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I problemi del Pianeta

1. Perché le popolazioni evolutive?



Cambiamento Climatico



Perdita di Biodiversità



Biodiversità: una 
contraddizione nella scienza 
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Ripensare al modo 
in cui si fa 

miglioramento 
genetico



Ritorno alla Diversità con le Popolazioni 
Evolutive



Perché i contadini lo 
hanno sempre fatto



Diversità genetica

Selezione nei 
campi e 

adattamento

Condivisione e 
scambio
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2. Definizioni





Miscugli Statici

Miscugli Dinamici



Miscuglio
Varietà diverse



Conservare e Mescolare possono andare d’accordo?



Miglioramento Genetico Evolutivo

Popolazione 
originaria

Siccità e alte
temperature

Salinitá

Biologico

Freddo Malattie, insetti e 
infestanti

A causa degli incroci che avvengono naturalmente, 
e della selezione naturale, il seme che si raccoglie 
è geneticamente diverso da quello che si era 
seminato

……….. Perciò la popolazione si evolve diventando 
progressivamente meglio adattata all’ambiente e 
alle condizioni in cui è coltivata……….. incluso il cambiamento climaticoSenza sapere ora quale clima ci sarà



Quando una popolazione evolutiva si 
semina e si raccoglie tutti gli anni in 
località diverse, si evolve e si adatta a 
ciascuna località







3. La Scienza del Miglioramento 
Genetico Evolutivo



Harry Harlan: 1920 – 1930

• CC II – 28 varietà di orzo interincrociate 
(1929 – ad oggi)

• CC V – 30 varietà di orzo interincrociate 
(1941 – ad oggi)

Harlan HV, Martini ML. 1929. A composite hybrid mixture. 
Journal of American Society of Agronomy 21: 487 – 490



La ricerca ha dimostrato fin dagli inizi del secolo scorso 
i benefici agronomici delle popolazioni e dei miscugli

Popolazioni e miscugli sono in grado di adattare la loro fenologia (epoca di 
fioritura e di maturazione) alla località in cui vengono coltivate, come 
dimostrato nel caso del riso e del frumento



La ricerca ha dimostrato fin dagli inizi del secolo scorso 
i benefici agronomici delle popolazioni e dei miscugli

Si evolvono diventando sempre più 
produttivi



La ricerca ha dimostrato fin dagli inizi del secolo scorso 
i benefici agronomici delle popolazioni e dei miscugli

Resistenza alle malattie



La ricerca ha dimostrato fin dagli inizi del secolo scorso 
i benefici agronomici delle popolazioni e dei miscugli

Stabilità di rendimento

Stabilità nel tempo

Stabilità nello spazio



La ricerca ha dimostrato fin dagli inizi del secolo scorso 
i benefici agronomici delle popolazioni e dei miscugli

Controllo delle infestanti



Lazzaro et al. 2017. Grain yield and competitive ability against weeds in modern and heritage 
common wheat cultivars are differently influenced by sowing density. Italian Journal of 
Agronomy 12:901: 343-349.

Riduzione delle infestanti da parte di vecchie e 
moderne varietà di frumento tenero
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4. Come costituire una popolazione 
evolutiva?



Come fare una popolazione evolutiva?

Scelta dei genitori



Quali?Quante varietà incrociare?
Vecchie varietà?
Nuove varietà?
Vecchie e Nuove?

Poche 
Molte

Moltissime

Due filosofie

Varietà selezionate per 
uno scopo preciso

Quante più varietà è 
possibile

Il caso della qualitàLa selezione naturale è cieca nei 
confronti della qualità



5. Come utilizzare le popolazioni 
evolutive



La selezione può essere ripetuta ogni 
3-4 anni

Tutte le spighe 
mescolate

Popolazione 
selezionata

Popolazione Evolutiva
A diversi contadini

 Anno 1 Popolazione Anno 1 

 Anno 2 Popolazione Anno 2

 Anno 3 Popolazione Anno 3

 Anno 4 Popolazione Anno 4

Selezione di
spiga o pianta

Una spiga = Una fila

Popolazione 
selezionata

Mescolare il 
seme delle file 

migliori

 Anno n Popolazione Anno n

 Anno 0

Selezione delle 
file migliori

Miglioramento 
partecipativo



Richiedendo meno pesticidi, sono ideali per l’agricoltura biologica 
e contribuiscono a mitigare l’effetto negativo dell’agricoltura sul 
cambiamento climatico 



Una strategia dinamica ed economica per combattere il 
cambiamento climatico combinando mitigazione e adattamento



Il contadino si riappropria del controllo del seme 



Grazie
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