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Premessa



Ringrazio il Crea e la “maiscoltura” che mi hanno 
gentilmente invitato a questa manifestazione. Come 
cultore di storia dell’agricoltura ho trovato di grandissimo 
interesse accostarmi a quella che, lungi dall’essere storia 
minore, è parte sostanziale della storia contemporanea del 
nostro Paese. 

La relazione è in larghissima misura frutto 
dell’appassionato lavoro di Tommaso Maggiore, il quale è 
a sua volta debitore dei contributi di vari colleghi fra cui 
spiccano quelli di Francesco Salamini e Marco Bertolini

La relazione è molto ampia e non mi è parso giusto 
intervenire con tagli; pertanto di alcune slides mi limiterò 
a presentare i titoli e i contenuti in modo sommario.

Ringraziamenti



Il Prof. Luigi Fenaroli, professore di Botanica 
Sistematica, poi ritrovato da Maggiore a 
Bergamo nel 1972. 

Il Prof. Angelo Bianchi, professore di Genetica 
Agraria, quindi Direttore di Maggiore per un 
lungo periodo.

Un ricordo affettuoso…

… a due persone che il professor Maggiore ebbe come docenti 
nel 1959 alla Cattolica di Piacenza.



Nell’arco di tempo indagato (dal 1916 ad oggi) il mais 
è andato incontro a:

1. Uno straordinario incremento delle rese che 
gli consentono oggi di rimanere uno dei 4 pilastri 
della sicurezza alimentare globale  e uno dei simboli 
più pregnanti della rivoluzione verde

2. straordinari mutamenti nella destinazione 
finale (da coltura per alimentazione umana alla più 
“multipurpose“ fra le colture agrarie)
 

Elementi chiave per inquadrare quanto dirò



Serie storiche di resa del mais - USA

fonte: USDA (https://quickstats.nass.usda.gov/)
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Trend rese 
+1.1 q ha-1 anno-1



Serie storiche di resa del mais - Italia

fonte: ISTAT fino a 2009 - Faostat da 2009 a 2017

Rivoluz.verde
Inizio

Rivoluz.verde
       Fine

Trend rese 
+1.6 q ha-1 anno-1



Mais Italia (-4 t/ha per mancata innovazione) 

1950-1997
Trend tecnologico (innovazione 
nella genetica e nelle agro-
tecniche) più  potente di quello 
USA (+1,6 q ha-1 contro 1,1 q ha-1 
anno-1)

1998-2017
Trend tecnologico assente
Se il trend tecnologico fosse 
persistito oggi produrremmo 
9,63 t+0,16 t anno-1*21 anni=13 
t/ha e la superficie a mais non si 
sarebbe con ogni probabilità 
dimezzata.



La destinazione del prodotto

Stemma originario della stazione di maiscoltura
(realizzato da Tito Vezio Zapparoli)

Frugi uberrima frux - «Frutto di produttività straordinaria per l’uomo frugale»

L’uomo frugale è il mangiatore di polenta! 

Gino Covili -  http://www.ginocovili.com/1976_10_mangiatoridipolenta.html

http://www.ginocovili.com/1976_10_mangiatoridipolenta.html


Civiltà del mais



Mario Romani, 1963. Un secolo di vita agraria in Lombardia, 
Edizione promossa dalla Società Agraria di Lombardia, Giuffré 
editore, Milano.  

Conseguenze di alimentazioni monotone a base di mais

Pellagra – sintomi e cause alimentari  (carenza di 
Niacina)  - sintesi pittorica fatta dal Netter 

http://www.storiadellamedicina.net/wp-content/uploa
ds/2018/08/pellagra-netter.jpg

http://www.storiadellamedicina.net/wp-content/uploads/2018/08/pellagra-netter.jpg
http://www.storiadellamedicina.net/wp-content/uploads/2018/08/pellagra-netter.jpg


Il pianeta mais oggi…



Stazione di maiscoltura – profilo storico



1916 I Prof.ri Vittorio Alpe, Pietro Venino e Ennio Scalcini 
(tutti soci SAL) auspicano che a Bergamo possa sorgere una 
Stazione Sperimentale di Maiscoltura che svolga attività di 
selezione e miglioramento.

1917 Scalcini ribadisce tale concetto e invita Governo e Enti 
Pubblici a stanziare fondi. Viene istituito un Comitato 
promotore presieduto dal Conte Benaglio in rappresentanza 
del Ministero e che comprende rappresentanti delle 
Amministrazioni Provinciali di Bergamo, Milano, Novara e 
Pavia, della Camera di Commercio di Bergamo, della 
Federconsorzi, della commissione pellagrologica di Bergamo, 
della Banca Mutua Popolare di Bergamo e dell’Associazione 
grano di Frassine (PD)

1920 superata la fase bellica che impediva l’avvio 
dell’iniziativa, con 2 Regi Decreti si crea una Stazione 
consortile fra gli enti fondatori.

Stazione di maiscoltura – le origini

Vittorio Alpe



Il primo regio decreto consta di 5 articoli. Il primo è il più importante:

 Art. 1. E’ DATA FACOLTA’ AL GOVERNO DEL RE DI 
FONDARE IN BERGAMO UNA STAZIONE SPERIMENTALE 
DI MAISCOLTURA AUTONOMA CON CONCORSO DEGLI 
ENTI LOCALI , DA ERIGERSI IN ENTE MORALE SOTTO 
L’ALTA VIGILANZA DEL MINISTERO PER L’AGRICOLTURA. 
ESSA AVRA’ PER ISCOPO IL MIGLIORAMENTO DELLA 
COLTIVAZIONE DEL GRANOTURCO E POTRA’ ANCHE 
OCCUPARSI DEL MAIS AVARIATO IN RAPPORTO ALLA 
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
CONTRO LA PELLAGRA.

Il secondo regio decreto ripete esattamente l’art. 1 e detta le norme 
per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e per la nomina 
del Direttore e degli altri dipendenti. Solo per la prima volta il Direttore 
può essere scelto dal Consiglio, ma la nomina deve essere approvata 
dal Ministero dell’Agricoltura

I regi decreti n° 327 e 648 del 7 marzo e 6 maggio 1920



Prima sede della stazione sperimentale a Curno (Bg)



Ottavio Munerati (1875-1949) 
Direttore della Stazione sperimentale 

di bieticoltura di Rovigo

Tito Vezio Zapparoli (1885-1943)
Direttore della Stazione sperimentale

di Maiscoltura Bergamo

Come primo direttore fu chiamato TITO VEZIO ZAPPAROLI,  
allievo del Prof. Ottavio Munerati (direttore della Stazione 
sperimentale di bieticoltura di Rovigo). Zapparoli rimane in 
carica fino alla morte  (14 dicembre 1943)

Tito Vezio Zapparoli, primo direttore



Vengono pubblicati 37 lavori riferiti soprattutto a:
• MIGLIORAMENTO GENETICO
• AGROTECNICHE (sistema colturale, concimazione, sfogliatura e cimatura, 

granturchi da foraggio)
• DIVERSE TIPOLOGIE DI MAIS (vitrei, semivitrei e farinosi), macinazione 

della granella e grassi.
 
Un ricordo efficace di Zapparoli ci viene dalle parole pronunciate dal Prof. 
Viscardo Montanari in occasione dell’inaugurazione della nuova sede: 
«Zapparoli orientò la propria attività verso l’ottenimento di linee isogeniche 
delle più pregevoli popolazioni locali di mais, giungendo alla costituzione di 
razze elette, di cultivar sintetiche e in via accessoria alla produzione di 
incroci intervarietali, realizzazioni che per diversi decenni improntarono 
vantaggiosamente la maiscoltura italiana e che per il tempo rappresentarono 
quanto di meglio era allora possibile in tema di miglioramento maidicolo»
La morte di Zapparoli avviene in pieno periodo bellico. Si crea così un 
interregno rispetto alla direzione successiva che è coperto dall’azione 
conservativa delle attività pregresse svolta dal Dott. Alessandro Coppetti 
ai tempi dipendente del Consorzio Agrario.

1921 -1943  - La direzione Zapparoli 



1946-1967 (1971) 
La direzione di Luigi Fenaroli



Uomo di scienza eclettico (botanico, 
fitosociologo, agronomo, esperto in scienze 
forestali, docente universitario)

Riferimenti
Luigi Fenaroli: botanico, fitogeografo, maiscultore (1899-1980), Atti del 
convegno del 10 ottobre 2005, Università di Bergamo, a cura di Giorgio 
V. Brandolini, Bergamo 2006.
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Fenaroli

Luigi Fenaroli (1899-1980)



Nel 1921 si laurea in Scienze agrarie presso la 
Scuola superiore di agricoltura di Milano e a Milano 
insegna Selvicoltura e alpicoltura alla Facoltà di Agraria
Nel 1933 è nominato vicedirettore della Stazione 
sperimentale di selvicoltura di Firenze e nel 1943 si 
trasferisce all'Istituto sperimentale di pioppicoltura di 
Casale Monferrato.
Nel 1946 è nominato direttore alla alla Maiscoltura di 
Bergamo. 
Nel 1968 passa alla direzione del nuovo Istituto spe-
rimentale di assestamento forestale e alpicoltura di 
Trento, che guiderà fino al 1974. Tuttavia fino al 1971 
continua a dirigere la Maiscoltura di Bergamo, passata 
alle dipendenze dell’Istituto sperimentale per la 
Cerealicoltura di Roma a seguito della riforma della 
sperimentazione agraria del 1967 e che solo nel 1971 
porterà alla nomina del nuovo direttore.

Luigi Fenaroli - note biografiche

Importanza del 
rapporto con il 

Prof. Paolo 
Albertario

(1899-1980)
Collaboratore di Arrigo 
Serpieri, direttore 
generale del Ministero 
dellìagricoltura nella RSI 
e poi ministro 
dell’Agricoltura per il 
CLNai

https://it.wikipedia.org/wiki/1921
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_superiore_di_agricoltura_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/1968
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/1974


Milano (MI), Italia, 12/08/1943 - 19/08/1943
Foto di Federico Patellani
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3g010-0018545/

L’Italia alla fine della seconda guerra mondiale

Poster del piano Marshall (1947-51)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Marshall

Città, industrie e infrastrutture 
(ferrovie, ponti, strade, ecc.) 
ridotte in macerie. Fame e 
malattie (es: riacuirsi della 
malaria, tifo petecchiale, ecc.)

http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3g010-0018545/
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Marshall


Si legano a UNRRA (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration), organizzazione ONU per 
l'assistenza economica e civile alle popolazioni danneg-
giate dalla guerra, e i cui aiuti furono estesi ai paesi ex-
nemici. Fenaroli riceve borsa di studio Unrra di 6 mesi 
e và negli USA per studiare un programma di miglio-
ramento genetico del mais a mezzo di ibridi, rientrando 
in Italia nella primavera 1947. Riceve anche i primi 
mezzi finanziari per rimettere in efficienza la stazione.

1947 imposta i primi 4 campi sperimentali con ibridi 
a 4 vie USA utilizzando moderne metodologia statistiche. 
Rispetto ai nostrali si hanno produzioni, dal 32 al 127% 
maggiori. Inizia a produrre ibridi a formula aperta e si 
indicano agli agricoltori gli ibridi più promettenti.

Gli albori dell’attività di Fenaroli su mais 

(WF9x38-11) x (Hy x L317)

1948 imposta 15 campi sperimentali in tutta Italia, studia densità di semina 
adatte agli ibridi, comincia a fare elencare provincia per provincia tutte le razze 
coltivate e produce il primo seme ibrido a Bergamo e lo distribuisce.
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1949 Si impostano le prime prove collegiali, in irriguo e in 
asciutto con ibridi di mais (58 prove in collaborazione con 6 
istituzioni di ricerca). Si comincia a studiare il nanismo 
ruvido. Si avvia un programma nazionale di produzione di 
ibridi. 
Due tecnici vengono inviati per 6 mesi in USA (Dott. Naldi 
e Dott. Zucchini) **.  In Italia si insedia la prima società 
americana produttrice di ibridi: Funk’s Company. 

1950 La Stazione dispone già di 88 linee isogeniche (sigla 
Lo) e dispone di campi pilota per la produzione di ibridi. 
Nasce così  il primo ibrido nazionale (Insubria 2201). Oltre 
ai 58 campi di cooperanti si gestiscono in proprio 23 campi 
sperimentali di adattamento e resa.
 In Italia si installano due altre società per la 
produzione del seme (Asgrow e United Hybrids).

**  Luigi Naldi, poi direttore Asgrow Italia
** Ivo Zucchini, poi direttore Ufficio sementi Federconsorzi

Il biennio 1949-50

(Lo3-Lo32) x (Lo38 x Lo58)



ha 27.76.35

Azienda fu acquistata con fondi degli enti del consorzio. 
Istituto costruito con i soldi ricavati dalla vendita di Curno +£ 
5.000.000 del Maf

1952 - La stazione si trasferisce all’azienda Salvagna



Lapide che ricorda i contributi ricevuti



Intervento del Ministro dell’Agricoltura On. Emilio Colombo che 
nell’occasione dice: « questa Stazione è il punto di riferimento di 
tutte le stazioni sperimentali e sull’esempio dell’Istituto di 
Bergamo occorrerà coordinare i risultati della sperimentazione 
attraverso la creazione di Istituti-pilota per i singoli settori al fine 
di dare un indirizzo unitario alla nostra attività sperimentale»

18 novembre 1956 - Inaugurazione delle nuova sede



Eugenio 
Gentinetta 
e consorte

Angelo 
Bianchi

Ricercatore 
somalo

Francesco 
Salamini

Luigi 
Fenaroli

Natale Di 
Fonzo

Pietro 
Grancini

Foto Tommaso Maggiore

La festa per il pensionamento di Luigi Fenaroli



La festa per il pensionamento di Luigi Fenaroli

Foto Tommaso Maggiore



Pietro Grancini
Responsabile

Ricerche su sod seeding e fitopatologia
Riordino dei materiali selezionati dalla Stazione 
Sperimentale di Maiscoltura e delle attività di 
conservazione del germoplasma
Reimpostazione delle prove di adattamento e 
resa per granella e trinciato integrale
Studi su mais per sistemi colturali più intensivi

Interventi sulle strutture
Ristrutturazione dei fabbricati (Uffici/laboratori) 
Ristrutturazione fabbricati agricoli (stalla, silo 
ciclatore e a trincea, case coloniche e foresteria)
Nuova serra di 1000 m2; ristrutturazione vecchia 
serra; copertura con rete antigrandine di 1 ha di 
terreno; impianto irriguo semifisso con vasca di 
accumulo di 2000 m3

1971-75 - Direzione Grancini





1975-85 - Direzione di Francesco Salamini

Linee di ricerca avviate
Fisiologia della produzione
Nuovi schemi di miglioramento genetico
Mutanti opaque2, floury2,waxy,bm,ae.
Studio mutanti e mantenimento degli stessi
Mais ibridi per la produzione di trinciato
Nuovi sistemi colturali (orzo-mais; loiessa-mais)
Resistenza alla piralide
Studi sull’amido di mais e le proteine di riserva 
Prime colture in vitro di cereali (sorgo e mais)
Generazione invernale in serra
Costituzione di linee pure da popolazioni sintetiche
Decodifica del sistema di produzione degli ibridi
Potenziamento delle prove varietali e della divulgazione  
dei risultati (giornata del mais e il coinvolgimento della 
stampa agricola nazionale) 



Interventi sulle strutture
Grande essiccatoio. Cella climatica. Laboratorio per 
analisi bromatologiche di granella e trinciati integrali
Ristrutturazione serra piccola con illuminazione 
artificiale per colture in vitro. Costruzione e 
arredamento nuovo fabbricato per laboratori (piralide 
e colture in vitro). Nuovo laboratorio di biologia 
molecolare (primo in Italia).

Direzione di Francesco Salamini



Prosegue le attività impostate in precedenza

  Prof. Carlo
Soave

1985 – Direzione di Carlo Soave



1986-1988 Direttore incaricato di Bergamo 
1989-2000 Direttore sezione di Bergamo 
2000-2002 anche Direttore incar.to dell’Ist. Cerealicoltura-Roma 
2003-2004 anche Direttore effettivo dell’Ist. Cerealicoltura-Roma
2004 2011 Direttore Sezione di Bergamo 

Prosegue le attività già impostate e inoltre avvia studi 
sulla qualità della granella del mais e sulle micotossine

Interventi strutturali
- abbattimento vecchia serra e costruzione della nuova
- Potenziamento celle climatiche
- nuova struttura per la conservazione del germoplasma
- potenziamento laboratori di biol.molecolare e chimica
- Ampliamento uffici per trasferimento sezione da Badia 
Polesine con attività su avena (R. Radaelli)

Prof. Mario 
Motto

1986-2011 - Direzione di Mario Motto



2011-2012

Dott. 
Nicola Berardo

Prosecuzione delle attività già impostate
-studi sulla qualità della granella del mais
-studi sulle micotossine
-studi sulla qualità dei mais da trinciato integrale

(**) Direttore del Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e Colture Industriali

Dal 2011 a oggi

Dott.ssa 
Carlotta Balconi*

2013-20172012-2013

Dott. 
Giorgio Giraffa

Prof.
Nicola Pecchioni**

Dal 2017



   
CREA Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

Sede di Bergamo

Staff di Ricerca e Sperimentazione in attività



- apparecchiature scientifiche per 2,5 Milioni di Euro

- Biblioteca con 1800 volumi e 301 periodici

- uffici 500 m2

- foresteria 300 m2

- abitazioni aziendali 500 m2

- officina 500 m2

- capannoni 1.000 m2

- serre 300 m2

- celle di crescita n°6

- centro conservazione germoplasma 450 m2

Strutture oggi disponibili



I laboratori



La banca del germoplasma



SERRA A CONTENIMENTO 
(CLASSE 1 -GMO Plants- EU Directive 98/81/CE)



Approfondimenti

Strategie di innovazione:

- nella genetica (core business)
- nelle discipline  accessorie (agrotecniche, fitpotatologia, ecc.)



Zapparoli (1921-1943) due indirizzi (a) selezione per produttività 
e caratteri qualitativi su varietà locali più pregevoli e (b) 
costituzione di nuove varietà per incrocio fra genotipi diversi.
Fenaroli (1946-1971) introdusse dagli USA gli ibridi e si impegnò 
molto nelle attività di diffusione degli stessi
Fenaroli, Mancini, Bonciarelli, Mariani, Maroso, Bonvicini (1950-
1967) (SSM, IAB,IBO IAP, IGR, ILO, IABO)* selezionano linee 
pure dalle varietà italiane per produrre ibridi semivitrei e vitrei 
ritenuti più adatti alla nostra agricoltura (3 gruppi: Insubria, 
Felsinea, Etruria) 
Salamini (1975-1985) maggiore attenzione ai materiali 
statunitensi e nuovi programmi di miglioramento genetico. 
Affiancato da Bertolini, Verderio e Motto propone lo sviluppo di 
materiali di base da fornire alle imprese sementiere operanti in 
Val Padana.

(*) SSM = Strazione Sperimentale di Maiscoltura; IAB = Istituto di Agronomia Bologna; IAP = Istituto di Agronomia Perugia; IGR = Istituto di Genetica per la 
Cerealicoltura Roma  ILO = Istituto di genetica Nazaresno strampelli, Lonigo; IABO= Istituto Allevamento Vegetale Bologna

Strategie di miglioramento genetico
Sono evolute in funzione del progredire delle conoscenze 
scientifiche, delle tecnologie e delle scelte strategiche a livello 
nazionale.



Fenaroli durante la sua direzione (a) selezionate linee pure americane 
per gli areali italiani (b) rilasciate linee pure in prevalenza vitree usate 
per costituire ibridi vitrei e semivitrei  di varie classi di maturità
Salamini dalla raccolta di linee pubbliche (in maggioranza USA) raccolte 
intorno agli anni ‘70 (da C. Lorenzoni, F. Salamini, T. Maggiore) e dopo 
esperimenti per valutare l’attitudine alla combinazione si estrassero linee 
pure, a queste si aggiunsero linee ricavate dalle popolazioni sintetiche e 
altre derivate da popolazioni segreganti F2 (da linee di pregio o da ibridi 
commerciali moderni).
Si ricordano in particolare le linee con caratteristiche speciali riguardanti 
la composizione delle proteine o dell’amido del seme (o2,wx,ae)
Soave, Motto et al. (con la fattiva opera di Bertolini e Verderio) 
proseguono lavoro di costituzione di linee pure. 

Miglioramento genetico – ottenimento di linee pure (Lo)



Areale padano: 1° raccolto: sperimentali IAB650/2; 
SSM5520; SSM651/0 e commerciale Insubria 521;
2° raccolto : sperimentali  SSM252/0; SSM 252/1; SSM 
252/2
Areale padano-zone marginali : sperimentali SSM 253/0; 
SSM 253/1; e  commerciali Insubria 295; Etruria 280; IAB 
300

Centro Sud Asciutto: Etruria 280; Felsinea 275

E’ bene ricordare il significato delle sigle:
INSUBRIA e SSM    da Stazione Sperimentale di 
Maiscoltura di Bergamo
FELSINEA e IAB  da Istituto di Agronomia UNI Bologna
ETRURIA e IAP da Istituto di Agronomia  UNI Perugia
IGR  da Istituto di Genetica per la Cerealicoltura di Roma
ILO  da Istituto Genetica Lonigo(es. ibrido) Italo 225-260

Prof. Francesco
Bonciarelli (PG)

Esempio:  ibridi in evidenza nel 1963



Salamini (affiancato da Bertolini, Verderio, Motto) propone lo 
sviluppo di materiali di base da fornire alle imprese 
sementiere operanti in Val Padana. FONDAMENTALE 
RISULTO’ IL RICONOSCIMENTO DEI GRUPPI ETEROTICI NEI 
QUALI DEVONO INSERIRSI LE POPOLAZIONI OGGETTO DI 
SELEZIONE E LE LINEE DA ESSE ESTRATTE (GRUPPI IOWA 
SSS E LANCASTER) 

- studi condotti anche sui mais CORNE’ francesi
- varie popolazioni fondate con linee fornite dagli USA;
- altre popolazioni hanno visto coinvolgimento di cv italiane;
- altre create per accrescere il valore nutritivo delle proteine 
di riserva (o2)
( a questi programmi hanno contribuito anche Ottaviano e 
Camussi –MI-, Lorenzoni (PC); Conti e Landi (BO)

Miglioramento genetico - gruppi eterotici e popolazioni sintetiche



Strategie di innovazione nelle discipline  accessorie



Fenaroli, qualche anno dopo l’inizio della coltivazione degli 
ibridi cercò di preservare il patrimonio di variabilità genetica 
rappresentato dalle varietà tradizionali e, sull’esempio di 
quanto fatto negli USA, a partire dal 1955 organizzò una 
sistematica raccolta delle popolazioni locali delle varie 
regioni. Queste accessioni furono oggetto di accurate analisi 
morfologiche (Brandolini) e citogenetiche (A. Bianchi) che 
consentirono poi una solida descrizione tassonomica 
(Brandolini, Camussi).
 
Il CREA di BG oggi conserva 625 varietà italiane cui si 
aggiungono quasi altrettante popolazioni locali di paesi 
diversi (europei e Mediterranei) Viene anche mantenuto un 
numero cospicuo di popolazioni sintetiche, Pool genetici e 
linee (circa 3000 entrate) in parte di costituzione italiana e in 
parte forniti da enti stranieri

Banca del germoplasma



Bianchi (presso la Facoltà di Agraria di 
Piacenza) ricevette da Fenaroli molto 
materiale) dalla fine degli anni ‘50 descrive 
come effetti morlfologici ed ereditari e 
colloca nelle mappe  dei mutanti (isolati o 
indotti con mutagenesi) della pianta e del 
seme di mais. Bianchi era convinto che 
l’analisi dei caratteri secondo il metodo 
mendeliano dovesse restare alla base delle 
indagini genetiche sia per la conoscenza dei 
fenomeni ereditari sia per le applicazioni 
nel miglioramento

Salamini mantiene e continua a studiare la 
collezione dei mutanti di cui sopra

Genetica formale e citogenetica
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I metodi di analisi statistica dei caratteri a variabilità 
continua prendono avvio con Scossiroli e furono seguiti da 
diversi ricercatori (Conti, Landi, Lorenzoni, Maggiore, Motto) 
specie per valutare le potenzialità delle popolazioni e delle 
linee che si venivano selezionando. 
Spicca tra tutti Ottaviano e successivamente Camussi che 
analizzarono la variabilità disponibile dei caratteri agronomici 
della granella e della pianta intera.
La possibilità di dissezione delle basi genetiche dei caratteri 
quantitativi mediante le tecniche molecolari ha avuto grande 
accoglienza a Bergamo e a Milano. Queste tecniche sono 
state applicate sia per la caratterizzazione dei materiali 
(varietà e linee) e la loro collocazione in gruppi eterotici sia 
per identificare QTL, interessando caratteristiche di 
resistenza alle avversità o di qualità del prodotto.
 

Genetica quantitativa



Partendo dall’accertamento del valore nutritivo dei mutanti o2 si 
sono svolte indagini sulle proprietà chimiche delle proteine 
appartenenti alla frazione zeinica e sui geni che la codificano 
chiarendo anche i meccanismi di controllo della sintesi delle singole 
zeine. Interessante la funzione della proteina b-32 che, scoperta 
come uno dei possibili regolatori della sintesi delle proteine di 
riserva, ha rivelato una azione difensiva nei riguardi dei patogeni 
(da ricordare Salamini, Motto, Di Fonzo, Soave, Viotti)
Ad iniziare della definizione al microscopio elettronico della 
morfologia delle cere che ricoprono la superficie fogliare delle 
plantule dei mutanti glossy (gl).
Bianchi e Salamini con il decisivo apporto di G. Bianchi hanno 
caratterizzato sotto l’aspetto biochimico l’effetto dei diversi geni Gl 
esistemnti nel mais e ricostruito la via biosintetica delle cere 
epicuticolari di questa specie.
Un sistema dei trasposoni (la famiglia Bg-rbg) è stato rilevato da 
Salamini. Come responsabile di istabilità al gene o2: in 
collaborazione con Motto e Hartings sono stati precisati nel loro 
funzionamento e nella struttura molecolare sia l’elemento 
autonomo Bg sia i recettori rbg.

Sviluppi biochimici e molecolari della genetica



Zapparoli : densità di semina per varietà in primo e secondo raccolto; 
concimazione.
Fenaroli con Lanza (anni 1956- 1965) concimazione N-P-K; concimi semplici e 
complessi; dosi di N e epoche di intervento con la concimazione azotata; efficacia 
della letamazione e interazioni con la concimazione minerale; diagnostica fogliare 
per meglio precisare la concimazione. Esperimenti per più anni e in varie località.
con Lanza, (anni 1961- 1967) fabbisogni idrici unitari con l’ausilio di cassoni 
lisimetrici coperti :ibridi di diverse classi di maturità  con semine normali e di 
secondo raccolto; con diverse densità.
con Lanza (anni 1956 -1958) controllo della germinazione a basse 
temperature del seme mais (cold test).
con Grancini (anni 1956 – 1965) primi esperimenti di diserbo chimico con 
atrazina e simazina. Studio degli effetti nelle successioni colturali.
con Lorenzoni (PD) (1960-1965) vengono descritte le  popolazioni di infestanti 
per tutte le regioni italiane. Si studia il Panicum dicothomiflorum  che era 
stato da poco introdotto dagli USA.
con Ist. di Meccanica agraria di Milano e Padova: messa a punto della 
meccanizzazione innovativa per il mais 
Grancini: Studi su semina su sodo con l’utilizzo di disseccanti totali.
Salamini con Maggiore: intensificazione dei sistemi colturali ( orzo-mais;loiessa-
mais); insilamento del trinciato integrale. Valutazione ibridi per produz. trinciato.
Motto e successori con Verderio, valutazione delle interazioni degli ibridi con 
densità di semina e concimazione azotata.               

Innovazione nelle tecniche colturali



Fenaroli : Prove comparative di adattamento e resa,granella, 
direttamente da SSM in molte località Italiane dal 1946 al 1967. Prove 
comparative di adattamento e resa, granella, COLLEGIALI con la 
partecipazione di:
            * Staz. Sperim. Chim. Agr. - Udine 
            * Ist. Allevamento Vegetale – Bologna
            * Ist. Agronomia – Bologna
            * Ist. Agronomia – Firenze
            * Ist. Agronomia – Perugia
            * Ist. Naz. Gen. Cereal. – Roma
            * Staz. Agr. Spr. – Bari
            * Ist. Agronomia – Bari
            * Ist. Agronomia – Palermo
            * Centro Appenninico Genetica- Rieti
            * Staz. Sper. di Granicoltura – Catania
            * Ist. Agronomia – Portici
            * Ist. Agronomia – Sassari
            * Ist. Agronomnia – Padova
            * Ist. Agronomia - Torino R
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Prove comparative nazionali per orientare le scelte varietali



1974: Primi approcci alla meccanizzazione delle prove sperimentali 
e inizio di organizzazione delle prove sperimentali di adattamento 
e resa degli ibridi commerciali per la produzione di granella e di 
trinciato integrale.
     
dal 1974 in avanti partecipano alle prove: 
Piemonte : Capac (Asprocer)-Torino
Lombardia: lattiero caseario e Ist. Cerealicoltura, Bergamo
Emilia-Romagna: Ist. di Cerealicoltura Sez. Fiorenzuola d’Arda –  
Az. V. Tadini, Gariga di Podenzano (PC)
Veneto : Istituto genetica e sper.  N. Strampelli di Lonigo
Friuli Venezia Giulia : Stazione sperimentale di Pozzuolo del Friuli 
Toscana : Agenzia Regionale ARSIA
Marche : Ente di Sviluppo Agricolo

Prove comparative nazionali per orientare le scelte varietali



Meccanizzazione delle prove sperimentali – semina mais



NIR

Meccanizzazione delle prove sperimentali – raccolta granella



Meccanizzazione delle prove sperimentali – raccolta trinciato



NANISMO RUVIDO

HELMINTOSPORIOSI

PIRALIDE

TRIPIDI

CARBONE

MOSAICO

RUGGINE

azioni di Pietro Grancini

Aspetti fitopatologici



PIRALIDE

Filippo Coppolino et al.
allevamento della Piralide per 
l’ottenimento di masse di uova da 
inoculare nelle piante in Selezione per 
resistenza alla stessa

  SINDROME AFIDI +TRIPIDI+ FREDDO
     (Bertolini, Maggiore)

  ATTACCHI FUNGINI E MICOTOSSINE
(indagini da parte di un elevato numero di ricercatori)

Aspetti fitopatologici



Meteorologia e lisimetria (variabili guida atmosferiche)

Cassoni lisimetrici coperti e 
attrezzature della Stazione 
sperimentale di Maiscoltura 
per  ricerche su consumi 

idrici mais

Stazione meteo – attiva dal 1958 come stazione 
dell’Istituto, è entrata dagli anni ’80 nella rete meteo 
regionale della Lombardia (dapprima Ersal, ora Arpa)



Nel 1956 Fenaroli fonda la rivista MAYDICA di 
«tecnica e divulgazione Maidicola»
Una svolta decisiva è data nel 1975 da Angelo Bianchi 
che con Peterson introduce l’inglese come unica 
lingua e istituì un comitato scientifico internazionale.
Maydica unica rivista al Mondo dedicata esclusivamen-
te agli studi sul mais e specie affini ha goduto da 
sempre di grande prestigio fra i ricercatori impegnati 
nella genetica e nel miglioramento genetico del mais.

Dal 2013 la rivista e’ online
https://journals-crea.4science.it/index.php/maydica

Attivita’ editoriale - Maydica



Coordinatori: Angelo Bianchi, Carlo Lorenzoni, Francesco Salamini, EDAGRICOLE, 1989
Prefazione A. Bianchi XIX-XXX

Citogenetica N. Pogna 1-101

Organizzazione genomica A. Marocco,A.Spena, F. Salamini 102-168

Biochimica e fisiologia C .Soave, G. Torti, M.Odoardi 169-218

Colture in vitro E. Lupotto 219-248

Lo Sviluppo C. Lorenzoni, G. Bianchi, P. Avato, G. Gavazzi, C. 
Tonelli

249-294

Prodotti di riserva del seme N. Di Fonzo, E. Gentinetta 295-364

Resistenze alle fitopatie C.Ceoloni, M. Pasquini, F. Coppolino 225-364

Caratteri a variabilità 
continua

M. Motto 365-398

Eredità citoplasmatica M. Motto, N. Marmiroli 399-446

Mutagenesi sperimentale A. Bianchi, A Marocco 447-464

Frumenti G.Boggini, B. Borghi,M. Cattaneo, M. Corbellini,  

  M. Perenzin, G. Wittmer) 465-526

Mais A. Verderio, T. Maggiore, M. Bertolini, F. Salamini 527- 560

Riso M. Badino, S. Russo 561-592

Orzo A.M. Stanca 593-614

Sorgo G. Delogu, C. Lorenzoni 615-636

Miglio perla C. Lorenzioni 637-652

Segale P. Martiniello 653-668

Triticale P. Martiniello 669-690

Avena L. Corino 691-704

Grano saraceno B. Borghi, F. Bonali 705-712

Attivita’ editoriale – Genetica dei cereali



Attivita’ editoriale - I testi di Aureliano e Andrea Brandolini

Aureliano 
Brandolini con il 
prof. Fenaroli e in 
un campo di mais



Attivita’ editoriale – Risultati prove sperimentali su Inf. Agrario



Attivita’ editoriale – Risultati dell prove sperimentali su Inf.Agrario



Rilevanti contributi alla ricerca

P.A. Marco 
Bertolini

Dott. Eugenio
Gentinetta

Dott. Natale
Di Fonzo

Dott. Elisabetta
Lupotto

Dott. Alberto
Verderio

Prof. Tommaso
Maggiore
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Aceti Eugenio
Amigoni Maria
Della Porta Giovanni
Doring Hans Peter
Edallo Silvia
Facchini Giorgio
Hartigs Hans
Galloni Mario
Gilberti Daniele
Livini Chiara
Lo Pinto Mario
Luminari Carlo
Marotta Renzo
 

Martiniello Pasquale
Monguzzi Fabio    
Movanetto Gino
Nucca
Odoardi Miriam
Rossi Vincenzo
Reggiani Remo
Righetti Pier Giorgio
Sassoli Gian Luigi
Zaoli Giordano
Tanzi Franco
Torti Giuseppe
Venturelli Bruna

Allievi



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE



Serie storiche di resa del mais USA

fonte: USDA (https://quickstats.nass.usda.gov/)

1936-2019
Trend tecnologico robusto
(innovazione nella genetica e 
nelle agrotecniche)
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Alcuni ibridi ottenuti
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