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Ai nastri di partenza il progetto
SEMENte parTEcipata, finanziato
dal Programma Life – Environment
della durata di 5 anni. 
Per lo svolgimento del progetto
sono state coinvolte 4 aziende nella
regione Marche, 1 in Sicilia e 4 in
Toscana. In ogni azienda è stata
impostata una rotazione triennale,
che impegna una superficie di circa
6.000mq, di cui 4.000 utilizzati per il
sovescio mentre i restanti per la
semina del frumento, in modo da
organizzare una rotazione colturale
di 3 anni.
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La Fondazione Italiana per
la Ricerca in Agricoltura Bio-
logica e Biodinamica (FIRAB)
è partner del progetto SE-
MENte parTEcipata - Modelli
di selezione vegetale e di
tecniche agronomiche adatti
alle condizioni pedo-climati-
che locali. Il progetto, finan-
ziato dal Programma Life –
Environment e della durata
di 5 anni, ha come capofila il
Dipartimento di Scienze delle
Produzioni Agroalimentari e
dell’Ambiente (DISPAA) del-
l’Università di Firenze e come
altri partner Navdanya Inter-
national, la Stazione Consor-
ziale Sperimentale di Grani-
coltura per la Sicilia, la Pro-
vincia di Grosseto, la Regione
Marche e l’Ente Regionale
Terre Toscane. Partecipano
al progetto aziende agricole
biologiche toscane, siciliane

e marchigiane che stanno
ospitando i campi sperimen-
tali, in cui gli stessi agricoltori
saranno chiamati a svolgere
ruoli attivi durante le varie
fasi di avanzamento della ri-
cerca. Il progetto ha l’obiettivo
di ottenere varietà di frumento
duro adatte alla coltivazione
in biologico, aventi qualità
nutraceutiche e con glutine
meno sensibilizzante. A tal
fine il progetto lavora sia sul
piano della scelta della se-
mente che su quello di rota-
zioni e avvicendamenti in re-
gime di agricoltura biologica.
A partire da varietà locali di
frumento duro e turanico (una
subspecie di grano duro) sa-
ranno costituite popolazioni
evolutive poi coltivate in di-
versi contesti ambientali al
fine di ottenere il loro adat-
tamento locale.

L’ottimizzazione della tecnica
agronomica passa anche at-
traverso la messa a punto
di rotazioni e avvicendamenti
che soprattutto in regime di
agricoltura biologica o bio-
dinamica, assumono parti-
colare valenza. Infatti, lad-
dove si riducono gli input
energetici, diventa prioritario
mantenere l’equilibrio tra fer-
tilità del terreno e produzione
della coltura. I cereali au-
tunno-vernini rivestono un
ruolo importante essendo
colture sfruttatrici del terreno
ma allo stesso tempo rinet-
tanti. Il mantenimento, at-
traverso rotazioni e avvicen-
damenti, della fertilità del
terreno permette l’esaltazio-
ne delle potenzialità produt-
tive e qualitative. La qualità,
infatti, dipende in parte dal
tipo di varietà coltivata, ma
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ranno pronti, sono state ef-
fettuate tre semine scalari
per gli impollinatori. 
Nei primi anni di avvicenda-
mento colturale saranno ana-
lizzati i parametri di fertilità
del suolo (contenuto di acidi
umici, respirazione del suolo,
monitoraggio della biodiver-
sità delle specie spontanee
e degli insetti del terreno). Il
raccolto sarà valutato per
l’individuazione delle varietà
da destinare alla costituzione
di popolazioni evolutive at-
traverso il loro incrocio. La
valutazione riguarderà anche
gli aspetti qualitativi che han-
no effetto benefico sulla sa-
lute umana. Per questo mo-
tivo saranno effettuate delle
analisi di laboratorio per
quantificare il contenuto di
antiossidanti come polifenoli,
flavonoidi, tocoferoli e mi-

surare l’attività antiradicalica.
Nei prossimi anni il progetto
prevede, quindi, la costitu-
zione di popolazioni evolutive
– il cosiddetto miglioramento
genetico evolutivo - che dal
terzo anno saranno coltivate
dagli agricoltori nelle tre re-
gioni.
Oltre al coinvolgimento diretto
degli agricoltori che ospitano
le prove sperimentali, saranno
organizzate, con cadenza an-
nuale, giornate di visita ai
campi catalogo. In queste
occasioni saranno coinvolti
gli agricoltori per la valuta-
zione del materiale presente
in campo. Da queste occa-
sioni di incontro il progetto
prevede di far seguire la co-
stituzione di reti di conser-
vazione e riproduzione delle
varietà locali e delle popola-
zioni evolutive create. 

anche dalla sanità agrono-
mica del terreno, che com-
prende le caratteristiche chi-
miche, fisiche, biologiche e
di flora potenziale. Quindi
applicare buone tecniche di
agricoltura, vuol dire man-
tenere terreni ben strutturati,
discretamente dotati di so-
stanza organica e piante in
grado di svilupparsi senza
stress, anche abiotici, come
nel caso di eccessiva pre-
senza di infestanti. 
Per lo svolgimento del pro-
getto sono state coinvolte
4 aziende nella regione Mar-
che, 1 in Sicilia e 4 in To-
scana. In ogni azienda è sta-
ta impostata una rotazione
triennale, che impegna una
superficie di circa 6.000mq,
di cui 4.000 utilizzati per il
sovescio mentre i restanti
per la semina del frumento,

in modo da organizzare una
rotazione colturale di 3 anni.
Per i sovesci sono state uti-
lizzate delle miscele di semi
di Crucifere, Graminacee,
Leguminose e Labiate, sce-
gliendo le combinazioni più
adatte all’ambiente pedocli-
matico dell’area di coltiva-
zione. La rotazione prevede
una coltura sfruttante, una
miglioratrice e una da rin-
novo. Per la semina del fru-
mento sono state scelte 32
accessioni di frumento duro
e 5 di Triticum turanicum
provenienti dalle collezioni
della Stazione di Granicol-
tura della Sicilia e del DI-
SPAA. I semi delle varietà
destinate alla produzione del
materiale segregante, sono
stati posti in vasi. Inoltre,
per cercare di ottenere pol-
line quando gli stimmi sa-
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