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È un fiorire di aggettivi intorno al termine “varietà”. 
Le varietà coltivate diventano così moderne oppure 

antiche, tradizionali o commerciali, locali o diffuse su 
ampi areali, amatoriali o professionali. Ognuno ha la 
sua particolare definizione per distinguere il proprio 

modello di varietà dagli altri, ognuno associa un proprio 
sistema di valori al suo modello e un differente sistema 

agricolo.

Tecnicamente il termine varietà si riferisce a una 
popolazione di piante coltivate che presenta delle 
caratteristiche che la differenziano dalle altre 
popolazioni della stessa specie e che, se riprodotta, 
conserva tali caratteri distintivi.
Con l’inizio del miglioramento genetico e l’avvio 
dell’industria sementiera, si è sentito il bisogno di 
separare nettamente le varietà prodotte dalla ricerca 
agricola moderna, da quelle frutto del lavoro di 
selezione degli agricoltori. Sono nate così le varietà 
elette, migliorate, moderne, commerciali...
Come risposta, negli ultimi venti anni, anche sulla scia 
della riscoperta del mondo rurale e dei prodotti tipici, è 
emerso un nuovo sistema di valori che associa le varietà 
al territorio e alle loro specificità culturali e 
gastronomiche. Le varietà degli agricoltori sono così 
diventate dapprima locali, poi antiche, tipiche, 
tradizionali, in una sorta di ricerca antropologica delle  
nostre radici e del nostro passato. La conservazione e 
l’uso nei campi delle vecchie varietà, che fino a pochi 
anni fa era simbolo di un passato povero e quindi da 
dimenticare, oggi sta correndo il rischio di ridursi a 
semplice attività alla moda, al pari delle raccolta di  
francobolli o le figurine. 
Con il passare del tempo, oltre ai termini utilizzati, è 
cambiato anche il soggetto che essi dovevano 
descrivere. Se, infatti, a inizio Novecento la varietà 
comprendeva piante agrarie che avevano al loro interno 
una certa variabilità, oggi, al contrario, la varietà 
moderna designa piante che devono essere per legge 
uniformi tra di loro. Per ironia della sorte la varietas 
latina (da cui deriva varietà) che significa variabilità, 
mutevolezza, instabilità e molteplicità, è finita per 
diventare sinonimo di uniformità: varietas sine ulla 
varietate (varietà senza varietà). 
La Rete Semi Rurali lavora per ridare senso e 
significato alla parola varietà, attraverso il sostegno ad 
iniziative di selezione e miglioramento attuate dagli 

agricoltori e la promozione dello scambio di semi e 
conoscenze di agricoltori di regioni diverse. 
Coltivandola, scambiandola, mangiandola, la diversità 
agricola non solo si conserva, ma prosegue la sua 
evoluzione in un processo di innovazione continua.
E’ sempre più pressante, infatti, la richiesta da parte di 
chi coltiva la terra di avere a disposizione il materiale 
conservato nelle “banche dei semi” per poterlo provare 
in campo, per poter nuovamente innescare quei 
meccanismi virtuosi di adattabilità che in passato hanno 
dato origine alle attuali varietà locali. Finora la maggior 
parte degli ammirevoli sforzi fatti è stata rivolta al 
recupero di varietà locali e al loro utilizzo e 
valorizzazione attraverso la coltivazione e la vendita dei 
prodotti derivati in differenti mercati e con differenti 
meccanismi di promozione e vendita. Considerando il 
significato di “varietà locale”, però, il nostro obiettivo  
deve essere quello di ricostruire strategie, solo 
apparentemente nuove perché dimenticate, in cui la 
distinzione tra conoscenze formali e informali non esista 
più, in cui agricoltori e allevatori, sostenuti o meno dalla 
ricerca pubblica, siano nuovamente in grado di 
ristabilire l ’equilibrio natura-pianta/animale-
agricoltore/pastore-mercato, che ha dato origine alle 
varietà locali attuali e garantirà quelle future.

Le varietà e le popolazioni di piante agricole si possono 
definire locali quando sono coltivate in un luogo con 
continuità, nel tempo delle generazioni, e in quel luogo 
sono note con almeno un nome proprio. 

Si caratterizzano per il passaggio da una generazione 
all’altra, da madre a figlia, di mano in mano, tramandate 
per consuetudine familiare o comunitaria: ed è questo 
atto del tramandare che dà senso alla parola 
“tradizione”. Non fa differenza l’ampiezza del luogo di 
tradizionale coltivazione, né la durata della continuità 
(due o più generazioni), e neppure la qualità del nome 
con il quale sono note (di origine dotta o dialettale, 
alterato o coniato dalla fantasia), perché

A CIASCUNO LA SUA VARIETÀ...
Varietà o omogeneità?

TRADIZIONE

Esprime  la continuità nel tempo non la conservazione 
del passato, e  del passato non implica la ripetizione nè 
l'immobilità di forme  e comportamenti - anche se 
questo è il significato  che passa attraverso le parodie 
comunicate  attraverso la pubblicità e  le  sagre paesane - 
al contrario: il suo significato rinvia alla continuità e alla 
possibilità di innovazione (nella continuità), perchè non 
c'è  ricetta che una figlia esegua precisamente come la 
madre.

La storia delle varietà delle piante coltivate è 

intimamente legata al lavoro dell’uomo. I contadini, 

domesticando le specie selvatiche e diffondendole su 

areali sempre più ampi, hanno creato la biodiversità 

agricola che vediamo ai nostri giorni. Dovunque le 

piante sono state portate, sono state modificate 

dall’ambiente e dai metodi colturali adottati dalle 

diverse civiltà. Quest’opera 
di selezione dell’uomo e della 

n a t u r a h a a v u t o c o m e 

prodotto la costituzione di 

varietà locali (landrace), 

termine che sottolinea la loro 

distinzione dalle varietà 

moderne. Infatti, le prime 

sono il frutto di un processo 

di adattamento localizzato e 

quindi sono estremamente 

diversificate tra loro; mentre 

q u e l l e m o d e r n e s o n o 
s e l e z i o n a t e p e r p o t e r 

utilizzare la stessa varietà in ambiente diversi, con 

tecniche di agricoltura intensive, e presentano una 

forte omogeneità genetica. L’evoluzione delle varietà 

locali, inoltre, è avvenuta in condizioni di 

coltivazione con bassi livelli di fertilizzanti e di 

protezione delle piante, in cui la pressione selettiva 

favoriva la resistenza e la stabilità della pianta, non 

tanto la resa per ettaro. Diversi studi sul significato 

della diversità hanno messo in evidenza il suo valore: 
la presenza di componenti geneticamente eterogenee 

in una popolazione garantisce un effetto tampone nei 

confronti di eventuali malattie e stress, ivi compreso 

i cambiamenti climatici, riducendo il conseguente 

danno sulle produzioni. Nell’agricoltura tradizionale 

l’impiego delle varietà locali permette, quindi, di 

aumentare la stabilità, consentendo la coltivazione in 

ambienti marginali e con bassi livelli di input esterni. 

In questi sistemi la diversità costituisce una specie di 

polizza assicurativa contro gli imprevisti. 

Ma il lavoro di selezione degli agricoltori non è 

scomparso con l’introduzione delle varietà moderne. 

In tanti casi, al contrario, queste stesse varietà sono 

state coltivate e selezionate dagli agricoltori per 

produrne di nuove, dando origine a quelle che si 

definiscono in inglese farmers’ variety o variété 

paysanne in francese e che noi proponiamo di 

tradurre in italiano come “semi rurali”, ad indicare 

così un nuovo processo innovativo effettuato dagli 

agricoltori, in collaborazione, anche, con il mondo 

della ricerca agricola 

formale.

Semi rurali: dalla conservazione alle “nuove” varietà locali...

Varietà locali

eterogeneità 
genetica

processo evolutivo tipo di varietà
soggetto 

realizzatore
periodo

Molto alta Domesticazione per 

l’uso

Specie selvatiche Natura/comunità 1000 anni

Alta Selezione di caratteri 

specifici

Varietà locali (landraces) Comunità/

agricoltori

1000 anni

Bassa Miglioramento 

genetico moderno

Varietà moderne Ricercatori 

(breeders)

100 anni

Media Selezione di caratteri 

specifici

Varietà rurali Comunità/

agricoltori

Campi sperimentali di 
selezione partecipativa sul 
frumento. Francia
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primis). Si ricorda, infatti, che in condizioni non 
ottimali sono poco produttive. 

Termine con cui in Italia si indicavano, a partire della 
legge 546 del 1938 che ne istituiva il Registro nazionale, 
le varietà di frumento ottenute con il miglioramento 
genetico vegetale. Tali varietà dovevano presentare le 
seguenti caratteristiche: caratteri botanici costanti, 
accertati pregi colturali e tecnologici e elevata 
produttività. Le prime varietà elette di frumento sono 
state quelle ottenute da Nazareno Strampelli a Rieti e 
da Francesco Todaro a Bologna.

Sinonimo di varietà, dall’inglese cultivated variety, usato 
soprattutto in orticoltura e arboricoltura per distinguere 
le varietà coltivate da quelle botaniche.

Spesso si usa erroneamente questo termine per riferirsi 
alle varietà locali. In realtà un ecotipo è frutto della sola 
selezione naturale e non del lavoro dell’uomo e riguarda 
particolari popolazioni naturali adatte a determinati 
ambienti. È ancora in uso per le piante foraggiere.

Definizione creata nel 1998 dall’Unione Europea per 
comprendere le varietà locali e moderne non più iscritte 
al Registro nazionale, coltivate in modo tradizionale in 
luoghi particolari e minacciate da erosione genetica. Nel 
2008 è stata pubblicata la direttiva 62 che definisce 
modi e termini per la commercializzazione di tali varietà 
per le specie agrarie, e nel 2009 è uscita la direttiva 145 
sulle ortive. Il recepimento italiano di queste direttive è 
avvenuto nel corso del 2010, con decreti del MiPAAF.  
Per queste varietà sono previste deroghe particolari per 
la commercializzazione delle loro sementi. La Rete Semi 
Rurali ha partecipato alla stesura della normativa 
italiana, con un percorso iniziato nel 2001 con la prima 
proposta di decreto sulle VC al competente Ministero. 
Sono dovuti passare circa 7 anni perchè tale proposta 
vedesse la luce... Al momento della proposta fatta dalla 
Rete resta valido il comma che prevedeva la possibilità 
di vendita diretta per gli agricoltori e in modica quantità 
(vedi scheda tecnica 1). 

Si definiscono amatoriali per indicare il fatto che queste 
varietà devono essere usate non da agricoltori 

professionisti, ma da giardinieri o hobbisti. Si tratta 
soprattutto di ortive e specie da fiore. In Francia esiste 
una normativa ad hoc per queste sementi, il decreto 
ministeriale del 26/12/97, che istituisce il catalogo 
(variétés anciennes pour jardiniers amateurs), ne permette la 
vendita, ma ne limita l’uso solo agli “amatori”. Sono 
vendute in sacchetti di piccole quantità.

il nome della notorietà è sempre quello “vero”: la sua 
presenza nel lessico comunitario è di per sé prova del 
legame locale ed è indizio di una relazione intessuta di 
memoria e identità. 
La variabilità delle varietà locali non è solo il risultato di 
una risposta adattativa alla pressione ambientale, ma 
anche un prodotto culturale, derivante dall’attività di 
selezione e addomesticamento fatta dagli agricoltori nel 
tempo lento per privilegiare alcune caratteristiche - 
forma, resistenza, qualità alimentare, produttività - 
rispetto ad altre, attraverso pratiche sovente socializzate 
e condivise su scala locale. Tutto ciò ne fa un deposito di 
consuetudini e conoscenze, ne tradisce la natura di 
“manufatto” e - sapendoci leggere l’alfabeto del tempo - 
di documento. Esse vivono in stretta relazione con le 
conoscenze agronomiche, le ricette di cucina e con il 

modellamento  del 
paesaggio; nel tempo 
hanno accompagnato 
le doti matrimoniali, la 
diffusione della lingua 
madre, la mobilità e la 
n o s t a l g i a d e g l i 
e m i g r a n t i , fi n o a 
d i v e n t a r e , p e r l e 
comunità dei luoghi 
entro i quali si sono 
c o e v o l u t e , u n o 
“specchio” nel quale 
potersi riflettere e 
riconoscere. Il loro 
v a l o r e è 
incomprensibile se non 
si t iene conto del 

contesto di luogo, tempo e comunità che le ha rese e le 
rende ciò che sono, così come il significato di una parola 
è incomprensibile fuori dalla frase in cui è inserita. 
In altri termini, si preserva e si valorizza il patrimonio 

varietale se si preserva e valorizza il contesto rurale nel 
quale si è formato ed evoluto. Fuori da questo contesto, 

dal ruolo e dall’interesse prioritario degli agricoltori, dai 
processi di conservazione dinamica, restano solo oggetti 
amatoriali, da collezionisti, soprammobili da orto o 
cimelio da museo, esercizio di buoni sentimenti o puro 
supporto di informazioni genetiche: e considerare così 
le varietà locali è riduttivo e, in un certo senso, 
ingannevole. Ma gli aspetti legati alla storia e alla 
cultura delle comunità, di solito, sono trascurati da chi 
istituzionalmente si occupa di biodiversità, o sono 
trattati come espressioni di folclore e curiosità; per chi 
ignora o trascura il contesto storico e comunitario delle 
varietà locali conta soprattutto la conservazione dei loro 
geni che inizia e finisce nelle banche del germoplasma e 
negli istituti di ricerca.
Infine: se le varietà locali sono patrimonio comunitario, 
allora la titolarità sui benefici derivanti dal loro uso può 
riguardare solo le stesse comunità locali che, 
selezionandone forma e comportamento, le hanno 
conservate e tramandate. Ma la titolarità comunitaria 
sul patrimonio varietale non può agevolmente essere 
ricondotta alle categorie del diritto pubblico o privato, 
essa si inscrive nel medesimo orizzonte nel quale vivono 
le espressioni materiali, giuridiche e simboliche delle 
comunità, come sono le consuetudini e gli usi civici, i 
luoghi della festa e della preghiera, la lingua madre e le 
reti del pettegolezzo. E gli usi civici, le espressioni 
culturali delle comunità, le loro risorse e il loro 
patrimonio, per la loro intima natura non possono 
essere aboliti né venduti, non appropriati né espropriati. 
Così le varietà locali. E il potere di riprodurle in 
autonomia, e la facoltà di scambiarle reciprocamente.

Sinonimo di varietà migliorate, comprende quelle 
varietà che possono essere commercializzate secondo la 
normativa sementiera e quindi sono distinte, uniformi e 
stabili. Sono frutto del miglioramento genetico attuato 
dalla ricerca agricola nell’ultimo secolo. L’aggettivo 
“moderne” e  “migliorate” associato a queste varietà fa 
chiaramente trasparire un giudizio di valore, che le 
contrappone alle varietà locali, frutto al contrario del 
lavoro di selezione degli agricoltori.
Sono anche definite come varietà ad alta resa (High Yield 
Varieties - HYV) e in questo caso ci riferisce in 
particolare a quelle prodotte dalla Rivoluzione Verde. 
Secondo alcuni autori, però, è meglio definirle varietà 
ad alta risposta, vista la loro capacità di “rispondere” 
molto bene agli input chimici usati (fertilizzanti in 

Si parla di risorse genetiche come di materia 
prima per la selezione e le biotecnologie, ma non 
si tratta di materie prime nel senso in cui lo 
sono il ferro o il rame. I minerali non hanno 
subito nessun processo di miglioramento. 
Viceversa le varietà locali dei contadini 
r a p p r e s e n t a n o m a t e r i a l e m i g l i o r a t o , 
incorporano i pensieri, l’intuito, la creatività e il 
duro lavoro degli agricoltori passati e presenti.

FOWLER E MOONEY, 1993

QUANDO SONO TRADIZIONALI LE 
VARIETÀ DI PIANTE AGRICOLE?

Se  “tramandate e note” possono 
essere tradizionali anche vecchie 
varietà commerciali, di origine 
conosciuta e diffusa ben oltre 
l’ambito locale. Si pensi, ad 
e s e m p i o , a l f r u m e n t o 
Inallettabile  di Vilmorin (circa 
1885, in alcune località della 
Liguria noto come Gamba de 
fero) al pomodoro  Re Umberto 
(circa 1890, noto  anche  come 
Pendin) alla patata Tonda di 
Berlino (1922, nota anche come 
Giana o  Deberlinn-a). A  maggior 
ragione sono  tradizionali le  
varietà locali, di origine spesso 
i gnota , che , r ip rodot te e 
tramandate nella continuità di un 
tempo  e in un luogo, hanno 
a c q u i s i t o  u n a f o r m a , u n 
comportamento  e, a volte, anche 
un gusto particolari di una terra 
e forse di nessun’altra. Varietà moderne o commerciali

Non ha senso piantare semi se si estirpano i contadini...

Varietà elette

Dalle varietà vegetali alle razze animali... 

Cultivar

Ecotipo

Varietà da conservazione

E NEL CASO DEGLI ANIMALI QUALI DEFINIZIONI?

RAZZA: complesso di individui omogenei per  caratteri 
costituzionali, funzionali e morfologici che trasmettono 
ereditariamente in modo costante.
Si distinguono in:
•primitive o  tradizionali, derivanti dalle  specie selvatiche 

per selezione ambientale. Gli animali sono ai primi livelli 
post domesticazione e caratterizzati da una grande 
variabilità morfologica;

•secondarie o standardizzate, derivanti dalle precedenti 
per selezione di alcuni tipi o caratteri), sono state 
ottenute  in  epoca più recente; la loro  variabilità è  quindi 
più ridotta a causa dell'isolamento  riproduttivo  a cui sono 
state sottoposte;

•sintetiche, derivanti dalla combinazione di razze 
secondarie  o   primitive e secondarie e dalla selezione dei 
soggetti da queste  derivati; hanno grandissime 
potenzialità produttive ma scarsa variabilità e sono  legate 
a sistemi industriali e intensivi di allevamento.

VARIETA’ o SOTTORAZZA: caratterizzata da individui che, 
pur  conservando la composizione  genetica della razza, 
manifestano costantemente uno o  più caratteri limitati (es. colore  e 
disegno del mantello, forma cresta, presenza di barba) diversi da 
gruppo a gruppo.

RAZZA  LOCALE: creatasi in situazioni di riproduzione chiusa in aree 
geografiche ristrette. Talvolta si identificano con razze di tipo 
Primitivo. 

CEPPO: gruppo di animali che ha uno o più caratteri secondari 
comuni, influenzati dall'ambiente (clima, alimentazione, metodi di 
detenzione  ecc.), trasmissibili alla prole, ed evidenziati a seguito di 
azioni selettive. Si riscontra in seno  ad  una "razza", se di ampia 
diffusione. 
IBRIDO: animale, generalmente sterile, derivante  da incrocio tra 
soggetti appartenenti a diversa specie. Il loro  utilizzo si limita alla 
prima generazione. 

IBRIDO O METICCIO COMMERCIALE: incrocio  proveniente da razze 
pure  il cui utilizzo  si limita alle produzioni ottenibili da questi animali 
(galline  ovaiole in cui si sfrutta la buona produzione data dal vigore 
derivante dall’incrocio, polli in cui si sfruttano  gli indici di crescita 
vantaggiosi…). La produzione di tali soggetti è affidata a 
multinazionali che  studiano lo schema di incrocio  più adatto ad 
ottenere il meticcio commerciale con le caratteristiche produttive 
ricercate.

Varietà amatoriali
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