
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

La partecipazione è aperta e gratuita. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione 
 inviando un’email all’indirizzo:  

luisa.zaniboni@unimi.it  
  

 
 
 
Per approfondimenti sul progetto CoVAL: 
  
www.agricoltura.regione.lombardia.it 
www.pollidellalombardia.it 
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CoVAL 
  

Conservazione e Valorizzazione di  
Razze Avicole Lombarde 

  
Il progetto CoVAL è un progetto di ricerca triennale, svolto dal 2012 al 
2015, dedicato allo sviluppo di un qualificato programma di 
conservazione di razze avicole lombarde ed allo studio del potenziale di 
valorizzazione zootecnica delle stesse. 

Le razze lombarde oggetto di studio sono state: Mericanel della Brianza, 
unica razza di pollo ancora esistente, e Brianzolo e Nero d’Italia, le due 
razze di tacchino storicamente riconosciute. Inoltre, è stata inclusa 
anche la razza sintetica di pollo Milanino, diffusa intorno agli anni venti 
e oggetto di recupero dal 2009. 

Il programma di conservazione ha svolto attività relative alle strategie in 
situ ed ex situ in vitro.  

Tutte le razze sono state sottoposte a caratterizzazione fenotipica e 
genetica. Nel corso del triennio, si sono selezionati nuclei di 
conservazione delle razze di pollo e si è studiato uno specifico 
disciplinare di allevamento estensivo. Infine, è stata individuata una 
procedura di riferimento di crioconservazione del seme utile alla 
pianificazione di una criobanca del seme di razze avicole autoctone.  

 

Proponente del progetto di ricerca: 
Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento VESPA, Milano 
 

Partners del progetto: 
Città Metropolitana di Milano 
Azienda agricola La Forestina, Cisliano (MI) 
Azienda agricola Il Roncone, Figino Serenza (CO) 

 

Programma 
 

9.30  Saluto delle autorità 
 Direzione generale Agricoltura Regione Lombardia 

Prof. Mauro Di Giancamillo, Delegato del Rettore per il Polo Veterinario 
Universitario di Lodi 

 Prof. Giovanni Savoini, Direttore Scientifico Centro  Zootecnico 
Didattico Sperimentale, Polo Veterinario Universitario di Lodi 

 On. Paolo Cova, Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati 
 

10.00 Introduzione ai lavori - -La ricerca in campo agricolo in Lombardia 
Dr. Antonio Tagliaferri, Direzione generale Agricoltura Regione 
Lombardia 

 

10.15 Il progetto CoVAL: presentazione e obiettivi 
 Prof.ssa Silvia Cerolini, Dipartimento VESPA 

  

10.30 Caratterizzazione fenotipica delle razze lombarde di pollo e tacchino 
 Dott.ssa Luisa Zaniboni, Dipartimento VESPA 

  

10.55 Valorizzazione zootecnica delle razze lombarde di pollo 
 Dott. Fabio Mosca, Dipartimento VESPA 

  

11.20 Coffee break 
 

11.35  Strategia ex situ: crioconservazione del materiale seminale 
 Dott.ssa Manuela Madeddu, Dipartimento VESPA 

  

12.00 Caratterizzazione genetica delle razze lombarde di pollo e tacchino 
 Dott.ssa Elena Colombo, Dipartimento VESPA 

  

12.25  Potenziale di utilizzo delle razze avicole nei distretti rurali 
 Dott. Paolo Bianchi, Città Metropolitana di Milano 

  

12.40 Racconto di un’esperienza: le razze avicole in un agriturismo  
 Dott. Niccolò Reverdini, Azienda agricola La Forestina 
 

13.00 Discussione e conclusione lavori 
	  

 


