario delle razze 
avicole venete.
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