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Cosa si intende per "varietà antiche"?
Fine 1800 / inizio 1900:
la coltivazione del frumento in Italia si
basava principalmente sull’uso di
popolazioni locali (landraces)

Inizio XX secolo:
selezione di singole linee pure
estratte da popolazioni locali
italiane e non (ad es. siropalestinesi e nord-africane)
A partire dal 1950:
selezione di nuove
cultivar ottenute per
incroci

pool genico ampio e ben adattato
all’ambiente di coltivazione

Per il frumento duro: Senatore
Cappelli; Timilia S.1; Russello S.97
Per il frumento tenero: Gentil
Rosso 48; Rieti 11; Cologna 12;
Inalettabile 95 e 96

Si ottennero nuove cultivar con
caratteristiche superiori in termine di rese
produttive, precocità e resistenza
all’allettamento

Cosa si intende per "varietà antiche"?
DOPO LA RIVOLUZIONE VERDE: attraverso l’introduzione di nuovo germoplasma
prevalentemente dal CIMMYT, vennero individuati un gruppo di geni nanizzanti (Rht,
reduced heigth) che permisero la riduzione dell’altezza del culmo
Inizio 1900

Anni ‘70

Disponibilità di fertilizzanti
di sintesi

Entrata in commercio dei
primi erbicidi
Incremento del livello
produttivo

Elevata qualità
tecnologica
Gran parte delle
moderne varietà di frumento a taglia nana, precoci,
spiccatamente nitrofile, sono state selezionate per l’agricoltura convenzionale e
mal si adattano alla agricoltura biologica...

Oggi il comparto cerealicolo bio soffre per la
mancanza di ditte sementiere che facciano selezione
varietale per le aziende biologiche e biodinamiche

Perché studiare le "varietà antiche"?
Il paradigma che ha guidato la selezione per l’ottenimento di varietà adatte ai
sistemi convenzionali, mal si adatta all’agricoltura biologica;
L’idea è di ripartire dal materiale genetico che si usava quando tutta
l’agricoltura era bio…

I frumenti anche solo di 50 anni fa vengono da un mondo che non c’è più!!
Pensare che questi siano il futuro, potrebbe essere non vincente!!

Questi genotipi devono essere intesi come il
materiale di partenza!!
CAMPO CATALOGO 2016/2017
43 FRUMENTI DURI ANTICHI

13 FRUMENTI DURI MODERNI

L’approccio dovrebbe essere quello di ripartire da queste varietà
37 FRUMENTI
ANTICHI
17 FRUMENTI
TENERI MODERNI
inTENERI
accordo
ad alcuni punti
salienti:
-valutazione delle perfomance agronomiche e produttive
12 MISCUGLI EVOLUTIVI

7 ESAPLOIDI VESTITI

-valutazione caratteri nutrizionali e nutraceutici
10 VARIETÀ ANTICHE AMERICANE

5 VARIETA’ DI MONOCOCCO

Obiettivi principali:
17 TETRAPLOIDI VESTITI
E
Identificazione
dei parentali
più performanti per nuovi incroci
161 VARIETÀ
TURANICI
Creazione di miscugli adattati all’ambiente di coltivazione

Che cosa abbiamo imparato dalla esperienza
con i frumenti a taglia alta?
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Che cosa abbiamo imparato dalla esperienza
con i frumenti a taglia alta?
In collaborazione con il gruppo coordinato dalla Prof. Diana Di Gioia - Università di Bologna
Fibra solubile
estratta da 5
frumenti teneri
antichi e 1 varietà
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Che cosa abbiamo imparato dalla esperienza
con i frumenti a taglia alta?
Università di Granada (SP)

Per lo studio sono state prese in
esame 22 varietà di frumento tenero
(16 antiche e 6 moderne)

Determinazione quantitativa del
contenuto in polifenoli e flavonoidi
per 2 annate agrarie
HPLC/MS-TOF

Risultati: complessivamente nelle 6 varietà moderne
sono stati rilevati 22 composti su 35 (62%), nelle 16
varietà antiche 33 su 35 (94%)

Che cosa abbiamo imparato dalla esperienza
con i frumenti a taglia alta?
In collaborazione con il gruppo coordinato dalla Prof. Silvana Hrelia - Università di Bologna
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A parità di contenuto in polifenoli, alcune delle varietà antiche analizzate hanno mostrato
una maggiore capacità di PROMUOVERE LA VITALITA’ DELLE CELLULE CARDIACHE UMANE
(AZIONE CITOPROTETTIVA) e di CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DELLE CELLULE
TUMORALI (AZIONE ANTIPROLIFERATIVA)

Che cosa abbiamo imparato dalla esperienza
con i frumenti a taglia alta?
In collaborazione con il gruppo coordinato dalla Prof. Enzo Spinsi- Università di Bologna
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Concludendo...

- I frumenti a taglia alta sono diventati antichi perché non si adattavano più
alle esigenze moderne dell’agricoltura e della industria di trasformazione;

- Oggi si aprono nuovi scenari: il mercato dei prodotti biologici è in continua
espansione e la richiesta dei consumatori verte sempre più su prodotti buoni
e salubri!!
- Il lavoro è senz’altro avviato ma ancora vi sono ostacoli e criticità
(iscrizione delle varietà ai Registri varietali);
- Le evidenze scientifiche emerse dai nostri e da altri studi dimostrano che
non tutto ciò che è antico è necessariamente migliore;
- l’ampia disponibilità di materiale genetico da cui attingere, pur richiedendo
un lavoro perseverante e paziente, rappresenta però un’importante risorsa
per un’agricoltura sostenibile e per la produzione di alimenti con
caratteristiche qualitative di pregio.

Grazie per l’attenzione!
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