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Notiziario per calendaprile 2013
Deliberato lo slittamento delle misure 214
La giunta regionale del Veneto, nella riunione del 5 marzo 2013, ha deliberato il proseguimento per
un altro anno dei pagamenti agroambientali del piano di sviluppo rurale 2007-2013, in conformità a quanto
richiesto nel novembre 2012 con una lettera congiunta di Aveprobi e dell’Aiab del Veneto. In mancanza di
un tale provvedimento, sarebbe mancata l’erogazione del contributo per un’intera annata a chi aveva aderito
fin dall’inizio alle misure 214, che comprendono le sottomisure per l’agricoltura biologica e per siepi e
boschetti.
g.f.

Selezione partecipativa di granoturco
In prossimità di Thiene, il 22 febbraio 2013 fummo ospitati dalla cantina Val Leogra a Malo,
cittadina peraltro famosa quanto meno per l’ironico libretto autobiografico “Libera nos a malo” di Luigi
Meneghello, del 1963, che mette a nudo molte particolarità della vita vicentina tra il terzo ed il quarto
decennio del secolo scorso, confrontate con l’attualità ben diversa di quando fu scritto, nel periodo del boom
economico.
Per conto dell’associazione dei conservatori del granoturco Marano, Marco Sartore, presidente della
cooperativa del Marano e Giandomenico Cortiana, presidente dell’Aveprobi, hanno illustrato le
problematiche della conservazione d’una varietà che è di fatto una popolazione ricca di notevole variabilità,
che si vuol mantenere, alla pari delle buone caratteristiche che la caratterizzano.
Chi è abituato alla più facile selezione di varietà di specie come il frumento, nelle quali la
fecondazione incrociata è molto rara, essendo privilegiata l’autofecondazione a causa di come sono
configurati gli organi sessuali nel fiore, oppure di specie animali come il cavallo, che da molti secoli ha
sopportato frequenti incroci parentali, deve modificare le modalità di selezione operando su specie che
necessitano di incroci tra genomi differenziati per estrinsecare buona vitalità.

In 1° e 2° piano i coniugi Lassaigne e R. Bocci, dietro F. di San
Bonifacio, S.Sanson, Garlet e, a destra, R. Ballan e PG. Defilippi

Le spighe di Marano sono qui prescelte con criteri un po’ rigidi,
privilegiando colore intenso e ranghi inclinati

È noto che il granoturco (Zea mays, L.) è una specie monoica, cioè che porta nella stessa pianta sia
stami sia pistilli, ma su infiorescenze dicline, maschili e femminili, in posizioni nettamente separate, ossia
quelle maschili sulla cima, il cosiddetto pennacchio, mentre l’infiorescenza femminile, che darà luogo alla
spiga (impropriamente chiamata pannocchia) cresce all’ascella d’una foglia, una o più per pianta. I detti fiori
diclini, inoltre, presentano di norma una qualche dicogamia, ossia il pennacchio matura il polline prima della
maturazione dei pistilli nel fiore femminile, limitando l’autofecondazione.
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Queste situazioni hanno condizionato la selezione naturale della specie ad aver gran bisogno di
fecondazione incrociata per manifestare sufficiente vitalità, necessaria per la sopravvivenza della specie, ma
anche per consentire una produzione agraria interessante per gli agricoltori, i quali hanno sempre rispettato la
presenza di notevole variabilità nelle proprie coltivazioni.
All’incontrario, a partire dai primi decenni del secolo passato, operarono i costitutori dei cosiddetti
mais ibridi, che ottennero piante molto produttive dalla fecondazione tra linee pure o tra i primi incroci. Sono
operazioni certamente ragionevoli, oltre che di semplice esecuzione. È sufficiente seminare a righe alterne le
due linee parentali con genomi abbastanza differenziati e, se si desidera una insolita uniformità nella
generazione da destinare a seme, eliminare il pennacchio delle file destinate alla produzione del seme e poi
raccogliere separatamente le diverse file. Eppure, in pratica non ci sono maiscoltori che attuino questa
semplice tecnologia per procurarsi il seme per l’anno seguente.
Anziché vitree, come le buone varietà da polenta, le sementi del commercio sono pressoché tutte di
granoturchi farinosi, adatti soltanto all’alimentazione di animali, e provenienti da un limitatissimo gruppo di
linee di partenza. Essi necessitano di concimazioni chimiche abbondanti, non sempre adatti alle diverse
condizioni ambientali ed, in caso di nuove malattie o attacchi di nuovi parassiti, sono a rischio di ecatombe
generalizzata. La logica delle grandi ditte produttrici di sementi è infatti di offrire un numero limitato di
varietà, adatte a situazioni uniformi dei terreni, raggiungibili con l’impiego di strumenti chimici e con
irrigazione artificiale.

Separatore elicoidale
Bühler

Varietà a libera fecondazione riprodotte in
Aquitania da agricoltori biologici

Marianna Fenzi, laureanda a Parigi, con
Bernard Lassaigne, biocoltivatore aquitano

Tornando alla riunione a Malo, Marco Sartore ha illustrato come si possano separare le sementi
secondo rotondità e peso con una semplice attrezzatura di parecchi decenni fa.
Il responsabile del presidio Slow Food del mais Biancoperla, Renato Ballan, ha espresso l’opinione
che in una popolazione di mais piuttosto ristretta come quella del Marano, sarebbe opportuno basare la
selezione sui dati desunti dal germoplasma, più che sulle caratteristiche visibili nelle piante e nella spiga.
Peccato che mancasse, a causa di influenza, Silvio Pino dell’Istituto di genetica Strampelli di Lonigo, che
avrebbe espresso il proprio avviso in proposito.
Eugenio Garlet e Stefano Sanson hanno parlato della conservazione, da parte di una ventina di
coltivatori attorno a Feltre, del mais Sponcio nelle vallate feltrine. È una popolazione particolarissima di
granoturco vitreo, caratterizzata dalla presenza di una specie di spino sporgente da ogni cariosside, tanto che
il nome sponcio indica la spiga pungente. Grazie alla tradizionale selezione operata dai coltivatori delle
vallate, il fusto è resistente all’allettamento e si presta alla valida consociazione con fagioli rampicanti. Il
fagiolo si avvale della possibilità di avvinghiarsi alla pianta del mais e del fatto che gli afidi, che spesso
trasportano il virus del mosaico che provocherebbe al fagiolo gravi danni, non gradiscono la vicinanza del
mais, tenendosi lontano dai fagioli. Il mais trae a sua volta vantaggio dalla consociazione, per l’apporto di
azoto organico che la leguminosa fissa nel suolo tramite i batteri nitrificanti che a loro volta sono ospitati
dalle sue radici. Bellissimi esempi di simbiosi mutualistiche.
Il coltivatore biologico della Dordogna Bertrand Lassaigne ha spiegato la collaborazione tra i tecnici
agrari dell’INRA e gli agricoltori biologici in Francia ed ha illustrato alcuni progetti che il Reseau des
semences rurales, analogo alla nostra Rete Semi Rurali, svolge nella regione dell’Aquitania. Nella selezione
partecipativa, all’inizio i tecnici suggeriscono le varietà che sembrano loro più adatte, ma sono poi gli
agricoltori che trattengono quelle che preferiscono e le selezionano per qualche anno con propri criteri
personali, come fanno da millenni. Tra le spighe di mais che egli ha portato, c’é una varietà bianca che porta
il nome desueto di un grande cetaceo, una varietà del Guatemala, la rumena Poromb.
Una ricercatrice del CRAB di Torino ha spiegato la funzione del suo istituto di ricerca a favore
dell’agricoltura biologica e del mantenimento della biodiversità. Il risultato si nota anche solo dal fatto che il
Piemonte è l’unica regione che ha iscritto ben sette varietà di mais locali al registro delle varietà da
conservazione. Infine, Riccardo Bocci ha illustrato la diciottenne Rete dei semi rurali, alcune attività ed ha
annunciato il programma dal 12 al 15 giugno nell’azienda di Rosario Floriddia in provincia di Pisa.
Guido Fidora
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