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• 220.000 specie vegetali presenti sul pianeta (mono e dicotiledoni)

• 5.000 usate dell’uomo per i propri fabbisogni
Oggi 4 specie 
forniscono

• 1.500 addomesticate
• 150 quelle oggi maggiormente impiegate

il 60% delle calorie 
alimentari



Il primo utilizzo della biodiversità: la domesticazione

Primo esempio di 
difi i  modificazione 

genetica dovuta 
all’azione umana



Assiro-babilonese, Egiziano: tecnologie

Minoico-Miceneo: si riducono le superfici 
cerealicole e la loro l'importanza non è piu'
assoluta perche' compaiono l'olivo e la vite  assoluta perche compaiono l olivo e la vite. 
Il basileus costruisce il grande palazzo per 
proteggere e conservare questi tre tesori 

Greco: Eraclito, Aristotele, Teofrasto, 
Di id  A  di S li Dioscoride, Arato di Soli 

Romano: Columella e Varrone introducono 
l'avvicendamento e l'uso corretto del 
letame. Sterquilinium magnum stude ut
habeas. Tecnologia di destinazione in base 
alla qualita' e quindi le basi della moderna 
tecnologia alimentare g
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Il genere Hordeum

Pool genico primarioPool genico primario

Pool genico secondario

P l i t i iPool genico terziario



Conservazione in situ

Dinamica

Contiguità tra popolazioni addomesticate e progenitori selvatici

Si genera flusso genico

Nuova variazione genetica



Raccolta del germoplasma

Nascita delle banche

Conservazione ex situ statica



Uso attuale della biodiversità

Fenotipizzazione delle risorse genetiche raccolte nelle banche del 
germoplasmagermoplasma

Impiego delle nanotecnologie per la genotipizzazione

Accesso e disponibilità di informazioni e semi
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Risorse genetiche come 
serbatoio di geni per il futuro

UG99UG99
Secondary
inoculum site



Unique to oatsUnique to oats 
Ca. 30 different compounds 

A ti id tiAntioxidative

Anti-inflammatory

Anti-atherosclerotic

Phytoalexin/Antifungal



Biodiversità del glutine e diversità del pane



“Corso di aggiornamento in genetica vegetale” diretto ad
insegnanti di scuola media superiore. Durata: 16 gennaio - 20
febbraio 1996. Il corso si è articolato in 20 lezioni, che sono
state tenute in parte da ricercatori e professori universitaristate tenute in parte da ricercatori e professori universitari
provenienti da diverse Università ed in parte da ricercatori
provenienti da Istituti del circuito IRSA. Lo scopo del Corso era
di offrire un aggiornamento su di un ampio ventaglio di
argomenti della genetica vegetale, con particolare riguardo alle
tematiche di biologia molecolare per insegnanti di materietematiche di biologia molecolare, per insegnanti di materie
biologiche ed agrarie della scuola media superiore.

Seminari
Materiali vegetali







Barley Genetic Stocks:



Centro di Ricerca
per la Genomica

http://centrodigenomica entecra it/http://centrodigenomica.entecra.it/

Grazie per l’attenzione!


