
10 concetti chiave 
di SOLIBAM - 
coltivare la diversità
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Concetto 1:
Resilienza
��Definizione

La resilienza è la capacità di un ecosistema di rispondere a una 
perturbazione recuperando velocemente uno stadio di equilibrio. Un 
sistema resiliente si riorganizza rispetto a una modifica in modo da 
conservare essenzialmente la sua funzione, struttura, identità e le sue 
reazioni. Quindi la resilienza rappresenta la capacità di adattamento di 
un sistema di fronte a un cambiamento.

��SOLIBAM e la resilienza
La diversità è uno dei componenti della resilienza degli ecosistemi. SOLIBAM 
sfrutta al meglio la diversità delle piante coltivate, delle pratiche agricole e 
delle specie selvatiche associate per aumentare la resilienza dei sistemi. 
Ciò riguarda, ad esempio, la competizione delle colture con le infestanti, un 
migliore attecchimento in condizioni climatiche sempre più variabili e un più 
efficiente uso dei nutrienti e dell’acqua. SOLIBAM sta anche analizzando e 
identificando i tratti, le pratiche agricole e i metodi di selezione in grado di 
garantire colture più resilienti in sistemi biologici o a basso impatto. Diversi 
metodi di selezione corrispondono alle diverse necessità dei sistemi biologici 
e a basso impatto, tenendo in considerazione la variabilità delle loro situazioni 
da un punto di vista geografico, culturale ed economico.
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Concetto 2:
Resistenza/ 
robustezza
��Definizione

La robustezza è definita come la capacità di una pianta di mantenere 
le sue performance in seguito a perturbazioni e incertezze. Le piante 
robuste, perciò, hanno alti livelli di resistenza e tolleranza alle malattie, 
alta competitività nei confronti delle infestanti, migliore capacità di 
attecchimento in situazioni ambientali variabili, uso più efficace dei nutrienti 
e dell’acqua. Le piante robuste sono una delle componenti essenziali dei 
sistemi resilienti.

��SOLIBAM e la robustezza
Una delle ipotesi di SOLIBAM è che la diversità è lo strumento per garantire 
robustezza, attraverso la diversità genetica e dei metodi di selezione. La 
diversità genetica permette l’evoluzione e l’adattamento delle colture nel 
tempo e nello spazio, con una stabilizzazione delle performance della 
coltura. La diversità dei sistemi di selezione risponde alle diverse necessità 
dei diversi sistemi biologici e a basso impatto considerando i loro contesti
geografici, colturali ed economici.
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��Definizione
La diversità funzionale è quella parte della biodiversità totale che fornisce lo 
stesso servizio (agro)ecosistemico ed è formata da un gruppo di elementi 
(a livello di gene, specie o habitat), caratterizzati dalla diversità all’interno 
di questo gruppo. In altre parole, vari geni/organismi/habitat, che hanno 
funzioni simili nell’agroecosistema, sono necessari per fornire il migliore livello 
di servizio. Solo uno o pochi geni/organismi/habitat non sono sufficienti a 
garantire un servizio in maniera ottimale.

��SOLIBAM e la diversità funzionale 
Per ridurre la dipendenza dagli input esterni, SOLIBAM sta testando l’efficien-
za di aumentare la diversità funzionale nei sistemi colturali. La diversità genetica, 
colturale e delle specie associate sono, quindi, gestite con l’obiettivo di aumen-
tare la fertilità del suolo e la gamma di piante ospiti per gli insetti utili. Nel caso del 
pomodoro, ad esempio, seminare una leguminosa prima della coltura principale 
permette di eliminare il ricorso ai fertilizzanti e la semina di strisce fiorite aumenta 
la presenza degli insetti pronubi e ausiliari, così come la resa. Gestire la diversità 
del sistema colturale in questa ottica permette di ridurre gli input esterni, con 
una produzione in aumento o stabile. La scelta varietale è anche essenziale nel 
determinare il livello di espressione della diversità funzionale.

Concetto 3:
Diversità 
funzionale
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��Definizione
La stabilità produttiva (preferibilmente alta) è la capacità di una varietà di 
offrire un rendimento regolare in ambienti diversi. La stabilità può essere 
di tre tipi: Tipo 1 o statico, caratterizzato da una produzione costante in 
ambienti diversi, Tipo 2 o dinamico, caratterizzato da una produzione 

produzione costante nel tempo in un dato ambiente.

��SOLIBAM e la stabilità produttiva
SOLIBAM introduce più diversità nei sistemi colturali con lo scopo di 
promuovere una produzione elevata e costante in ambienti molto diversi, 
attraverso un aumento della diversità varietale e all’interno delle varietà. 
Questo aumento di diversità è testato in nuovi sistemi colturali in ambienti 
diversi. Integrare questi approcci agronomici e di selezione aumenterà la 
stabilità e ridurrà la diversità tra i tre tipi (1-3).

Concetto 4:
Stabilità 
produttiva
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��Definizione
Per millenni gli agricoltori hanno selezionato le colture più adatte ai loro 
specifici suoli, climi e usi, con il risultato di avere un’ampia diversità nello 
spazio perché ogni agricoltore selezionava per l’adattamento specifico. 
Quindi, diversità e adattamento specifico sono concetti strettamente 
interrelati nella selezione. Insieme alla diversità nello spazio, gli agricoltori 
hanno anche aumentato la diversità nel tempo dato che le varietà da loro 
prodotte non erano geneticamente uniformi e quindi continuavano ad 
evolvere diventando sempre più adatte ad una specifica area di coltivazione.

��SOLIBAM e l’adattamento specifico
SOLIBAM riprende il concetto di adattamento specifico nel miglioramento 
genetico come alternativa all’ampia adattabilità. Quest’ultimo concetto è il 
risultato degli approcci scientifici convenzionali al miglioramento, applicati 
negli ultimi 80 anni, basati sull’omogeneità e in molti casi non adatti ai sistemi 
biologici o a basso input. Per promuovere l’adattamento specifico, SOLIBAM  
si concentra su 2 approcci: 1) includere gli agricoltori nel processo della ricerca 
(approccio partecipativo) e 2) fare la ricerca direttamente nelle aziende agricole 
piuttosto che nelle stazioni sperimentali.

Concetto 5:
Adattamento 
specifico
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Concetto 6:
Colture 
consociate
��Definizione

La consociazione consiste nel coltivare diverse colture nello stesso tempo 
nello stesso campo. Le colture sono scelte per essere complementari 
nell’uso delle risorse. Questa pratica è interessante per la struttura del 
suolo, la produttività, la qualità e la biodiversità associata. Esistono 
diversi modelli di colture associate in funzione degli obiettivi colturali (ad 
esempio due colture redditizie, una redditizia e un sovescio…).

��SOLIBAM e la consociazione
SOLIBAM si concentra sulla diversità genetica delle specie usate come 
colture associate per migliorare la loro associazione, studiando, ad esempio, 
l’impatto della diversità genetica sulla combinazione delle diverse colture. 
Più varietà, con una struttura genetica diversa, sono testate per verificare 
la loro complementarietà. Ad esempio, linee pure, varietà locali, miscele 
varietali e popolazioni di frumento sono coltivate insieme con diverse specie 
da sovescio.
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��Definizione
Lo sviluppo sostenibile è spesso definito come quello sviluppo in 
grado di soddisfare i bisogni presenti senza ridurre le possibilità delle 
future generazioni. Lo sviluppo sostenibile deve garantire che le risorse 
siano usate a un ritmo che ne permette la loro rigenerazione e che i 
rifiuti siano prodotti a un ritmo che permetta all’ambiente di assorbirli.  
Questa rappresenta una frontiera, verso la quale tendere attraverso 
l’individuazione di situazioni di equilibrio e compromesso legate alle 
specifiche condizioni ambientali e socio-economiche locali. 

��SOLIBAM e la sostenibilità
SOLIBAM valuta la sostenibilità delle strategie innovative basate sulla 
partecipazione e la diversità a tre livelli: il sistema colturale, l’azienda agricola 
e la filiera, dalla selezione, all’agricoltore (miglioramento genetico e relativi 
aspetti legali), al consumatore. In particolare, SOLIBAM studia l’efficienza 
d’uso delle risorse, gli impatti ambientali e gli aspetti socio-economici. 
Diversi casi studio sono stati scelti per produrre delle valutazioni quantitative 
e qualitative associate a contesti specifici.

Concetto 7:
Sostenibilità
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��Definizione
Le popolazioni evolvono nel tempo e nello spazio attraverso quattro 
processi evolutivi: I) selezione dovuta ai fattori naturali (clima, pressioni 
biotiche) e alle pratiche agricole; II) deriva genetica dovuta a una riduzione 
degli individui e dei semi che andranno a costituire la generazione 
seguente; III) mutazioni genetiche o epigenetiche; IV) migrazioni di polline 
o scambio di seme tra agricoltori.

��SOLIBAM e i processi evolutivi
Il confronto tra popolazioni/varietà, miscele, popolazioni segreganti e 
varietà omogenee è la base di tutti i programmi di selezione di SOLIBAM. 
Le popolazioni sono selezionate in diversi ambienti e con diverse pratiche 
colturali e i marcatori molecolari sono utilizzati per valutare i processi evolutivi. 
Gli obiettivi di SOLIBAM sono di meglio comprendere gli impatti della 
selezione naturale e degli agricoltori sull’evoluzione dei tratti agronomici e 
qualitativi e di sviluppare strategie di selezione che mantengano la diversità.

Concetto 8:
Processi 
evolutivi
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��Definizione
La parola “organolettico” significa “che colpisce gli organi sensoriali”. 
La qualità organolettica include le proprietà sensoriali del cibo ma tiene 
anche in considerazione le sensazioni indotte dagli alimenti nella bocca o 
ogni altra sensazione legato al consumo di cibo.

��SOLIBAM e la qualità organolettica
SOLIBAM cerca di comprendere meglio i parametri che controllano la 
qualità organolettica usando un approccio globale che considera le risorse 
genetiche, l’ambiente, le pratiche agronomiche, la trasformazione e le attese 
dei consumatori. Nel caso del pane, ad esempio, questo approccio “dal seme 
alla pagnotta” è all’origine dello sviluppo di soluzioni locali per ottimizzare 
e diversificare la produzione. Un’altra importante attività di SOLIBAM 
è di sviluppare strumenti che possono essere usati dagli agricoltori o dai 
ricercatori per la selezione su specifici parametri organolettici.

Concetto 9:
Qualità 
organolettica
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Concetto 10:
Ricerca 
partecipativa
��Definizione

La ricerca partecipativa in agricoltura mette insieme diversi attori che 
condividono una visione comune dei concetti, metodi e mezzi necessari 
per disegnare e sviluppare nuovi sistemi alimentari basati su una forte 
interrelazione tra sapere scientifico multidisciplinare e conoscenze degli 
agricoltori. La ricerca-azione è portata avanti insieme dai diversi attori in 
tutte le sue fasi, dal suo concepimento alla disseminazione.

��SOLIBAM e la ricerca partecipativa
SOLIBAM supporta la ricerca partecipativa in azienda per produrre una 
ricerca in grado di: I) aumentare e valutare la diversità; II) aumentare la 
diversità e le performance dei sistemi alimentari; e III) aumentare la qualità 
dei prodotti. La selezione partecipativa ha l’obiettivo di arricchire la base 
genetica delle colture per consentire un migliore adattamento a diversi 
ambienti e pratiche agronomiche, e di creare nuove popolazioni selezionate 
dagli agricoltori. La valutazione della qualità implica il coinvolgimento di 
agricoltori, utilizzatori, consumatori e ricercatori.
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La diversità è l’insieme delle differenti entità biologiche che ci 
circondano. In questo contesto il termine “entità” designa non 
solo le specie* ma anche le varietà all’interno delle specie e gli 
individui all’interno delle varietà. Di conseguenza, l’agrobiodiversità 
(o diversità coltivata) è la diversità delle specie coltivate per 
l’alimentazione umana, animale, la medicina, usi industriali etc., 
e include anche il sapere degli agricoltori ad essa associata. La 
diversità coltivata è la somma delle differenze tra specie, tra 

varietà entro specie e tra individui all’interno delle varietà.

* una specie è generalmente definita come un insieme di individui che posso 
incrociarsi liberamente tra di loro e danno origine a una progenie fertile.

Il progetto SOLIBAM è supportato dalla Commissione Europea attraverso il VII 
Programma Quadro per lo Sviluppo della Ricerca e della Tecnologia (GA n°245058) 

SOLIBAM -
Strategie integrate di miglioramento 

genetico e tecniche agronomiche per  
l’agricoltura biologica e a basso impatto

2010-2014

www.solibam.eu

Fo
to

 ©
 R

. B
oc

ci


