
Alle	origini	delle	piante	alimentari.	Agricoltura,	coltivazione,	
domesticazione	

•  Utilizzato	nel	suo	senso	più	ampio,	il	termine	agricoltura	indica	una	
serie	di	attività	umane	che,	a	partire	dall’utilizzo	di	alcune	piante	
selvatiche,	porta	alla	loro	coltivazione	e	culmina	nella	cosiddetta	
domesticazione.	

•  La	coltivazione	comprende	generalmente	una	serie	di	attività	che	
aumentano	la	produttività	delle	piante	e	che	vanno	dalla	lavorazione	
del	suolo	alla	semina,	dalla	preparazione	di	talee	alla	moltiplicazione	
tramite	pezzi	di	rizomi	o	tuberi	e	così	via.	

•  Piante	derivate	direttamente	da	esemplari	selvatici	e	sottoposte	a	
coltivazione	mostrano	una	migliore	sopravvivenza,	una	più	alta	
capacità	riproduttiva	e	una	maggiore	crescita	rispetto	ai	progenitori	
selvatici,	pur	rimanendo	geneticamente	simili	a	essi.	



Le	 differenze	 genetiche	 rispetto	 ai	 progenitori	 selvatici	 sono	 invece	 fissate	 dal	
processo	di	domesticazione.	
	
Alcune	 modifiche	 morfologiche,	 e	 quindi	 -	 almeno	 potenzialmente	 -	 genetiche,	
comparse	come	risposta	al	processo	di	coltivazione	vengono	favorite	dai	coltivatori.	
	
Queste	 modifiche,	 che	 nel	 loro	 insieme	 vengono	 indicate	 come	 “sindrome	 da	
domesticazione”,	determinano	generalmente	una	minore	capacità	di	sopravvivenza	
nell’ambiente	 naturale,	 e	 rendono	 le	 piante	 sempre	 più	 dipendenti	 dall’intervento	
umano.		
	
Tra	le	caratteristiche	più	comuni	della	sindrome	da	domesticazione	rientrano:		

•  la	 perdita	 della	 capacità	 di	 disperdere	 frutti	 e	 semi,	 che	 possono	 così	 essere	
raccolti	più	facilmente;		

•  l’aumento	delle	dimensioni,	in	particolare	delle	parti	utilizzate	come	cibo;		

•  la	perdita	della	dormienza	dei	semi,	che	possono	così	essere	seminati	quasi	 in	
ogni	momento;		

•  la	perdita	delle	difese	chimiche	o	fisiche	contro	gli	erbivori.	



UN	ESEMPIO	DI	DOMESTICAZIONE:	DAL	TEOSINTE	AL	MAIS	
	
La	coltivazione	del	mais	è	iniziata	in	Messico	circa	10.000	anni	fa,	ma	quale	ne	fosse	il	
progenitore	selvatico	è	rimasto	a	lungo	un	mistero.		
	
In	natura,	contrariamente	a	quanto	avviene	per	altre	specie	coltivate	come	il	frumento	
o	il	riso,	non	esistono	piante	che	gli	assomiglino.	
	
Oggi	sappiamo	che	il	progenitore	del	Mais	è	una	pianta	erbacea	nota	come	teosinte.		
	
Il	teosinte	e	il	mais	sono	molto	diversi,	ma	gli	scienziati	hanno	scoperto	che	il	teosinte	
può	impollinare	i	fiori	del	mais	producendo	semi	vitali;		
	
Le	analisi	del	DNA,	inoltre,	confermano	una	stretta	parentela	tra	le	due	piante.	
	
Evidentemente	durante	la	domesticazione	del	mais	sono	intervenute	piccole	mutazioni	
a	carico	di	singoli	geni	che	hanno	però	avuto	effetti	inaspettati.	





Beta	maritima	 Barbabietola	da	zucchero	

Trasferimento	caratteri	
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Resistenza	alla	rizomania	



I	Centri	di	origine	

•  Gli	studiosi	che	si	occupano	delle	origini	dell’agricoltura	stanno	oggi	mettendo	in	
discussione	le	due	idee	che	hanno	profondamente	influenzato	le	ricerche	precedenti:	
il	numero	dei	“Centri	di	Origine”	e	la	rapidità	della	“Rivoluzione	Neolitica”.	

•  Il	concetto	di	“Centri	di	Origine”	delle	piante	coltivate	-	cioè	che	esistessero	e	si	
potessero	individuare	grazie	a	dati	(fito)geografici,	archeologici	e	genetici	una	serie	di	
regioni	dove,	all’interno	di	un	ecosistema	agricolo,	furono	domesticate	
contemporaneamente	varie	specie	di	piante	e	a	volte	anche	di	animali	-	fu	sviluppato	
nel	1926	dall’agronomo,	botanico	e	genetista	russo	Nikolaj	Vavilov.	

•  Oggi,	con	mappe	sempre	più	complesse	e	complete	dei	luoghi	in	cui	l’agricoltura	è	
nata,	sappiamo	che	i	centri	di	origine	individuati	da	Vavilov	sono	in	alcuni	casi	troppo	
ampi,	in	altri	troppo	limitati.	

•  Le	mappe	pubblicate	sui	recenti	lavori	concordano	sul	fatto	che	l’agricoltura	si	è	
sviluppata	indipendentemente	in	almeno	10	regioni	del	mondo,	e	alcuni	autori	
arrivano	a	elencare	fino	a	24	aree	dove	i	cacciatori-raccoglitori	domesticarono	
alcune	piante	spontanee.	



CENTRO	DI	ORIGINE:	area	in	cui	esiste	la	massima	variabilità	di	una	
specie	

Centri	di	origine	

Primari	(origine)	

Secondari	(diversificazione)	{

NICOLAI	VAVILOV	

Frumento	

Asia	Minore	

Asia	Orientale	



La	“Rivoluzione	Neolitica”	(10.0000	a.c.	–	4.000	a.c)	

•  Il	termine	“Rivoluzione	Neolitica”	venne	coniato	nel	1934	da	V.	Gordon	Childe	per	
indicare	il	cambiamento	più	rapido	e	ricco	di	conseguenze	nella	storia	dell’uomo:	il	
passaggio	dalla	caccia	e	raccolta	all’agricoltura.		

•  L’idea	di	una	“rivoluzione”,	cioè	di	un	evento	improvviso	e	drammatico,	ha	
influenzato	il	pensiero	scientifico	e	l’immaginario	popolare	per	decenni,	ed	è	
tuttora	grandemente	diffuso.		

•  Il	problema	della	rapidità	della	domesticazione,	strettamente	legato	al	ruolo	dei	
cambiamenti	climatici	nel	periodo	preistorico,	sta	ricevendo	in	questi	ultimi	anni	
notevoli	attenzioni,	e	la	comunità	scientifica	sta	passando	dall’idea	di	“rivoluzione”	
a	quella	di	“cambiamento	progressivo”;		

•  Per	di	più	anche	l’implicazione	cronologica	è	messa	in	discussione:	oggi	crediamo	
che	solo	una	piccola	parte	di	piante	sia	stata	domesticata	fin	dal	neolitico,	e	solo	
in	poche	parti	del	mondo,	probabilmente	in	America	Centrale,	nelle	coste	
occidentali	del	Sud	America,	nel	Vicino	Oriente	e	nel	nord	della	Cina.	
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DIVERSITA’ BIOlogica. Descrive 
il numero, la varietà e la 
variabilità degli organismi viventi

 

Che cosa è la biodiversità? 



Biodiversità a noi vicina 





• Varietà
• Ecotipi
• Linee migliorate
• Stock genetici 

• Uso diretto
• Uso indiretto 

- COLTIVATE

- SELVATICHE

LE SPECIE VEGETALI 



	LA	BIODIVERSITA’	

COME	RISORSA	



S	p	e	c	i	e	 B	a	s	e	
g	e	n	e	t	i	c	a	

C	a	r	a	t	t	e	r	i	s	t	i	c	a	
q	u	a	l	i	t	a	t	i	v	a	

S	.	 	h	i	r	s	u	t	u	m	,	
S	.	 	m	i	n	u	t	u	m	,	

G	e	n	e	 	B	 p	r	o	v	i	t	a	m	i	n	a	 	A	

S	.	 	p	e	r	u	v	i	a	n	u	m	,	
S	.	 	p	i	m	p	i	n	e	l	l	i	f	o	l	i	u	m	,	
S	.	 	m	i	n	u	t	u	m	

o	l	i	g	o	g	e	n	i	 v	i	t	a	m	i	n	a	 	C	

S	.	 	m	i	n	u	t	u	m	 o	l	i	g	o	g	e	n	i	 r	e	s	i	d	u	o	 	o	t	t	i	c	o	
S	.	 	p	e	r	u	v	i	a	n	u	m	,	
S	.	 	p	i	m	p	i	n	e	l	l	i	f	o	l	i	u	m	

o	l	i	g	o	g	e	n	i	 c	o	n	s	i	s	t	e	n	z	a	

SPECIE	SELVATICHE	DI	POMODORO	CON		
CARATTERISTICHE	UTILI	



• Sostituzione delle varietà locali con nuove varietà 

• Cambiamenti nelle agrotecniche 

• Raccolta eccessiva di frutti, semi, parti di pianta 

• Deforestazione 

• Siccità, inondazioni 
• Introduzione di nuove malattie 

• Urbanizzazione 

• Guerre 

• Leggi particolari 

Cause di erosione genetica 

• Miglioramento genetico 



•  In situ ⇒ mantenimento di popolazioni nel loro habitat naturale 
sia in riserve che nei campi coltivati (on-farm), all’interno di 
agrosistemi

•  Ex situ ⇒  conservazione in banche di germoplasma

•  L’ideale è la complementarietà dei 2 sistemi

•  Le modalità di conservazione variano:
               Specie propagate per seme
               Specie a propagazione vegetativa

Conservazione	delle	R.G.V.	



1)	Citologica	

2)	Morfologica	

3)	Molecolare	

4)	Fisiologica	

5)	Agronomica	

6)	Resistenze	a	stress	biotici	

7)	Resistenze	a	stress	abiotici	

………..	

	

	

Caratterizzazione	delle	R.G.V.	



 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Valutazione fenotipica (prove qualitative, test di resistenza…) 

Ibridazione interspecifica e selezione 

Valutazione genotipica (costruzione di mappe genetiche e molecolari) 

Ibridazione interspecifica e selezione assistita 

Isolamento genico e trasformazione 

A 

B 

C 

Possibili utilizzazioni 



Daucus	carota	L.	
	
è	la	specie	selvatica	dalla	quale	è	
derivata	successivamente	la	carota	
coltivata	
	
Alla	fine	del	secolo	XVII,in	Olanda,	per	rendere	onore	
alla	 dinastia	 degli	 Orange,	 che	 avevano	 guidato	 il	
paese	 nella	 guerra	 di	 indipendenza	 contro	 il	 potere	
spagnolo,	 alcuni	 coltivatori	 iniziarono	 a	 selezionare	
con	 cura	 le	 sementi	 per	 dare	 all’ortaggio	 il	
caratteristico	 colore	 arancione	 che	 vediamo	 ancora	
adesso.		



Eruca	sativa	Mill.	
	
è	la	specie	selvatica	dalla	quale	
è	derivata	successivamente	la	
rucola	coltivata	
	



Allium	ampeloprasum	L.	
	
è	la	specie	selvatica	dalla	quale	è	
derivato	successivamente	il	porro	
coltivato	 	 		
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