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Perché studiare l'evoluzione delle varietà
di riso?
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Perché studiare
l'evoluzione delle varietà di
riso?

Imparare da errori e successi

Comprendere trend evolutivi

Caratterizzare biodiversità
disponibile

5 / 19



Perché studiare
l'evoluzione delle varietà di
riso?

Molte iniziative di conservazione
biodiversità vegetali (banche del
germoplasma, iniziative
conservazione in situ ed ex situ)

Carenza informazioni disponibili
maggiore limite allo sfruttamento di
queste risorse genetiche
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Periodi storici
miglioramento
genetico

Pre-breeding (1850 - 1927)
Ibridazione (1928 - 1962)
Meccanizzazione (1963 - 1990)
Semi-dwarf (1991 - 2004)
Mutagenesi (2005 - 2015)
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Pre-breeding (1850 -
1927)

Molteplici popolazioni eterogenee,
"Nostrale"

Selezione massale unica tecnica di
breeding
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Ibridazione (1928 -
1962)

Incrocio arti�ciale tra varietà diverse

Introduzioni da Cina, Giappone e
USA
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Meccanizzazione (1963 - 1990)

Meccanizzazione risicoltura,
prime mietitrebbiatrici
semoventi da risaia

Ricerca per riduzione taglia e
paglia residua in risaia

10 / 19



Semi-dwarf (1991 - 2004)

Crescente interesse per varietà a
cariosside affusolata per
competitività su mercati
internazionali

Ulteriore riduzione della taglia
grazie a geni semi-dwarf
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Mutagenesi (2005 - 2015)

Varietà tolleranti ad erbicidi

Riduzione taglia varietà
tradizionali da risotto
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Il "brusone" del riso

(Magnaporthe oryzae)

Il �l rouge del miglioramento genetico in
Italia

Epidemie hanno stimolato ricerca di
sementi e selezione di nuove varietà

Patogeno in costante mutamento, supera
ciclicamente resistenze
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La difesa moderna: lotta integrata

Resistenza genetica

Gestione agronomica (riduzione
fertilizzazioni, epoca di semina)

Monitoraggio e modelli
previsionali (campi spia,
captaspore, remote sensing)

Trattamenti �tosanitari (molecole
varia origine, microbiologici)
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In conclusione: stiamo perdendo biodiversità?
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Tendenza a maggiore uniformità per
principali caratteri agronomici

Negli ultimi anni introduzione di
varietà con nuove caratteristiche
(aroma, pigmentazioni)

Importanza di conservare e
caratterizzare biodiversità per
affrontare s�de del futuro
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