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La mostruosa diversità 
delle piante coltivate

Gli orti del MUSE

CoSTanTIno BonoMI & SErEna dorIGoTTI
Sezione di Botanica, MUSE

Le piante coltivate, comunemente identifica-
te con i termini “frutta” e “verdura”, mostrano 
un’incredibile variabilità di forme, colori, profumi 
e sapori.
Ma quanta diversità c’è sulla Terra? Su 350.000 
specie di piante selvatiche, 3.000 sono usate 
per l’alimentazione. Di queste, 200 specie sono 
domesticate, le principali sono solo 15-20, per 
un totale di decine di migliaia di varietà.
Ma come si è potuta originare questa grande 
diversità spesso strana e curiosa, a volte anche 
mostruosa, che non si osserva in natura? 
Merito dell’azione millenaria dell’uomo che con 
un lento processo di “selezione e re-incrocio” 
ha fissato i caratteri desiderati. ovvero “evo-
luzione per selezione artificiale” per usare le 
parole di Darwin, che la studiò come modello 
evoluzionistico per elaborare la teoria della se-
lezione naturale. 

I meccanismi evolutivi sono gli stessi, ma le 
pressioni selettive sono spesso opposte:
•	 tendenza al gigantismo;
•	 massima variabilità nella parte della pianta 

usata dall’uomo;
•	 soppressione dei meccanismi di dispersio-

ne e difesa della pianta;
•	 rimozione della dormienza dei semi.

 
Centri di origine delle piante coltivate
Lo studioso russo Nikolaj Vavilov ha spiegato 
l’evoluzione di tutte le piante coltivate definen-
done i centri di origine e diversità. 
Essi sono unità biogeografiche con simili carat-
teristiche climatiche e stessa storia evolutiva, in 
cui è maggiore la presenza di specie selvatiche, 
cioè di progenitori selvatici delle piante colti-
vate.

Gli Orti del MUSE (foto: A. Ceolan).
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La cartina indica le aree geografiche di origine di piante alimentari e animali domestici (tratto dal sito http://didasfera.it/).

Ad esempio, il centro di origine del frumen-
to (Triticum aestivum L.) coltivato è il Medio 
oriente, mentre quello dei pomodori (Solanum 
lycopersicum L.) e delle patate (Solanum 
tuberosum L.) è l’America centrale.
Molte piante coltivate non sono più note allo 
stato selvatico. Ad esempio i fagioli rossi del 
genere Vigna, appartengono ad una specie col-
tivata di cui non si conosce più la forma selva-
tica perché è mutata così tanto, per opera della 
selezione e del reincrocio da parte dell’uomo, 
che il progenitore selvatico è scomparso per 
selezione naturale.
Spesso non ci rendiamo conto che tanti ortaggi 
di cui ci alimentiamo quotidianamente sono stati 
introdotti in Europa in tempi successivi: l’orto 
del periodo dei Romani non assomigliava molto 
al nostro. Diamo per scontato che patate, fa-
gioli, mais, peperoni e pomodori siano sempre 
stati coltivati, ma non è così, questi ortaggi sono 
arrivati in coltivazione progressivamente dopo la 
scoperta dell’America.

Di seguito alcuni esempi di domesticazione per 
le specie coltivate ad opera dell’uomo:

1. Gigantismo
Tale fenomeno si evidenzia soprattutto nelle 
parti della pianta più frequentemente utilizzate 
dall’uomo, come frutti, semi, tuberi, rizomi.
Ad esempio i pomodori sono l’esempio calzante 
di come la “selezione artificiale” induce la mag-
gior variabilità nella parte della pianta utilizzata 
dall’uomo, ovvero il frutto, che può essere di 
colore rosso, giallo, arancio, verde, bianco e 
nero e avere dimensioni variabilissime.
Altro esempio è la patata, tubero selvatico ori-
ginario della costa cilena, destinato a diventa-
re una delle specie coltivate più importanti al 
mondo. La sua domesticazione in Sudamerica 
risale al 3000 a. C. circa. Appartiene alla specie 
botanica Solanum tuberosum, che oggi include 
migliaia di varietà di forme, colori e dimensioni 
diversi.
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Biodiversità di legumi (foto: A. Ceolan).

2. Grande variabilità nelle parti della pianta
La selezione ad opera dell’uomo è anche “este-
tica”, l’essere umano è infatti artista, collezioni-
sta, creatore, e ricerca anche la bellezza.
Un esempio sono i cavoli che appartengono tut-
ti alla stessa specie (Brassica oleracea L.), ma 
con un’infinta plasticità. Hanno infatti sviluppato 
enormemente le diverse parti utilizzate dall’uo-
mo tanto da sembrare specie diverse. Pensiamo 
alle parti della pianta di cui ci alimentiamo: le fo-
glie nei cappucci, i fiori nei broccoli, le gemme 
alla base delle foglie nei cavoletti di Bruxelles e 
le radici nei cavoli rapa. Ricchi di sostanze anti-
tumorali, sono preziosi alleati per una vita sana.
Un altro caso molto conosciuto sono i legu-
mi che contano oltre 20 diverse specie, più o 
meno note, con parecchie migliaia di varietà, 
come fagioli, piselli, fave, cicerchie, lenticchie, 
roveja, lupini, soia, ceci, maracuoccio, lablab, 
caiano, noce bambara, azuki e molti altri...
I legumi sono considerati le piante del futuro, 
incarnano il paradigma della sostenibilità: grazie 

alla proprietà di fissare l’azoto non richiedono 
concimazione e migliorano il terreno, sono tra 
i pochi vegetali ricchi in proteine e possono 
sostituire la carne in una dieta comunque bi-
lanciata. 
In passato non erano considerati all’altezza delle 
più nobili proteine animali per la mancanza degli 
aminoacidi solforati. Eppure se vengono abbi-
nati ai cereali bilanciano le rispettive carenze 
e creano un complemento proteico superiore, 
pari a quello animale, senza però gli svantaggi 
dei grassi saturi e con benefici antiossidanti e 
antitumorali. Le loro proteine hanno inoltre un 
basso impatto ambientale e un ridotto costo di 
produzione. Consumano meno risorse di quelle 
animali (1.000 volte meno acqua) e permet-
tono di nutrire più persone per unità di terra 
coltivata. Migliorano la fertilità del suolo, grazie 
alla simbiosi con batteri azotofissatori ospitati 
in piccoli noduli radicali, capaci di trasformare 
l’azoto atmosferico in nitrati, preziosi nutrienti 
per le piante.
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Per tutti questi motivi la FAo e le Nazioni Unite 
hanno dedicato loro il 2016, Anno Internazio-
nale dei Legumi.

3. Riduzione / eliminazione dei sistemi di di-
spersione delle piante
Un esempio sono i frutti dei legumi, i baccelli, 
che a maturità si aprono, torcendo le due valve 
oppure in maniera esplosiva, per liberare i semi 
contenuti al loro interno. 
Questo accade nelle specie selvatiche, mentre 
in quelle coltivate tale meccanismo è soppresso 
altrimenti l’uomo non riuscirebbe a raccogliere 
facilmente i semi.
Un altro caso singolare sono le patate selvatiche 
i cui i tuberi si ritrovano nel terreno fino a 2-3 

metri di distanza dalla pianta madre. Mentre nel-
le varietà coltivate gli stoloni sono soppressi e i 
tuberi si ritrovano a ridosso gli uni con gli altri, 
raggruppati al di sotto della pianta d’origine. 

4. Soppressione dei meccanismi protettivi delle 
piante
Tutti i meccanismi messi in atto dalle piante 
aventi funzione di protezione contro i predatori 
sono stati ridotti o eliminati dall’uomo. Ne sono 
un esempio le spine, non più presenti negli al-
beri da frutto come gli aranci, i meli e i peri, e 
le sostanze amare che sono state eliminate da 
tuberi, come le carote e dalle bacche.

In non più di 10.000 anni, partendo da poche 
piante selvatiche, l’uomo è così riuscito a creare 
centinaia di migliaia di forme e varietà uniche 
e irripetibili, sempre a rischio di scomparsa se 
non fossero coltivate con cura e passione da 
agricoltori custodi e conservate in banche dei 
semi. Anche le scuole e le sedi di insegnamen-
to informale, come i musei e i giardini botanici, 
svolgono un ruolo importante nel far conoscere 
al pubblico i meccanismi che stanno alla base di 
questa mostruosa diversità delle piante coltivate 
e comprendere quindi il valore della biodiversità 
agraria.

Baccelli di cece bianco dell’Alta Murgia, varietà pugliese del cece, 
Cicer arietinum L. (foto: I. Pichler).

Attività di interpretazione con il pubblico negli Orti del MUSE
(foto: I. Pichler).


