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RIASSUNTO: al fine di garantire un duraturo recupero della biodiversità zootecnica è stato elaborato un “Modello Sostenibile” per il recupero e
l'utilizzo della biodiversità zootecnica. Il successo applicativo del modello dipende fondamentalmente da due fattori: idonee strategie di
selezione e adozione di un metodo d'allevamento biologico. Per quanto riguarda la strategia di selezione è importante un'innovativa gestione
degli allevatori custodi e la formazione di linee parentali per gli allevatori selezionatori evitando gli scambi di animali deleteri per il
mantenimento della variabilità genetica. Per quanto riguarda il metodo d'allevamento sono invece state individuate queste esigenze:
l'alimentazione deve essere finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel
contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici; devono essere applicate pratiche di allevamento adeguate alle esigenze
di ciascuna specie in modo da stimolare un'elevata resistenza alle malattie ed evitare le infezioni; deve essere applicato l'allevamento estensivo
con una adeguata densità degli animali, come previsto dal metodo d’allevamento mediterraneo, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi
problema sanitario che ne potrebbe derivare; deve essere garantito l'accesso ai pascoli per stimolare le difese immunologiche naturali degli
animali; deve, infine, essere limitato l'utilizzo di antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica al fine di evitare
l'assuefazione degli animali e la rottura del loro collegamento con l'ambiente. Queste esigenze possono essere soddisfatte solo con l'impiego
del metodo biologico.
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INTRODUZIONE – Negli ultimi anni le razze domestiche bovine, ovine, caprine, suine, equine ed avicole (Arduin 2004) hanno continuato il loro
processo di estinzione. A questa situazione bisogna aggiungere che in molte parti gli interventi per la conservazione della biodiversità
zootecnica sono o assenti o errati. Una gestione efficiente della diversità genetica animale è essenziale per la sicurezza alimentare e per lo
sviluppo sostenibile di molte imprese.
Per facilitare questi interventi di recupero e sviluppo Veneto Agricoltura e IFOAM hanno elaborato un "Modello Sostenibile" per la
conservazione della biodiversità zootecnica basato su un sistema innovativo di gestione degli allevatori custodi e sull'impiego del metodo
d'allevamento biologico.
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MATERIALI E METODI - Per l’elaborazione di un metodo sostenibile per la conservazione della biodiversità zootecnica sono state prese come
riferimento le esperienze del Consorzio per lo sviluppo avicunicolo e della selvaggina del Veneto e dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia di
Roma (Arduin 1996) che nel 1985 hanno dato vita al Conservatorio nazionale delle razze avicole in pericolo di estinzione. Per mantenere le
caratteristiche di rusticità e adattamento all'ambiento e per evitare una assuefazione alle tecniche industriali venne da subito adottato un
metodo d'allevamento estensivo che si trasformò ben presto nel metodo d'allevamento biologico (Arduin 1989; Arduin 1996). Il metodo
d'allevamento convenzionale fu infatti considerato non idoneo perché, se applicato a razze rustiche, determinava una veloce perdita della
variabilità genetica individuale e di gruppo. L'allevamento convenzionale prevede l'impiego di medicinali allopatici, l'uso di alimenti ad elevato
tenore proteico, una eccessiva concentrazione dei capi, una riproduzione precoce e un aumento degli accrescimenti che portano
inesorabilmente ad una diminuzione della resistenza alle malattie, un minor adattamento all'ambiente, una perdita della rusticità rendendo
praticamente inutile e a volte vano lo sforzo per la conservazione.
L'applicazione del metodo d'allevamento biologico permette, invece, il recupero della biodiversità mantenendo inalterate le caratteristiche
tipiche della razza e rafforzando il legame con l'ambiente. L’entrata in vigore, dieci anni dopo, del Regolamento Ce 1804/99 sulla zootecnia
biologica introdusse numerose deroghe e indicazioni non certo ottimali per la conservazione di razze in pericolo di estinzione. Per ovviare a
questi inconvenienti il modello proposto è stato quindi integrato con il “Metodo d’allevamento Mediterraneo” (Arduin 2003) al fine di garantire un
maggior legame con il territorio.
Al fine di evitare confusioni ed errori nell’individuazione e nel riconoscimento delle razze che si intendono conservare è stato poi rielaborato il
protocollo per il recupero delle razze autoctone (Arduin 2003) allo scopo di poter stabilire l'autenticità di una certa razza e la sua presenza in un
determinato comprensorio.
La validazione e la conferma dell'efficacia del “Metodo Sostenibile” è stata resa possibile dalle esperienze di recupero e conservazione
realizzate in Liguria (ricostituzione della razza Gigante Nero d'Italia e recupero di due tipi genetici liguri della razza Italiana comune locale) e in
provincia di Trento (recupero del pollo Trentino, tipo genetici locale della razza Italiana comune locale).
La ricostituzione del pollo "Gigante nero d'Italia" è stata originata dalle esigenze di allevatori liguri già da tempo impegnati in produzioni con
metodo biologico che avevano necessità di ampliare il loro mercato anche nel settore degli avicoli.
Gli allevatori liguri della "Valle del biologico", aderenti al Consorzio Produttori della Val di Vara, hanno iniziato l'attività di ricostituzione del
Gigante Nero d'Italia con l'acquisizione della documentazione storica che indicava come, negli anni '20 del secolo scorso, si era operato per la
costituzione di una razza di polli che raggiungeva pesi notevoli.
Dopo il recupero delle razze di partenza e la realizzazione del programma genetico di incroci e reincroci, indicato dagli autori del tempo, è stato
possibile ottenere il gruppo di animali di partenza dai quali iniziare la moltiplicazione e in seguito la commercializzazione fornendo il prodotto
anche alla grande distribuzione.
Il recupero, invece, di due tipi genetici autoctoni, della razza di pollo Italiana comune locale, è un’esperienza che è stata resa possibile dal
Parco di Montemarcello Magra e da allevatori locali che, trovandosi in un'area naturale protetta, avevano la necessità di intraprendere attività
d'allevamento con metodo biologico. Da qui l'esigenza di individuare razze rustiche e pascolatrici le uniche in grado di colonizzare territori
agricoli sistemati a terrazza e particolarmente esposti ai venti. Anche in questo caso l’applicazione di un rigoroso protocollo per il recupero della
biodiversità ha favorito l’acquisizione della documentazione storica che ha permesso di evidenziare due tipi genetici autoctoni da tempo adattati
all'ambiente ligure. Il monitoraggio del territorio ha consentito di recuperare alcuni esemplari delle due popolazioni passando poi alla
moltiplicazione e in seguito alla loro selezione.
L'esperienza condotta in provincia di Trento, che ha portato al recupero del pollo Trentino, è partita da un gruppo di agricoltori già biologici che
hanno evidenziato l'opportunità di introdurre l'allevamento avicolo come integrazione del reddito. È proprio l'esperienza trentina che ha
permesso di affinare il “Modello Sostenibile di Conservazione” già avviato nelle due esperienze precedenti.
RESULTATI E CONCLUSIONI - Il “Modello Sostenibile” per il recupero, la conservazione, la selezione e l'avvio ad attività produttive con
metodo biologico, è stato suddiviso, per comodità di esposizione, in 10 fasi:
1 - individuazione del territorio dove c'è l'esigenza di operare;
2 - ricognizione storica per acquisire la documentazione necessaria per stabilire l'autenticità di una determinata razza e la sua presenza in un
delimitato territorio;
3 - delimitazione del territorio storicamente occupato dalla razza;
4 - acquisizione degli usi e costumi locali ed elaborazione di un disciplinare d'allevamento, biologico, in grado di sfruttare le peculiarità del
territorio; al fine di mantenere la rusticità, la resistenza alle malattie e il legame con il territorio, il disciplinare d'allevamento vieta che la rimonta
sia fatta con femmine al primo ciclo di deposizione obbligando a mantenere, per la rimonta interna, solo femmine che hanno superato almeno
una muta delle penne; i maschi per la rimonta possono essere, invece, anche di un anno;
5 - ricognizione del territorio e recupero degli animali che costituiscono il gruppo di partenza;
6 - accertamento e/o ricerca della purezza genetica per essere sicuri della mancanza di inquinamento da parte di razze industriali o altri tipi
genetici introdotti nel territorio (un livello accettabile di purezza si ottiene quando, per almeno tre generazioni, si osserva una prole abbastanza
simile - 60-70% - ai genitori;
7 - contemporaneamente viene avviata la moltiplicazione, senza selezione, del gruppo di partenza sino ad arrivare ad una prima popolazione di
circa 100 femmine che costituisce il nucleo base di conservazione; ottenuto il nucleo base di conservazione gli animali sono distribuiti ad
allevatori custodi che si uniscono in associazione; il numero di femmine possedute dagli allevatori custodi è inferiore a 100: in genere si aggira
attorno a 10-30 femmine; spetta agli allevatori custodi, uniti in associazione, approvare lo standard di conservazione della razza che viene
elaborato in base ai dati, morfologici e produttivi, che emergono dalla documentazione storica e in base alle osservazioni di campo sugli
animali; lo standard di conservazione ha l'obiettivo di riportare la razza alle forme e produzioni (quantitative e qualitative) storiche conosciute;
8 - per garantire la variabilità genetica della razza gli allevatori custodi hanno ampia discrezionalità nel seguire le indicazioni previste dallo
standard e dal disciplinare di conservazione; in base alle tradizioni, agli usi locali e alle esigenze personali di ogni allevatore custode, la
selezione del loro gruppo di animali può infatti discostare, entro certi limiti, da quanto previsto dallo standard; anche il metodo d'allevamento e
specialmente l'alimentazione possono discostare, entro certi limiti, dallo standard in base; gli allevatori custodi devono comunque comunicare,
a chi gestisce il programma di conservazione, le variazioni apportate al disciplinare;
9 - per mantenere nel tempo la variabilità genetica dei diversi gruppi di animali posseduti (famiglie) sono vietati gli scambi di riproduttori tra
allevatori custodi; la rimonta deve essere ottenuta sempre all'interno del gruppo (famiglia) evitando assolutamente scambi tra allevatori custodi;
gli scambi di riproduttori, se necessario, sono autorizzati ogni 3-4 generazioni (6-8 anni) e gestiti dal responsabile del progetto di conservazione
che è a conoscenza dei diversi metodi di selezione e alimentazione di ogni allevatore custode ed è in grado di consigliare dove recuperare
nuovi riproduttori con le caratteristiche che più si avvicinano alle esigenze dei diversi allevatori custodi; per la ricostituzione di un nuovo gruppo
di riproduttori (nuova famiglia), per un nuovo allevatore custode, gli animali devono essere recuperati da più allevatori custodi e non da uno
solamente;
10 - per attività produttive è necessaria, invece, la presenza di altre figure: allevatore selezionatore, allevatore moltiplicatore, incubatoio e
allevatore produttore; i diversi attori della filiera produttiva (selezionatore, moltiplicatore, incubatore e produttore) possono essere, totalmente o
in parte, inseriri nelle attività di un’unica impresa agricola; tutti i diversi attori della filiera aderiscono all'associazione assieme agli allevatori
custodi; in base alle esigenze di mercato viene elaborato uno standard commerciale, un programma genetico e un disciplinare d'allevamento
commerciale; l’allevatore selezionatore deve possedere almeno 100 femmine e attua il programma di selezione dividendo gli animali in diverse
linee parentali (maschili e femminili) mantenendole separate geneticamente; il prodotto commerciale viene ottenuto attraverso il meticciamento
di più linee parentali; l'allevatore selezionatore può essere affiancato da allevatori moltiplicatori: questi ultimi non selezionano gli animali ma
hanno solo il compito di moltiplicarli; l'allevatore moltiplicatore riceve i riproduttori solo da allevatori selezionatori e si occupa della riproduzione
degli animali consegnando le uova all'incubatoio; l'incubatoio riceve le uova dagli allevatori selezionatori e/o dagli allevatori moltiplicatori,
procede all'incubazione delle uova portando alla nascita i pulcini, l'incubatoio consegna i pulcini agli allevatori produttori; gli allevatori produttori
hanno il compito di portare a maturità commerciale gli animali ricevuti dall'incubatoio destinandoli al mercato.
Agli allevatori custodi spetta dunque solo il compito di conservare la razza mantenendo una corretta variabilità genetica e un'adeguata distanza
genetica tra i gruppi in conservazione. Se le esigenze dei consumatori cambiano o se si verificano problemi negli allevamenti di selezione
impegnati in attività produttive, il rifornimento di nuovo materiale genetico viene garantito dagli allevatori custodi. Il prodotto commerciale viene
fornito solo dagli allevatori produttori e sono gli unici che possono, alla macellazione, attribuire il marchio al prodotto.
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