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Questo Manuale é stato scritto per i contadini. 
Lo scopo é di condividere con loro alcune conoscenze biologiche che é 
utile possedere per comprendere a fondo cosa sono i semi e come i 
contadini possono eventualmente produrre i semi che daranno il tipo di 
piante che meglio si adattano alle loro condizioni di oggi e a quelle di 
domani  
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Premessa 
 

Il declino del numero e dei tipi di piante coltivate nei campi (agro-biodiversitá), i cambiamenti 
climatici e la fame nel mondo sono tre dei problemi globali discussi piu’ frequentemente: i tre 
problemi sono intimamente connessi e come tali dovrebbero essere affrontati anche se spesso 
si fa proprio il contrario. Come vedremo in dettaglio piú avanti, il punti di congiunzione di questi 
problemi sono i semi. I semi forniscono gran parte della nostra alimentazione (anche quando 
mangiamo animali, mangiamo indirettamente piante) e l’alimentazione ha grandi conseguenze 
sulla nostra salute. Perció parlare dei semi vuole dire parlare della nostra salute. 

Cambiamenti climatici 
Che il clima stia cambiando é ormai generalmente accertato tanto é vero che non si discute piú 
se i cambiamenti stiano avvenendo ma che cosa fare per mitigarne l’effetto e/o adattare le 
colture ad un clima che in molti casi sará piu asciutto e piu caldo di quello di oggi e sopratutto 
piú variabile. E anche accertato che nei prossimi anni i cambiamenti climatici avranno un effetto 
profondo e diretto sui sistemi agricoli e/o alimentari (1). 

Agro biodiversitá 
L’agricoltura scientifica e industriale si é largamente basata sulla monocoltura e sull’ uniformitá. 
Delle circa 250,000 specie vegetali che si stima esistano sul pianeta, delle quali circa 50,000 
sono commestibili, noi ne mangiamo appena 250 tra le quali 15 forniscono il 90% delle calorie 
nella nostra dieta, e soltanto 3  – riso, mais and grano –  il 60%. In queste tre colture il 
miglioramento genetico – quella scienza, definita piú avanti, con cui I ricercatori producono 
nuove varietá di piante e nuove razze di animali domestici (vedi piú avanti) - ha drasticamente 
ridotto la diversitá genetica perché ha riempito i campi di piante tutte uguali.  Oggi per 
esempio, il 75% della superficie mondiale coltivata a patate e il 65% della superficie mondiale 
coltivata a riso é basata soltanto su quattro varietá; per altre colture come mais, soia e 
frumento la situazione non é molto diversa.  

Il monopolio dei semi 
In aggiunta alla progressiva diminuzione di biodiversitá nelle colture piú importanti, vi é stata 
anche una progressiva concentrazione del controllo del mercato dei semi:  nel 2006 le ditte 
private fornivano globalmente i 2/3 del seme, e tra il 1994 e il 2009, la quota globale di mercato 
del seme nelle mani di quattro corporazioni industriali é passata dal 21 al 54%. Nel 2009, otto 
corporazioni controllavano il 63.4% del mercato mondiale dei semi e il 74.8 % del mercato di 
pesticidi e diserbanti(2 E’ difficile pensare che vi sia un interesse a produrre varietá resistenti a 
malattie e insetti se, chi vende semi vende anche pesticidi, e se chi vende semi e pesticidi, 
produce anche varietá. Questa é stata purtroppo la tendenza degli ultimi decenni con un 
aumento progressivo del miglioramento genetico fatto dalle corporazioni industriali a scapito di 
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quello di pubblico interesse. Tuttavia i contadini debbono sempre tenere presente che il 
mercato é fatto di domanda e di offerta, e nel caso del mercato del seme, loro rappresentano la 
domanda: se smettono di comprare il seme perché se lo producono da soli, l’offerta é costretta 
a cambiare.    

Il monopolio dei semi e il sapere contadino 
Una delle conseguenze meno appariscenti della privatizzazione scientifica del miglioramento 
genetico é la mancanza di riconoscimento e di utilizzazione dei saperi contadini e di 
conseguenza la loro graduale scomparsa. E bene ricordare che dalla domesticazione delle 
piante coltivate iniziata nel Neolitico (circa 10.000 anni fa) – per domesticazione si intende il 
processo graduale per cui si é passati dalle piante selvatiche, che spesso esistono ancora, a 
quelle coltivate – e quindi per circa 9900 anni l’intero processo del miglioramento genetico 
compresa la produzione del seme e la distribuzione delle colture nel mondo, é stato nelle mani 
di contadini analfabeti. In queste migliaia di anni si é formato quello che si chiama sapere 
contadino basato su un rapporto quotidiano tra uomo, piante e animali con un accumulo di 
conoscenze giorno per giorno, basata sull’esperienza fisica e umana.  

Circa 100 anni fa, ció che fino allora era stato fatto da tantissimi agricoltori in tantissimi posti 
diversi, cominció ad essere fatto da pochi ricercatori in relativamente pochi posti, ovvero nei 
centri di ricerca i quali  col tempo hanno finito per somigliare sempre meno alla realtá dei campi 
degli agricoltori. Lo sanno bene gli Australiani che oggi, anche dopo la privatizzazione del 
miglioramento genetico, fanno selezione nei campi degli agricoltori.  

Durante questo processo, e con rarissime eccezioni, non é stato fatto alcun uso di quel sapere 
contadino accumulato nei millenni. 

I centri di origine delle piante alimentari (o zone di Vavilov) 
 
Nicolay Ivanovich Vavilov (1887 – 1943) é considerato da molti come  il Darwin del XX secolo. 
Mentre Darwin studió la diversitá di tutti gli organismi viventi conosciuti a quel tempo,  Vavilov 
studió le piante coltivate seguendo le orme di Alphonse de Candolle. Vavilov fu un genetista e 
un miglioratore vegetale in senso lato, che studió le piante coltivate in termini di diversitá e di 
come la diversitá poteva essere utilizzata a vantaggio dell’umanitá. 

Attraverso numerose spedizioni durante le quali collezionó una grande quantitá di semi 
attualmente conservati a Leningrado in una delle piú grandi collezioni mondiali di semi, Vavilov 
identificó otto centri di origine delle piante coltivate in base al più alto numero di varietà 
all'interno di ciascuna specie presente nelle varie zone: 

I. Il Centro Cinese - con 138 specie diverse, di cui probabilmente le più importanti sono 
cereali, grani saraceni e legumi; 

II. Il Centro Indiano (compreso l'intero subcontinente) - con un totale di 117 specie sopratutto 
riso, miglio e legumi; 
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IIa. Il Centro Indo-malese (tra cui Indonesia, Filippine, ecc) - con circa 55 specie con 
preponderanza di piante da radice ma anche con specie da frutta, canna da zucchero, 
spezie, etc;  

III. Il Centro Asiatico Interno (Tagikistan, Uzbekistan, ecc) - con circa 42 specie comprendente 
grani, segale e molti legumi erbacee, e frutta; 

IV. Il Centro dell’ Asia Minore (compresi Transcaucasia, Iran e Turkmenistan) - con circa 83 
specie: grani, segale, avena, semi e leguminose da foraggio, frutta, etc; 

V. Il Centro Mediterraneo - con circa 84 specie: grani, orzo, foraggere, ortaggi e frutta, e 
anche le spezie e le piante da olio etereo; 

VI. Il Centro Abissinico (ora Etiope) - di minore importanza, per lo più un rifugio di colture 
provenienti da altre regioni, comprende circa 38 specie in particolare grani e orzi, grani 
locali, spezie, etc; 

VII. Il Centro Sud -Messicano e America Centrale – di grande importanza per il granturco, 
fagiolo e cucurbitacee, con spezie, frutta e piante tessili con un totale di 49 specie; 

VIII. Il Centro Andino (Bolivia, Perù, Ecuador) - importante per le patate, piante da radice, 
verdure, spezie e frutta,  e droghe (cocaina, chinino, tabacco, etc.), comprendente circa 45 
specie; 

VIII b. Il Centro Cileno – con solo quattro specie -. Questo centro si trova al di fuori della zona 
principale di domesticazione delle colture; 

VIIIc. Il Centro Brasile-Paraguay  - fuori dei centri principali con solo 13 specie, anche se 
manioca e arachidi sono di notevole importanza. Altri come ananas, gomma naturale, e 
cacao erano stati probabilmente domesticati molto più tardi. 

 

Qualche Definizione 
 

Biodiversitá  
Per biodiversitá si intende il complesso di entitá biologiche diverse esistenti intorno a noi. Entitá 
in questo contesto significa non solo specie – una specie é definita dai piú come l’insieme di 
individui che si possono incrociare tra di loro e che danno progenie illimitatamente fertile – ma 
anche varietá entro le specie e individui entro le varietá.  
 
Biodiversitá Agricola 
La biodiversitá agricola é la diversitá delle specie coltivate per scopi alimentari, medicinali, 
industriali etc. La biodiversità agricola é la somma della diversità tra specie, tra varietá entro 
specie e tra individui entro varietá. 
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Germoplasma 
Germoplasma é l’insieme di varietá, sia moderne che tradizionali (autoctone) di una specie 
coltivata, inclusi, quando ancora disponibili, i propri progenitori selvatici. 
 
Le Banche del Germoplasma (o del Seme) 
Molte organizzazioni internazionali, riconoscendo il valore e l’importanza della biodiversitá in 
generale e della biodiversitá agraria in particolare per il futuro dell’umanitá, hanno promosso e 
promuovono la conservazione delle vecchie varietá locali e dei loro progenitori selvatici in 
strutture note come banche del seme o banche del germoplasma. Si tratta di edifici dove i semi 
vengono conservati in condizioni – bassa temperatura e bassa umiditá -  che ne dovrebbero 
assicurare la germinabilitá per molti anni. Periodicamente, ogni certo numero di anni che varia 
con la specie e con le condizioni di conservazione, il seme viene seminato e ringiovanito. 

Al mondo esistono circa 1700 banche del seme con 7.400.000 campioni di semi. Le collezioni 
meglio documentate sono quelle dei Centri Internazionali di Ricerca (www.cgiar.org) che 
complessivamente hanno oltre 700.000 campioni, di cui quasi il 60% di varietá antiche, di oltre 
3000 specie diverse (Tabella 1).   

Tabella 1. Numero di accessioni (campioni) di diverse colture nelle banche del seme dei Centri 
Internazionali di Ricerca. 

Centro Coltura Numero di Campioni 

Africa Rice (Benin) Riso 20.000 

Bioversity (Italia) Banana, Falsa Banana 1.298 

CIAT (Colombia) Fagioli, Cassava, Foraggere Tropicali 65.635 

CIMMYT (Messico) Mais, Grano 155.129 

CIP (Peru) Patata, Patata Dolce Piante 
daradice e da Tubero delle Ande  

16.495 

ICARDA (Siria) Leguminose da granella, Grano, 
Orzo, Foraggere e piante steppiche 

134.160 

ICRAF (Kenya) Alberi 5.144 

ICRISAT (India) Sorgo, Miglio, fagiolo dall’occhio e 
alter leguminose tropicali 

156.313 

IITA (Nigeria) Banana, Falsa Banana. Mais, Fagiolo 
dall’occhio, Cassava,Yam 

28.286 

ILRI (Kenia) Foraggere Tropicali 18.291 

IRRI (Filippine) Riso 110.817 

 Totale 711.568 
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Le banche del seme sono essenziali come ultima risorsa in caso di calamitá. Tuttavia, il 
problema più grave che si crea in queste strutture è che esse oltre a congelare il seme, 
congelano anche l’evoluzione e la conoscenza. 

Esistono esempi di banche del seme gestite direttamente da agricoltori. 

Molto piu diffuse sono le figure di agricoltori, che dedicano parte del loro tempo e delle loro risorse alla 
conservazione di varietá antiche. In alcuni casi questi agricoltori, detti anche agricoltori custodi, sono 
organizzati in associazioni.   

Varietá 
Le varietá sono dei sottogruppi all’interno delle specie prodotti o dalla selezione naturale o 
dalla selezione operata dall’uomo con il miglioramento genetico. Le varietá si distinguono di 
solito in varietá moderne (cioé selezionate durante i programmi di miglioramento genetico 
condotti dai ricercatori) e varietá antiche o autoctone (cioé selezionate dai contadini e da questi 
ultimi, in molti casi conservate). Tra questi due tipi di varietà si osservano di solito almeno due 
differenze. Le varietà moderne sono uniformi (purezza genetica) [vedi anche sotto] rispetto a 
quelle antiche e spesso più vulnerabili agli stress biotici e/o climatico-ambientali. Le varietà 
antiche, costituite da popolazioni diverse, sono eterogenee rispetto alle varietà moderne è 
questo consente un migliore adattamento alle condizioni più marginali quali terreni difficili, 
siccità ecc. 

 
Linea pura 
E una varietà in cui tutte le piante sono geneticamente identiche e che produce semi i quali 
continueranno a dare le stesse piante, a meno di effetti ambientali. Sono linee pure le varietá 
moderne dei cereali (per esempio riso, frumento, orzo) e di un certo numero di leguminose (per 
esempio lenticchie, ceci, ma non l’erba medica e il trifoglio). 
 
Clone 
Come la linea pura il clone é una varietá in cui tutte le piante sono geneticamente identiche, ma 
che, a differenza della linea pura, si ottiene per moltiplicazione vegetativa, cioé senza la 
riproduzione sessuale. Generalmente il clone viene ottenuto tramite parti di pianta come 
rizomi, stoloni, gemme avventizie, bulbi, tuberi etc. Il seme prodotto da un clone non dá 
necessariamente lo stesso tipo di pianta. Esempi di piante coltivate che si propagano per via 
vegetativa sono le fragole, le patate, le banane, gli alberi da frutto etc. 

Ibridi F1 
Sono varietá ottenute dall’incrocio di due linee pure. Come le linee pure e i cloni, gli ibridi F1 
sono costituiti da piante tutte geneticamente identiche; tuttavia a differenza delle linee pure, i 
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semi raccolti su un ibrido F1 danno piante (F2) molto diverse tra di loro per i motivi che vedremo 
qui sotto. Si noti che F sta per generazione Filiale e 1 indica la prima generazione Filiale. 
 
F2 
E’ l’insieme delle piante (popolazione) che si ottiene seminando il seme raccolto su un ibrido F1. 
Al contrario dell’ibrido F1 le piante F2 sono tutte diverse le une dalle altre. Anche in questo caso 
i motivi verranno discussi piú avanti (vedi il paragrafo “Differenze tra F1 e F2”). 

Geni e Cromosomi 
Per spiegare la differenza tra linee pure e ibridi bisogna  ricordare che gli esseri viventi superiori 
(noi, le piante che coltiviamo e gli animali che alleviamo) possiedono all’interno delle loro 
cellule, e piú precisamente nel nucleo delle cellule,  i cromosomi sui quali si trovano i geni che 
determinano i caratteri.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 1 – A sinistra rappresentazione schematica di un cromosoma con uno dei tanti geni, e a destra 
una foto delle 23 coppie di cromosomi umani nella quale si nota la coppia di cromosomi XY cui di deve il 
sesso degli individui (gli individui con due X, cioé XX sono femmine; gli individui con un X e un Y, cioé XY 
sono maschi). 
 
 
Il numero di cromosomi é caratteristico di ogni specie ed é lo stesso in tutti gli individui della 
stessa specie. Cosí noi esseri umani possediamo 46 cromosomi, l’ orzo 14, il mais anche 14, il 
frumento duro e lo spelta 28, il frumento tenero 42 e cosi via. Ciascun cromosoma é presente in 
coppia, cosí si puó anche dire che noi possediamo 23 coppie di cromosomi, l’orzo e il mais 7 
coppie, il frumento duro 14 coppie e il frumento tenero 21. Queste coppie si separano al 
momento della formazione, nel caso dell’uomo, degli spermatozoi e delle uova che quindi, 
sempre nel caso dell’uomo, conterranno 23 cromosomi, uno per ogni coppia. Al momento della 
fecondazione il numero di cromosomi torna ad essere quello tipico della specie e i figli 
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riceveranno un membro di una coppia di cromosomi, con i rispettivi geni, dal padre e uno dalla 
madre. Questo significa che anche i geni sono presenti in coppie: cosí per esempio noi abbiamo 
una coppia di geni (uno su un cromosoma e l’altro sull’altro cromosoma della stessa coppia) per 
il colore degli occhi e cosi per tutti gli altri caratteri. Lo stesso avviene nelle piante e negli altri 
animali. 
 
Tornando alle linee pure e agli ibridi F1, la differenza di cui abbiamo parlato prima si spiega con 
il fatto che nelle linee pure, in tutte le coppie di geni, il gene che sta su un cromosoma é 
identico a quello che sta sull’altro cromosoma per cui i semi non potranno che dare piante tutte 
uguali. Nell’ibrido F1, al contrario, in tutte le coppie di geni quello che sta su un cromosoma é 
diverso da quello che sta sull’altro e quindi i semi che si raccolgono su un ibrido F1, e le piante 
che da questi semi nasceranno, avranno questi geni in tante combinazioni nuove e diverse.  Su 
questo torneremo piú avanti con l’aiuto di una figura. 
 
Genotipo 
E il complesso delle caratteristiche genetiche di una pianta o di un animale (altezza, lunghezza 
delle spighe, peso corporeo, produzione di latte etc.) cosí come volute dai geni che quella 
pianta o quell’animale possiedono. I geni non sono visibili a occhio nudo e solo la scienza puó 
lavorarci sopra in laboratorio con l’aiuto di sofisticate tecniche. 
 
Fenotipo 
E il complesso delle caratteristiche di una pianta o di un animale (altezza, lunghezza delle 
spighe, peso corporeo, produzione di latte etc) che sono visibili all’occhio umano. Il fenotipo é il 
risultato del genotipo piú o meno modificato dall’ambiente. Ambienti diversi (non solo localitá e 
anni, ma anche tecniche agronomichee di coltivazione) possono modificare lo stesso genotipo 
in modo da fargli rivelare caratteristiche diverse (fenotipi) in ambienti e tecniche colturali 
diversi. Il fenotipo é anche determinato dalle relazioni tra i due geni che controllano lo stesso 
carattere. Per esempio nel caso del colore degli occhi, una persona con occhi scuri puó avere o 
entrambi i geni per occhi scuri oppure uno per occhi scuri e uno per occhi azzurri perché il gene 
per occhi scuri maschera, prevale o piú esattamente domina su quello per occhi azzurri che é 
detto “recessivo”. Questo significa che una persona con occhi azzurri ha necessariamente due 
geni per occhi azzurri, e quindi il fenotipo corrisponde esattamente al genotipo ma può anche 
avere uno dei genitori con occhi azzurri e l'altro con occhi scuri con un gene per occhi azzurri. 
 

Miglioramento Genetico 
Il miglioramento genetico é quella scienza – alcuni la considerano come un misto di scienza e 
arte – che ha lo scopo di produrre nuove varietá di specie coltivate e nuove razze di animali 
domestici combinando in un unico individuo caratteristiche favorevoli presenti in individui 
diversi.  
 
Il miglioramento genetico opera soprattutto attraverso il controllo degli incroci (vedi piú sotto) 
scegliendo uno o entrambi i genitori degli incroci sulla base di obiettivi ben specifici (aumento 
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delle produzioni, miglioramento della qualitá, introduzione o aumento della resistenza alle 
malattie, etc.).  
 
Con l’avvento della genetica molecolare, il miglioramento genetico può oggi avvalersi di 
tecniche che consentono di conoscere con precisione i geni posseduti dagli individui (cioè il loro 
genotipo) anziché fermarsi soltanto al loro aspetto esteriore (cioè il loro fenotipo che risulta 
dagli effetti combinati del genotipo e dell’ambiente). In questo modo é possibile scegliere i 
genitori e successivamente gli individui che si ottengono dagli incroci in base ai geni che 
possiedono aumentando notevolmente l’efficacia della selezione. Il miglioramento genetico 
molecolare - che viene spesso incluso nel termine generico di biotecnologie - non é diverso da 
quello convenzionale perché entrambi operano nell’interno delle specie definite come sopra 
senza una manipolazione dei geni e senza modificare il DNA. 
 
La riproduzione sessuale nelle piante – come nascono i semi 
 

Nella maggior parte delle piante coltivate la riproduzione, cioé il passaggio da una generazione 
a quella successiva, avviene per via sessuale. Il processo é, nella sua sostanza, simile a quello 
degli animali da cui differisce per la forma. 
 
La prima differenza é che negli animali la situazione piú frequente é che il sesso maschile e 
quello femminile sono presenti in individui diversi (con alcune eccezioni quali, ad esempio, i 
pesci e le lumache). Nelle piante invece, la situazione piú frequente é che i due sessi sono 
presenti nella stessa pianta. Anche qui si conoscono alcune eccezioni con la presenza di piante 
maschili e femminili (asparago, spinacio, cicoria, kiwi, pistacchio). 
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Figura 2. A sinistra un esempio di fiore completo con il sesso maschile (antera) e quello femminile 
(stigma). A destra un esempio di pianta (il mais) con fiori maschili e femminili separati 
 
Nelle piante in cui lo stesso individuo possiede entrambi i sessi (la maggioranza), questi possono 
essere presenti o nello stesso fiore (Figura 2 a destra) o in fiori diversi presenti in punti diversi 
della stessa pianta (Figura 2 a sinistra). Tra le piante coltivate piú importanti, il frumento, il riso 
e l’orzo, i ceci, le lenticchie, appartengono al primo tipo mentre il mais al secondo. Nel mais il 
pennacchio, presente in cima alla pianta é la parte maschile (essendo costituita da molti fiori si 
chiama infiorescenza) mentre la pannocchia (ce ne possono essere piú di una) é la parte 
femminile ed é anche una infiorescenza essendo costituita da molti fiori. 
. 

 

Nei fiori, indipendentemente dal fatto che i sessi siano separati o no, il sesso maschile é 
rappresentato dalle antere, generalmente ma non sempre, prima di colore verde e poi a 
maturitá di colore giallo (nella maggioranza dei casi), che producono il polline che appare come 
una polvere gialla costituita da numerosi granelli (cellule) che si possono osservare con un 
microscopio anche semplice. Il sesso femminile (stigma) é molto vario potendo andare da una 
piccola piumetta bianca alla base delle antere (per esempio nell’orzo e nel frumento) a 
filamenti di varia lunghezza come nel mais e a strutture piú voluminose. 

Negli animali la fecondazione avviene quando il nucleo, presente nella testa dello spermatozoo 
prodotto dall’individuo maschile, si fonde con il nucleo presente nell’ovulo prodotto 

antera

stigma

fiore maschile

fiore femminile
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dall’individuo femminile. Alla fecondazione fanno seguito moltissime moltiplicazioni della 
cellula risultato della fusione e questo porterá ad un nuovo individuo. 

Nelle piante il processo é molto simile. La fecondazione avviene quando un granello di polline, 
prodotto dalle antere che a maturitá si aprono lasciandolo cadere, o portato dal vento, o dagli 
insetti, si deposita sullo stigma. A questo punto germina, produce un tubulo che penetra 
nell’interno dello stigma portando con se (e questa é una prima differenza con ció che avviene 
negli animali), due nuclei e non uno solo. Uno di questi nuclei si fonde con un nucleo dell’ovulo 
che sta in fondo allo stigma dando luogo all’embrione da cui si originerá la futura pianta. Una 
seconda differenza con il mondo animale consiste nel fatto che nelle piante si ha in realtá una 
doppia fecondazione perché il secondo nucleo del tubulo emesso dal polline si fonde con un 
altro nucleo dell’ovulo dando origine all’endosperma, che é quella massa di amido che circonda 
l’embrione e che serve a nutrirlo fino a quando, una volta seminato e germinato, emette le 
radici che gli consentiranno di assorbire acqua e sostanze nutritive dal terreno.  Negli animali 
questo non é necessario perché l’embrione si sviluppa nel grembo della madre che lo sostenta 
fino alla nascita. 
 

Differenze tra autogame e allogame 
Nelle piante, la diversa struttura dei fiori determina in larga misura se l’impollinazione e la 
fecondazione avvengono nella stessa pianta o tra piante diverse. In piante come frumento, 
orzo, riso, lenticchia, cece e molte altre, dove il fiore é completo, cioé contiene sia il sesso 
maschile che quello femminile, l’impollinazione e la fecondazione avvengono nell’interno di 
ciascun fiore. Questo é facilitato dal fatto che il fiore rimane chiuso fino alla maturazione delle 
antere (anche se, come vedremo, non é sempre così al 100%) e che quindi se si forma un seme 
questo deve necessariamente venire dal polline prodotto dalle antere che é caduto sullo stigma 
dello stesso fiore). Le piante che si comportano in questo modo si chiamano autogame. Quindi 
se vi chiedete chi sia il padre e la madre di un seme di frumento o di riso o di orzo la risposta é 
che la pianta su cui avete raccolto quel seme é contemporaneamente madre e padre. 

Nelle piante in cui il fiore maschile e femminile sono separati, come ad esempio il mais, il 
polline fuoriesce dalle antere mature e, essendo leggerissimo, sará molto difficile che possa 
cadere verticalmente sugli stigmi che fuoriescono dai fiori femminili, anche perché i fiori 
maschili e femminili non maturano contemporaneamemte, e quindi si disperderanno e 
andranno ad impollinare gli stigmi dei fiori femminili di altre piante. Le piante che si 
comportano in questo modo si dicono allogame o anche a impollinazione incrociata. Quindi i 
semi che si trovano sulla stessa pannocchia di mais hanno tutti la stessa madre (la pianta su cui 
si raccoglie la pannocchia), ma molti padri diversi.  

Non sempre la struttura dei fiori ci dice se la pianta é autogama o allogama. Cosí, per esempio, 
l’erba medica e il trifoglio violetto possiedono fiori completi eppure sono a impollinazione 
incrociata operata sopratutto da insetti. La fava ha anche fiori completi ed é parzialmente 
allogama. Infine, la autogamia é raramente perfetta: cosí, nel frumento, nell’orzo e nel riso é 
possibile avere una certa percentuale, di solito non piú del 5%, di impollinazione incrociata. 
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Questo dipende molto dalla varietá e soprattutto dalle condizioni ambientali. Piú avanti 
vedremo come questo puó essere sfruttato a nostro vantaggio. 

Come si fanno gli incroci 
Fare un incrocio nel mondo vegetale significa decidere chi sará il padre e la madre dei semi che 
semineremo; quindi una operazione tecnica nemmeno troppo complicata ha un profondo 
significato perché é alla base del miglioramento genetico. Se qualcuno fa gli incroci senza 
coinvolgere gli agricoltori, di fatto decide cosa quegli agricoltori coltiveranno nei propri campi e 
di conseguenza quello che noi mangeremo. 

E bene dire subito che per riconquistare il controllo contadino e umano dei semi, fare gli incroci 
non é indispensabile ma puó essere molto utile. 

Nei paragrafi che seguono non toccheremo il problema di come selezionare i genitori da 
incrociare perché questo dovrebbe risultare evidente nella seconda parte. 

Fare gli incroci é estremamente facile nelle specie in cui i fiori maschili e femminili sono separati 
come nel mais. Una volta scelte le due piante da unire con la fecondazione, si comincia con il 
coprire con un sacchetto di carta il fiore femminile della pianta che fará da madre prima che 
fuoriescano gli stigmi (comunemente chiamate sete). A questa pianta, a meno che non la si 
voglia usare come padre in un altro incrocio, si puó anche asportare il fiore maschile. Nella 
pianta che fará da padre, si copre il fiore maschile, un paio di giorni prima di effettuare 
l’incrocio, con un sacchetto di carta: il polline prodotto da altre piante e che puó essersi 
depositato sul fiore maschile, non sopravviverá all’umiditá della notte e quindi si puó essere 
sicuri che il polline che si troverá nella sacchetta a partire dal giorno successivo apparterrá 
soltanto alla pianta scelta come padre. 

Appena gli stigmi del fiore femminile fuoriuscono dall’estremitá della pannocchia (ció si puó 
verificare facilmente tastando la parte piú alta della sacchetta di carta), la pianta che fornirá il 
polline verrá inclinata scuotendo leggermente il pennacchio in modo che il polline si deposita 
sul fondo della sacchetta. A questo punto, con molta rapiditá per evitare impollinazioni 
incontrollate, si toglie la sacchetta che copre il fiore femminile, la si sostituisce con la sacchetta 
piena di polline, e l’incrocio é fatto.  Se i genitori sono due linee pure, avete appena fatto un 
ibrido F1.   

Nelle specie in cui i fiori contengono sia gli organi maschili che quelli femminili, fare gli incroci é 
piú laborioso, tanto piú laborioso quanto piú i fiori sono piccoli. 

Poiche le piante contengono entrambi i sessi, per fare gli incroci bisogna rendere una pianta 
femmina asportando gli organi maschili (emasculazione) e poi impollinando quelli femminili con 
il polline di un’altra pianta. Le tecniche per fare tutto ció variano molto a seconda della specie e 
pertanto se ne daranno soltanto gli elementi essenziali. 

Nella pianta che dovrá fare da femmina, e in ogni fiore, verranno asportate le antere 
assicurandosi che siano ancora verdi e che vengano asportate interamente. Se alla fine della 
emasculazione si ha qualche dubbio é consigliabile eliminare quel particolare fiore perché il 
polline di una mezza antera dimenticata é sufficiente a fecondare tutti i fiori della spiga. Una 
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volta completata l’ emasculazione su tutti i fiori della pianta, l’intera infiorescenza viene 
coperta con un sacchetta per evitare che del polline estraneo cada sugli stigmi. Dopo un paio di 
giorni dalla emasculazione si puó assumere che la parte femminile sia matura e quindi dalla 
pianta selezionata come maschio si prelevano antere mature (anche qui con dettagli tecnici che 
variano da specie a specie) con le quali si impollineranno gli stigmi dei fiori della pianta 
femmina. Se l’operazione é stata ben condotta da ogni fiore si otterrá un seme che, se i genitori 
erano linee pure, sará un seme F1.  

Differenze tra F1 e F2 
La differenza tra F1 e F2 si spiegano con quanto detto a proposito di geni e cromosomi.  Tutti gli 
individui di una F1 tra due linee pure che, come definite sopra, per ogni gene hanno le due copie 
uguali, riceveranno dal padre la copia da lui posseduta e altrettanto dalla madre, e quindi 
saranno tutti uguali anche se profondamente diversi dai genitori perché, per tutti i geni per i 
quali padre e madre differivano, possederanno copie diverse. Consideriamo due piante di mais 
e indichiamo in rosso i cromosomi della pianta maschile e in verde quelli della pianta femminile. 
Come si nota i cromosomi sono, due a due, uguali.  

prima e pertanto non solo i due cromosomi che formano una coppia sono uguali tra di loro ma 
anche i geni che essi possiedono. In una situazione del genere, quando la pianta maschile 
produce il polline e quella femminile le uova, non importa quale dei due cromosomi di una 
coppia va a finire nel polline e nelle uova e quindi tutti i granuli di polline saranno uguali tra di 
loro cosí come tutte le uova. Pertanto solo una combinazione sará possibile e tutti i semi F1, e le 
piante che da essi derivano, saranno identici. 

Nella Figura 3, dove per semplicitá i cromosomi sono rappresentati da segmenti colorati, sia la 
pianta maschile che quella femminile sono linee pure così come definite prima e pertanto non 
solo i due cromosomi che formano una coppia sono uguali tra loro (nella figura 3 questa 
uguaglianza si ossrva nel colore e nella lunghezza) ma anche i geni che possiedono. In una 
situazione del genere, quando la pianta maschile produce il polline e quella femminile le uova, 
non importa quale dei due cromosomi di una coppia va a finire nel polline e nelle uova e quindi 
tutti i granuli di polline saranno, dal punto vista dei geni e dei cromosomi che possiedono, 
uguali tra di loro come tutte le uova. Pertanto solo una combinazione polline-uova sarà 
possibile e tutti i semi F1, e le piante che da essi derivano, saranno identici. 

Vediamo ora cosa accade se raccogliamo il seme su una pianta F1 (per esempio le piante di un 
ibrido commerciale) e lo seminiamo ottenendo piante F2. Il polline e le uova prodotti dalla 
pianta F1, che ha ricevuto metá dei cromosomi dal padre (quelli rossi) e l’altra metá dalla madre 
(quelli verdi), riceveranno sempre la metá dei cromosomi, ma quale metá (tutti rossi, tutti 
verdi, quattro rossi e tre verdi, due verdi e cinque rossi, etc.) dipenderá esclusivamente dal 
caso. In altre parole, i granuli di polline e le uova prodotti da una pianta F1 sono di tanti tipi 
diversi che a loro volta si potranno combinare al momento della fecondazione in tanti modi 
diversi. Di consequenza i semi raccolti su una pianta F1 e le piante che da questi semi derivano 
sono tutti diversi. Come vedremo piú avanti, un fenomeno che a prima vista é considerato 
negativo, in realtá puó offrire molte opportunitá. 
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Figura 3. Uniformitá delle F1 e disformitá in F2. 

 

Il miglioramento genetico partecipativo 
Il miglioramento genetico partecipativo é un tipo di miglioramento genetico capace di 
aumentale le produzioni agricole a livello delle singole aziende senza diminuire, anzi 
aumentando,  l’ agrobiodiversitá. Questo tipo di miglioramento genetico sfrutta i vantaggi della 
selezione diretta nello stesso ambiente in cui la varietá verrá coltivata, incluse la coltivazione 
biologica o biodinamica, insieme alla partecipazione degli agricoltori (uomini e donne) in tutte 
le decisioni piú importanti. Questo processo rimette gli agricoltori al centro delle attivitá che 
portano alla costituzione di nuove varietá e alla produzione del seme e differisce notevolmente 
dal miglioramento genetico convenzionale che é invece condotto nelle stazioni di ricerca, senza 
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alcuna partecipazione degli agricoltori producendo varietá ideali per aumentare i profitti delle 
corporazioni sementiere transnazionali. Il miglioramento genetico partecipativo risponde ad 
una delle raccomandazioni del rapporto alle Nazioni Unite sul diritto al cibo laddove a pg 22 
dice testualmente ”Mettere gli agricoltori al centro della ricerca tramite schemi di ricerca 
partecipativa come il miglioramento genetico partecipativo” (3). Risponde anche all’articolo 6 
del Trattato Internazionale sulle risorse genetiche vegetali per il cibo e l’agricoltura (4) laddove 
a pg 7 dice“promuovere iniziative di miglioramento genetico che con la partecipazione degli 
agricoltori, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, rafforza la capacitá di produrre varietá 
adatte in particolare alle condizioni sociali, economiche e ecologiche, incluse le aree marginali”.  

Laddove é stato usato, il miglioramento genetico partecipativo ha avuto successo 
nell’aumentare le produzioni agricole e nel rispondere alle esigenze degli agricoltori negli 
ambienti marginali. I confronti economici effettuati tra programmi di miglioramento genetico 
convenzionali e partecipativi dimostrano che il rapporto tra costi e benefici é di quasi 4 volte 
maggiore nei programmi partecipativi. 

Un programma di miglioramento genetico si definisce partecipativo quando la selezione viene 
condotta nei campi degli agricoltori con la loro partecipazione. Questa definizione comprende 
la selezione partecipativa delle varietá che consiste nella valutazione di un numero ridotto di 
varietá (di solito meno di 10) nei campi degli agricoltori con la loro partecipazione. 

La maggiore differenza tra il miglioramento genetico partecipativo e quello convenzionale é che 
quest’ultimo é un processo in cui le prioritá, gli obiettivi e le metodologie sono decisi da uno o 
piú ricercatori senza nessuna partecipazione degli agricoltori, mentre nel primo le opinioni degli 
agricoltori e dei ricercatori hanno lo stesso peso. 

Prima di addentrarci ulteriormente nel miglioramento genetico partecipativo é bene ricordare 
che per millenni il miglioramento genetico é stato fatto dagli agricoltori in modo indipendente 
gli uni dagli altri con l’inevitabile conseguenza che essi selezionavano necessariamente per 
adattamento specifico al loro ambiente (clima, suolo, pratiche agronomiche, etc.) e per l’uso 
che facevano della coltivazione; spesso sceglievano più di una varietà e sicuramente ognuno 
selezionava varietà diverse. In questo modo hanno avuto origina quelle che noi chiamiamo 
vecchie varietá, o varietá locali, o varietà autoctone, o tipi locali. Questi, oltre ad essere diverse 
da luogo a luogo, erano diverse anche al loro interno nel senso che, a differenza delle varietà 
moderne, le piante di una varietà locale non sono uguali tra di loro.  
 
Durante i millenni in cui gli agricoltori hanno migliorato geneticamente le piante, si è anche 
accumulata un’immensa quantità di conoscenza (i saperi contadini), una forma di scienza orale, 
viva, cioé non scritta, che é stata quasi completamente ignorata dalla scienza ufficiale, e che 
può essere ancora documentata in molti paesi. 
 
Con l’avvento della genetica e del miglioramento genetico moderno, ciò che fino ad allora era 
stato fatto dagli agricoltori, ha cominciato a essere fatto dai ricercatori, inizialmente nei campi 
degli agricoltori (Volkart, 1928), e poi nelle stazioni sperimentali. Pertanto, quello che fino ad 
allora era stato fatto liberamente da tantissime persone (gli agricoltori) in tantissimi posti 
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diversi, cominció ad essere fatto da relativamente poche persone (i ricercatori) in relativamente 
pochi posti (le stazioni sperimentali e gli istituti di ricerca), che con il tempo hanno finito per 
assomigliarsi tutti e gradualmente a somigliare sempre meno ai campi degli agricoltori, 
particolarmente a quelli degli ambienti piú marginali.  

La ricerca partecipativa é una collaborazione dinamica (perché evolve nel tempo) tra Istituzioni 
che fanno miglioramento genetico, sia nazionali che internazionali e agricoltori. La 
collaborazione si basa sui vantaggi dei partners, che col tempo possono cambiare, perché 
ovviamente i partners cambiano proprio per effetto di questa collaborazione. 
 
Gli agricoltori hanno quindi la possibilità di prendere decisioni chiave su tutta una serie di 
aspetti del programma, fra cui, per esempio, quali sono i caratteri importanti, che tipo di 
germoplasma, e in alcuni casi fanno addirittura gli incroci per conto loro.  
 
Nella fase preparatoria di un programma partecipativo é importante assicurarsi che la 
partecipazione sia la piú inclusiva possibile in modo che anche coloro che tradizionalmente 
sono esclusi da questo processo (donne e anziani) possano dire il loro parere.  
 
Una volta decisa la struttura degli esperimenti (numero di varietà, dimensioni delle parcelle, 
disegno sperimentale, etc.) gli agricoltori selezionano nei loro campi, a seconda del terreno 
disponibile e del tempo che possono dedicare alla selezione, dove i ricercatori seminano 
esperimenti con 50, 100, 200 nuove varietà. 
 
La prima scelta da parte degli agricoltori si fa nel campo ed é visiva e consiste nell’esprimere, in 
forma numerica, un parere su ogni varietà nell’esperimento (Figura 4). Negli stessi esperimenti i 
ricercatori misurano una serie di caratteri (per esempio l’altezza delle piante, la lunghezza della 
spiga, le dimensioni del seme, etc.) che gli agricoltori considerano importanti (in paesi diversi e 
in colture diversi i caratteri sono diversi).  
 
Tutti questi dati vengono analizzati con metodi statistici rigorosi e i risultati vengono tabulati in 
forme accessibili agli agricoltori; in riunioni apposite – e questa é la seconda selezione (Figura 5) 
– gli agricoltori consultano i risultati e, sulla base di quello che hanno visto in campo e sulla base 
dei risultati numerici, decidono in tutta autonomia le varietà da scegliere e quelle da scartare.  
 
Le varietà scelte vengono seminate l’anno successivo e il processo si ripete per quattro anni alla 
fine dei quali in ogni villaggio rimangono soltanto da 2 a 5 varietà che sono in genere diverse da 
villaggio a villaggio. Ogni ciclo di selezione dura 4 anni per essere certi di trovare varietà capaci 
di soddisfare gli agricoltori tutti gli anni; molti degli ambienti dove questi programmi sono in 
corso sono infatti caratterizzati da notevole variabilità climatica da anno in anno e se si cercasse 
di fare piú in fretta si rischierebbe di selezionare varietà che producono bene un anno ma molto 
male l’anno successivo.  
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Figura 4. A sinistra una prova di campo con 80 varietá di orzo a a destra un gruppo di agricoltori 
mentre danno la loro valutazione delle singole parcelle. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. La selezione finale. 

 
Dal punto di vista scientifico un programma di miglioramento genetico partecipativo è 
esattamente lo stesso di un programma convenzionale, con tre differenze: gli esperimenti 
vengono condotti nei campi degli agricoltori, anziché nelle stazioni sperimentali; le decisioni 
vengono prese congiuntamente da agricoltori e ricercatori; il processo può essere replicato 
all’infinito, in funzione delle risorse disponibili. L'ultimo aspetto, la replica del programma in 
diversi villaggi è simile a quello che nel miglioramento genetico convenzionale, é conosciuto 
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come confronti varietali in molti ambienti. La differenza è che in questi ultimi sono selezionate 
solo le varietà che danno buoni risultati in molte localitá (dai ricercatori), mentre in un 
programma partecipativo la selezione è condotta in modo indipendente in ogni villaggio a 
prescindere dai risultati che le varietà danno in altri villaggi. 
 
La partecipazione delle donne, che in alcuni casi è spontanea e indipendente dalla religione, é di 
fondamentale importanza perché spesso, particolarmente nei paesi in via di sviluppo, le donne 
hanno una profonda conoscenza dei processi produttivi, si occupano tradizionalmente della 
preparazione del cibo e quindi  hanno spesso l’ultima parola quando si tratta di introdurre 
nuove varietà di specie che forniscono cibo, coltivano spesso direttamente le specie (per lo 
meno alcune) che forniscono cibo (a volte anche quello che si vende) e nei paesi poveri sono le 
più povere dei poveri e spesso con limitazioni più grandi degli uomini nell’accedere 
all’istruzione e all’informazione. 
  
Il metodo è flessibile, si può adattare a diversi tipi di agricoltura – l’agricoltura organica sta 
considerando questo metodo con particolare interesse – e produrre diversi tipi di varietà e ha 
già registrato impatti di tipo varietale, perché abbiamo cominciato a trovare varietà adattate a 
posti molti difficili.  
 
Laddove il miglioramento genetico partecipativo é stato praticato, vi é stato un grosso impatto 
in termini di aumento di agro-biodiversità perché, anche quando nello stesso paese si seminano 
le stesse (per esempio 100) varietá di grano, in villaggi diversi verranno selezionate varietá 
diverse a causa delle differenza di clima, di terreno, di pratiche agronomiche e di preferenze 
degli agricoltori. Questa é biodiversitá nello spazio: poiché il processo di selezione partecipativa 
é continuo, gli agricoltori hanno la possibilitá in breve tempo di individuare nuove varietá, 
migliori di quelle selezionate qualche anno prima: quindi si crea anche una notevole 
biodiversitá nello spazio. Si tratta perció di un processo di ricambio varietale molto dinamico in 
grado di rispondere rapidamente alle necessitá di nuove varietá, che crea un ambiente molto 
ostico per malattie e insetti e che, proiettato nel tempo, consente ai contadini di trovare varietá 
adattate al clima del futuro. 

No va infine sottovalutato l’effetto umano della selezione partecipativa: gli agricoltori hanno 
acquisito un nuovo senso di orgoglio: sentono che il loro sapere comincia a essere riconosciuto 
e apprezzato e questo è stato particolarmente evidente in una Conferenza di Agricoltori 
(www.icarda.org/farmersconference/) che abbiamo organizzato in Siria nel 2008, in cui i relatori 
erano agricoltori che hanno avuto modo di esprimere tutte le loro sensazioni e le loro opinioni 
in merito al lavoro svolto secondo le modalità appena descritte. 

 

Il miglioramento genetico evolutivo 
Il metodo di selezione partecipativa illustrato finora, pur avendo registrato notevoli successi, ha 
una limitazione nel fatto che presuppone la presenza di un istituto di ricerca che accetti questa 
filosofia di ricerca e che fornisca con continuitá i materiali genetici di partenza.  
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La necessità di superare questa limitazione unita a quella di trovare soluzioni rapide ed 
economiche al problema dell’adattamento delle colture ai cambiamenti climatici, ci ha 
condotto a combinare partecipazione ed evoluzione rispolverando il concetto di miglioramento 
genetico evolutivo proposto nel 1956 dal ricercatore americano Suneson e quasi mai praticato. 
 
Il metodo consiste nel creare degli enormi miscugli, sia mescolando incroci o vecchie varietà o 
mescolando vecchie e nuove varietà (la composizione del miscuglio é discussa con gli 
agricoltori) e lasciando questi miscugli evolversi nelle condizioni in cui il contadino desidera 
coltivare le future varietà: in un sistema organico, in un sistema convenzionale, in ambienti 
aridi, in terreni poco fertili etc (Phillips and Wolfe 2005; Ceccarelli et al., 2010).  
 
In pratica nel 2008 abbiamo costituito una popolazione mescolando 1.600 incroci diversi di 
orzo. Questa popolazione che é stata seminata in 20 campi in 5 paesi diversi (Algeria, Siria, 
Giordania, Eritrea e Iran), e che ora é coltivata anche in 8 regioni italiane. L’indicazione che 
abbiamo dato agli agricoltori é stata: “Non abbiate paura di seminare questi miscugli nei posti 
più difficili, perché se muore tutto significa che non abbiamo ancora il materiale giusto per 
quelle condizioni e ripartiamo con una nuova popolazione”. Gli agricoltori che hanno seminato 
e osservato questa popolazione sono stati molto soddisfatti, non avendo mai visto tanta 
diversità in tanto poco spazio. 
 
La selezione naturale agisce su una popolazione del genere modificandola gradualmente e 
continuamente facendone così fonte di nuovi tipi progressivamente meglio adattati. Nel 2009 
abbiamo costituito una popolazione di frumento duro mescolando oltre 700 incroci diversi e nel 
2010 abbiamo costituito una popolazione di frumento tenero. Anche questi miscugli sono 
coltivati in varie regioni italiane. 
 
I risultati di diversi esperimenti condotti con il grano, hanno dimostrato che alcune 
caratteristiche produttive, come la produzione di granella, il numero di semi per pianta e il peso 
delle spighe, aumentano in questi miscugli nel corso del tempo a causa della selezione naturale. 
Tuttavia, gli agricoltori devono essere consapevoli che la selezione naturale non é in grado di 
migliorare la qualità, per esempio la qualitá del pane o la qualità del malto, almeno cosí come 
sono definite industrialmente. Pertanto, se la qualità è importante, tutti i componenti del 
miscuglio (vedi sotto) dovrebbero già possedere la qualità desiderata. 
 
La velocità di adattamento, o il potenziale evolutivo della popolazione dipende dal sistema di 
impollinazione della coltura (è più veloce nelle specie ad impollinazione incrociata rispetto a 
quelle autoimpollinate) e dalla natura genetica del materiale di partenza (incroci rispetto a linee 
pure). 
Come costituire una popolazione evolutiva 
Le popolazioni evolutive possono essere costitute in vario modo. La situazione ideale è quella di 
avere il sostegno di un Istituto di ricerca pubblico (Università o Ministero dell'Agricoltura): in 
questo caso gli agricoltori possono richiedere un miscuglio di un gran numero di F1 o di F2 
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ottenute dai programmi di miglioramento genetico delle colture ad autoimpollinazione come il 
grano, riso o orzo nel caso dei cereali, e lenticchie e ceci nel caso delle leguminose. Nel caso 
delle specie a impollinazione incrociata, gli agricoltori possono mescolare un gran numero di 
linee in selezione o di popolazioni donate dall’ Istituto di ricerca. 
 
Se gli agricoltori non hanno il supporto di un Istituto di ricerca, possono acquistare sul mercato 
o presso altre aziende il seme del maggior numero possibile di varietà diverse, inclusi ibridi 
commerciali, mescolarlo, e seminare il miscuglio di semi su almeno 400 - 500 m2. Nel caso di 
colture ad autoimpollinazione l'evoluzione della popolazione si basa sulla piccola percentuale di 
impollinazione incrociata che si verifica anche in queste colture. Nel caso di colture orticole che 
si autofecondano ma in cui ibridi F1 sono commercialmente disponibili come il pomodoro, si 
consiglia di mescolare il seme di tutti gli ibridi disponibili sul mercato; se il miscuglio è seminato 
in serra, l’impollinazione incrociata puó essere incoraggiata con l'introduzione di bombi. 
 
Il mais e il sorgo sono un esempio di colture ideali in cui praticare il miglioramento genetico 
evolutivo. 
 
Una volta che una popolazione evolutiva é stata costituita, ci sono vari modi per utilizzarla da 
parte dei contadini, da soli o in collaborazione con ricercatori. 
 
Come si puó usare una popolazione evolutiva 
 

La popolazione evolutiva per la normale coltura 
Il modo più semplice ed economico di utilizzare una popolazione evolutiva consiste nel 
seminarla e raccoglierla nello stesso luogo (Figura 6 e Figura 7 percorso 1) senza alcun 
intervento. La popolazione viene coltivata come una normale coltura e il raccolto diventa il 
raccolto del contadino. 
 
Se la popolazione verrá seminata in luoghi influenzati da uno o piú stress (siccitá, malattie, 
gelate, bassa fertilitá), la popolazione diventerà progressivamente sempre meglio adattata a tali 
stress. Lo stesso vale se viene coltivata in biologico. 
 
Una volta che il contadino abbia soddisfatto il suo fabbisogno di seme per seminare la stagione 
successiva, per l'alimentazione del bestiame, etc., può donare o vendere una parte del seme ad 
uno o più vicini che possono iniziare la propria popolazione evolutiva da utilizzare nello stesso o 
in altri modi (vedi piú avanti). 
 
Un suggerimento: ad ogni ciclo il contadino dovrebbe conservare (possibilmente in un luogo 
asciutto e fresco e al riparo da insetti e roditori) una parte del semi (almeno 4-5 kg). In caso di 
eventi che dopo un certo numero di anni di evoluzione possano causare la perdita totale della 
popolazione, l’utilizzo del seme conservato evitará di perdere tutti i benefici dell'adattamento 
accumulato negli anni precedenti e tornare indietro di solo una anno. 
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Selezione all’interno della popolazione evolutiva 
Il ricercatore e i contadini (sia uomini che donne) possono sovrapporre alla selezione naturale, 
la selezione artificiale, cioé fatta da loro con criteri che possono variare da luogo a luogo e, 
nello stesso luogo, con il tempo. Mentre la popolazione si sta evolvendo, linee o sub-
popolazioni possono essere ottenuti raccogliendo spighe, pannocchie, etc a seconda della 
coltura. Le linee o sub-popolazioni possono essere introdotte come linee pure (nel caso di 
specia autoimpollinate), cloni (nel caso di specie a propagazione vegetativa) o popolazioni (nel 
caso di specie a impollinazione incrociata) nei programmi di miglioramento partecipativo. 
Oppure possono essere utilizzate come miscugli multi-linee, oppure un sottocampione della 
popolazione può essere direttamente utilizzato per la coltivazione. L'aspetto fondamentale del 
metodo è che, mentre le linee vengono continuamente estratte, la popolazione è lasciata 
evolversi per un periodo indeterminato di tempo, diventando così una fonte unica di materiale 
genetico gradualmente meglio adattato: e questo tesoro é sempre nelle mani dei contadini. 

 

Figura 6. La popolazione evolutiva è coltivata e raccolta dai contadini in molte localitá (qui ne 
sono riportate solo cinque come esempio). Durante il processo, i contadini possono 
condividere una parte del seme con altri contadini che semineranno la popolazione nelle 
proprie condizioni. 
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Figura 7. La popolazione evolutiva è coltivata e raccolta da ciascun contadino nel proprio 
appezzamento e con le tecniche che considera appropriate. Durante il processo, il singolo 
contadino puó condividere una parte del seme con altri contadini che semineranno la 
popolazione nelle proprie condizioni. 
 

Selezione di spighe  
Se la popolazione evolutiva viene considerata come fonte di materiale da selezionare, deve 
essere seminata in un campo, scelto secondo i criteri discussi in precedenza con stradelli per 
poter camminare all’interno del campo senza danneggiare la coltura e per consentire la stessa 
probabilità di selezione di spighe da qualsiasi pianta nella popolazione indipendentemente dalla 
sua posizione (Figura 8). 
 
E anche utile intercalare ogni tanto una varietá ben conosciuta ( le striscie nere nella Figura 8) 
per avere un riferimento per la selezione.  
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Figura 8. La popolazione evolutiva è seminata in strisce (le distanze qui proposte valgono nel caso di 
una coltura di cereali come l'orzo, frumento e riso). I contadini e i ricercatori possono camminare negli 
stradelli di 80 cm e raggiungere le spighe o le pannocchie che intendono selezionare all'interno della 
striscia di 3m senza danneggiare la coltura. Le strisce nere sono seminate con varietá di riferimento. 
 
 
Selezione stratificata: al fine di minimizzare errori di selezione dovuti a differenze ambientali, la 
selezione deve essere effettuata considerando il campo come una griglia di quadranti, e 
selezionando le migliori spighe da ogni quadrante. In questo modo si eviterá il rischio di 
selezionare tutte le spighe da quella parte del campo dove, per esempio , il terreno é piú fertile 
o piú profondo. La dimensione e il numero di quadranti dipende dalla variabilità del terreno: in 
generale, più alta è la variabilità nel campo, maggiore dovrà essere il numero di quadranti e 
minore la loro dimensione. 
 
Il numero di spighe da raccogliere in ciascun quadrante dipende dalle dimensioni del quadrante 
e dalla quantità di seme di cui il contadino vuole disporre, al fine di avviare una nuova sub-
popolazione. La sezione seguente fornisce le linee guida su questo tema. 
 
Le spighe selezionate possono essere utilizzate in uno dei modi seguenti: 

Selezione di spighe e allevamento di spiga-file (Figura 9, percorsi 2-3 o 2-4) 
 

1. Le spighe selezionate vengono trebbiate singolarmente e il seme di ogni spiga viene 
seminato separatamente in una fila. Questo può essere fatto dai ricercatori nella loro  
stazione di ricerca o preferibilmente dal contadino. Se le file vengono seminate nella 
stazione di ricerca, esse dovrebbero essere solo moltiplicate senza fare alcuna selezione 
che deve essere fatta nel campo del contadino; 
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2. Se le file sono seminate dai contadini, esse devono essere seminate nelle stesse 
condizioni di stress (ad esempio, assenza di concimazione, ridotta irrigazione, agricoltuta 
biologica), in cui sono state selezionate per continuare la selezione; 

3. Si selezionano le file migliori; 

4. Il seme raccolto sulle file selezionate puó essere utilizzato in due modi diversi (Figura 9 
percorsi 3 e 4). 

Figura 9. Selezione di spighe o di piante da una popolazione evolutiva in una coltura cerealicola: il 
percorso 1 è stato descritto nella Figura 7. Il percorso 2 illustra la selezione di singole spighe (o 
pannocchie o piante) che puó essere seguita dalla semina di singole file (percorsi 3 e 4). Si noti che il 
percorso 1 DEVE essere fatto sempre per consentire alla popolazione di evolversi. 
 

Selezione di spighe per il programma partecipativo (Figura 9, percorso 2-3) 

 
Secondo il percorso 3, il seme raccolto sulle file migliori viene seminato in piccole parcelle e 
sottoposto ad ulteriori selezioni secondo lo schema di miglioramento partecipativo descritto 
prima. Il seme prodotto dalle piccole parcelle deve essere in quantità sufficiente per iniziare un 
esperimento come quello che si vede nella Figura 4, nel senso che ogni fila selezionata 
diventerà una singola parcella in quell’esperimento. Il percorso 2-3 può essere ripetuto ogni 
anno, portando ad una situazione per cui se un gruppo di contadini decide di intraprendere 
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questo lavoro insieme, alcuni avranno nel loro campo le file, altri le piccole parcelle e altri 
ancora gli esperimenti di miglioramento partecipativo. Se tutto questo è considerato difficile da 
gestire, un nuovo ciclo di selezione di spighe può essere iniziata quando il materiale derivato dal 
ciclo precedente ha raggiunto la fase finale, cioé ha prodotto una nuova varietá.  
 
Il seme delle file selezionate, piuttosto che essere seminato come piccole parcelle, puó essere 
mescolato per formare una sub-popolazione che, nel caso non sia necessaria una grande 
uniformitá, puó diventare la varietá. Si noti che questa varietá puó essere sostituita da una 
nuova, migliore o semplicemente differente, ogni 3-4 anni. E anche possibile mantenere 
contemporaneamente una gamma di varietá diverse. 
 
Selezione di spighe per creare sotto-popolazioni (Figura 10 percosi 2-4 o 2-5) 
 
In alternativa, le singole spighe possono essere mescolate dopo la raccolta, trebbiate insieme e 
il seme che si ricava seminato come un sub-popolazione da considerare come descritto qui 
sopra. 
 
I percorsi 2-3, 2-4 e 2-5 rappresentano metodi diversi per accelerare il processo di 
adattamento. I percorsi 2-3 e 2-4 dovrebbero essere più efficaci perché la selezione è basata su 
famiglie piuttosto che su  piante individuali. 
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Figura 10. Selezione di spighe o di piante da una popolazione evolutiva in una coltura cerealicola: il 
percorso 1 è stato descritto nella Figura 6. Il percorso 2-5 illustra la selezione di singole spighe (o 
pannocchie o piante) che possono essere mescolate per costituire una sub-popolazione migliorata. 
 
 
E indispensabile mantenere sempre almeno 400 - 500 m2 della popolazione evolutiva che ha 
una base genetica molto più ampia e quindi un maggiore potenziale evolutivo. 
 
Conclusioni 
 

Mel 1908, Herbert J. Webber scrisse “Plant-Breeding for Farmers”, il Bollettino nr. 251 della 
Stazione Sperimentale della facoltá di Agraria dell’ Universitá Cornell (Ithaca, N.Y., USA) (8). 
Nella prima pagina scrive: "Nessun agricoltore è tanto povero, da non potersi permettere un 
piccolo appezzamento per il miglioramento di mais, grano o patate. In realtá, si puó arrivare a 
dire che nessun contadino può permettersi di non avere un tale appezzamento per produrre il 
proprio seme delle diverse colture. 
 
Nell’articolo 27 (2) della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si legge “Ogni individuo 
ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione 
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”. Questo significa che le leggi che vietano 
agli agricoltori di vendere il seme risultante dalla loro selezione e di ricavarne un profitto, sono 
lesive dei diritti umani  
 
Quello che abbiamo descritto in questo manuale non è solo un modo semplice ed economico 
per ogni contadino/contadina di produrre il suo/la sua semente, ma anche di produrre seme di 
una coltura che è in armonia con l'ambiente, che non richiede pesticidi perché i miscugli sono 
molto resistenti a parassiti e malattie a causa della loro eterogeneità, e alla fine diventano 
progressivamente adattati ai cambiamenti climatici e ad ogni altra innovazione agronomica che 
il contadino voglia introdurre nel proprio campo. 
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