
GESTIONE COMUNITARIA 

DELL'AGROBIODIVERSITA': IL CASO 

DEI CEREALI DI MONTAGNA”.

Unimont 21/10/2021

Giuseppe De Santis RSR



Preambolo

(...) Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida

El Miedo Manda

E. Galeano



Un network di piu di 30 organisazioni connesso in Europa e nel mondo  

La Rete Semi Rurali



Sistema 
alimentare

Sistema Agricolo e della Ricerca

Seme

Agro-biodiversity’s dimensions



Di cosa parleremo

• La biodiversità agricola e i sistemi sementieri 

• La transizione alla agricoltura convenzionale 

• Le conseguenze della perdita di biodiversità

• Vecchie varietà (?)

• Quale risorse per il biologico e il low-inputs ?

• La Gestione comunitaria della biodiversità

• La ricerca partecipata e il materiale 

eterogeneo



Le crisi epocali e la biodiversità



Un po’ di storia l’addomesticamento delle specie coltivate
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I centri di origine delle specie vegetali

Nicolai Vavilov



Per millenni il

miglioramento genetico

è stato fatto dagli

agricoltori

la selezione e il miglioramento genetico



la selezione e il miglioramento genetico



I sistemi sementieri.. Gli albori…

informal

formal



12000 anni 1900 1960

biodiversità naturale biodiversità vegetale

strategie evolutive



la selezione e il miglioramento genetico



Noi mangiamo il fenotipo



P = G x E
P: valore fenotipico di un carattere quantitativo

G: genotipo

E: ambiente ossia fattori non genetici che

influenzano la manifestazione di un carattere.

la selezione e il miglioramento genetico



da varietà locali a quelle elette



da varietà locali a quelle elette



da varietà locali a quelle elette



P = G x E1,E2,E3,En

P: valore fenotipico di un carattere quantitativo

G: genotipo

E: ambiente ossia fattori non genetici che

influenzano la manifestazione di un carattere.

la selezione e il miglioramento genetico e le sue aporie



La rivoluzione verde ha 
rappresentato un 
approccio innovativo ai temi
della produzione agricola
che, attraverso
l'accoppiamento di varietà
ad alto potenziale genetico
a sufficienti input di 
fertilizzanti, acqua ed altri
prodotti agro-chimici, ha 
consentito un incremento
significativo delle produzioni
agricole in gran parte del 
mondo.
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Norman Ernest Borlaug

Norman Borlaug

la selezione e il miglioramento genetico



P = G x (E=1) 
P: valore fenotipico di un carattere quantitativo

G: genotipo

E: ambiente ossia fattori non genetici che

influenzano la manifestazione di un carattere.

la selezione e il miglioramento genetico



Il Global Plant Breeding (GPB*)

I suoi punti chiavi sono:

CIMMYT:  germoplasma ad ampia adattabilità e resistenza ai patogeni, con una produzione 

alta e stabile in ambienti diversi.

*Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building

• Miglioramento genetico focalizzato su mega-ambienti (MA);

• Uso di un pool genico molto ampio per gli incroci;

• Shuttle breeding, che consiste nell’effettuare due cicli colturali in un anno;

• Selezione per la produzione in condizioni ottimali;

• Test in località differenti (multilocation trials) per l’identificazione del 

germoplasma migliore con buona resistenza ai patogeni.



Il Global Plant Breeding (GPB*)

I suoi punti critici sono:

•Limitato miglioramento per l’adattabilità ambientale,

•ridotto numero di legami con gli utenti finali,

•assenza di adeguati test a livello aziendale.

Tali limiti sono legati all’incapacità di un sistema di breeding altamente

centralizzato di far fronte all’enorme diversità delle condizioni ambientali e

delle necessità degli agricoltori. Le preferenze di questi ultimi variano

significativamente da luogo a luogo, di stagione in stagione e da agricoltore

ad agricoltore, soprattutto nei sistemi agricoli di sussistenza. (Bellon &

Morris, 2002)



La crisi del miglioramento genetico



In Francia sono riuscita a quantificare la 

Perdita di diversità nel Frumento (2014)*

Number of cultivated varieties of 

bread wheat

Nei Index – H: genetic diversity 

between varieties

Index Ht: diversity inter and 

intra varieties & spacial

diversity
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*https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-

content/uploads/2019/05/4pages-ble.pdf

Popolazioni ecotipi

Varietà locali

Modern varieties

l erosione genetica



Alcuni dati FAO.

.
It is estimated that about 75 percent of plant genetic diversity has
been lost as farmers worldwide have abandoned their local varieties for 
genetically uniform varieties that produce higher yields under certain 
conditions.

In addition, genetic diversity within crops is decreasing. In1992-1993, for instance, 
71 percent of the commercial corn crop in the United States came from six 
varieties, 65 percent of the rice from four varieties, 75 percent of the potato crop 
from four varieties, 50 percent of the soybean crop from six varieties and 50 
percent of the wheat from nine varieties. In Sri Lanka, 2,000 varieties of rice 
were cultivated in 1959; by 1992, there were fewer than 100, 75 percent 
descending from a common stock. In Bangladesh and Indonesia, respectively, 62 
and 74 percent of the rice varieties descend from a common stock. [De Schutter
2011]

La crisi del miglioramento genetico



World Conservation Monitoring 
Center, Global Biodiversity 2010

Riduzione della biodiversitá

75%

4 varietá 4 varietá

65%

50%

6 varietá

50%

9 varietá

71%

6 varietá



Climate change



Gli obiettivi e gli scopi della selezione



Gli obiettivi e gli scopi della selezione

Omogeneità nei campi e sulle tavole è il risultato 

delle attività di selezione delle piante



Global Diet Composition





Riduzione della biodiversitá e le conseguenze geopolitiche



Nomi ed Aggettivi

Varietà locali

Vecchie varietà

Varietà antiche

Varietà amatoriali

Varietà moderne

Varietà commerciali
Varietà migliorate

Varietà elette

Cultivar

Ecotipi

Varietà da 

conservazione
Varietà autoctone

Landraces

Commerciale Disciplinare/scientifico Legale



Lost in translation...



Spazio Promo

https://www.cambiamoagricoltura.it/wp-content/uploads/2019/02/atlantedelapac2019_web.pdf



Lang T., Heasman M., Food wars, 2003, Heartscan 



ambienti
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ambienti
ottimali
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Ambienti e tecniche a confronto

Varietà moderne

Varietà locali



Marginal farmers
Conventional 

farmers

Varietà moderne

Varietà locali

acqua

fertilizzanti

pesticidi

Chi sono gli agricoltori marginali??

Non solo 

produzione ad 

ettaro come 

orizzonte!



Marginal farmers
Conventional 

farmers

Varietà moderne

Varietà locali

acqua

fertilizzanti

pesticidi

Montagne, 

colline

Qualità del 

prodotto

Chi sono gli agricoltori marginali??

biologico

Mercato

locale

Valori culturali
Non solo 

produzione ad 

ettaro come 

orizzonte!
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Pure line, F1 
hybrid

Open-
Pollinated 
variety

CCP

(…)

• Local varieties

• Variety mixtures

• Evolutionary populations

How much biodiversity do we need?



Harry Harlan - 1929 Coit Suneson - 1956

Salvatore Ceccarelli - 1989

Evolutionary Breeding & Farmers’ Participation



Ulisse Aldrovandi, 

seconda metà XVI sec

Prima raffigurazione del mais in erbario, Fuchs 1542



La sperimentazione su Mais Locali 2017-oggi

DOVE : 38 postazioni sperimentali con 35 agricoltori in tutta

COME: Modello sperimentale schema a blocchi

randomizzati con 3 ripetizioni. (seguito da libera

impollinazione)

COSA: 190 esperimenti di cui 178 incroci diallelici



i siti di sperimentazione ...



quale materiale ...

178 incroci di 15 linee varietali 



quale metodo



la partecipazione



la valutazione delle prove



la valutazione delle prove



La costituzione della popolazione di material eterogeneo



La sperimentazione su Segale 2020-oggi

DOVE : 2 postazioni di moltiplicazione in Valcamonica

COME: Modello sperimentale schema a blocchi

randomizzati con 3 ripetizioni.

COSA: 20 accessioni provenienti dalla rete RSR



La sperimentazione su Segale 2020-oggi



La sperimentazione su Segale 2020-oggi



I sistemi sementieri complementari adatti alle “aree interne”

Per rispondere alle necessità degli agricoltori cosiddetti marginali 

la ricerca ha cominciato a uscire dalle stazione sperimentali, 

decentralizzando il lavoro di selezione nei campi degli agricoltori, 

e a coinvolgere gli utenti finali delle varietà (gli agricoltori) nelle 

varie fasi di un programma di miglioramento



I sistemi sementieri complementari

Questo modello sementiero 

complementare che si focalizza sul 

decentramento delle prove in campo 

presso gli agricoltori, porta ad un 

aumento della diversità nel tempo e 

nello spazio. Il coinvolgimento degli 

attori (agricoltori, consumatori, 

trasformatori) nelle varie fasi del 

processo di ricerca ha dimostrato 

essere un ottimo modo per migliorare 

l’efficienza della selezione varietale e 

simultaneamente incrementare la 

diversità a livello agricolo e nell’intera 

catena alimentare.



Cambiare paradigma

Dalla conservazione..
Alla gestione comunitaria della

diversità

Genotipo

Ambiente

Genotipo

Ambiente

Sistemi

sociali

Nuova governance su biodiversità agricola!



Cambiare paradigma – opportuni strumenti (per un altra volta)



Dai paradigmi tradizionali (universalismo,
determinismo e riduttivismo)….

Al cambiamento come fenomeno complesso, 
graduale,
multidimensionale, contestuale,
partecipato…



Grazie per l’attenzione

RSR
https://rsr.bio/

Iscrivetevi alla newslettere!!

@retesemi

info@semirurali.net

https://www.instagram.com/retesemirurali/?hl=en

Facebook …youtube ecc

Giuseppe.desantis@semirurali.net

@giuseppesantis

https://rsr.bio/
mailto:info@semirurali.net
mailto:Giuseppe.desantis@semirurali.net

