
In genere per popolazione si intende un'insieme di individui (piante o animali) appartenenti 
ad una determinata specie (vegetale o animale). In passato, solitamente si usava il 
termine di popolazione quando ci si doveva riferire ad una specie selvatica (insieme di 
individui in grado di autoriprodursi autonomamente senza l’intervento dell’uomo) ma oggi, 
in genetica, si fa riferimento ad una popolazione di individui di una specie anche quando 
questi sono ottenuti da attività di selezione e/o breeding operata dall’uomo.  
Attualmente si usa il termine “popolazione di piante” anche per far riferimento ad un 
gruppo di individui appartenenti ad una stessa varietà. Per varietà si intende una 
popolazione di individui (piante) geneticamente molto simili fra loro. Essa deve mostrare 
caratteristiche di uniformità (tra le piante di una stessa varietà in un determinato momento) 
e stabilità (capacità di esprimere gli stessi caratteri nel tempo, cioè da una generazione 
all’altra). Una varietà qualsiasi può attualmente non essere più coltivata ma, in questo 
caso rimane sempre una varietà col suo nome proprio, oppure, può venire coltivata, ed 
allora viene chiamata “cultivar” dall’inglese “cul” (cultivated) “var” (variety). 
Premesso ciò si vuole porre l'attenzione sulla popolazione di pomodori "Marmande" 
costituita grazie al progetto SOLIBAM (di cui Rete Semi Rurali era partner) che ha avuto il 
pregio di aumentare la diversità per i sistemi biologici e a basso input.  
All'interno del progetto, “Arcoiris sementi biologiche e biodinamiche” e la francese “Gautier 
Semence - vegetable breeding” hanno costituito una popolazione di Marmande idonea per 
un'agricoltura alternativa a quella tradizionale. Il seme, ottenuto dopo 5 anni di selezione, 
è disponibile tramite la Rete Semi Rurali e può essere richiesto ed utilizzato da ciascun 
agricoltore che opera in biologico per costituirsi una propria popolazione di questa 
particolare tipologia di pomodoro. Per adattarla al proprio microambiente, conservandola 
nel contempo durante il corso degli anni, ciascun agricoltore dovrebbe coltivare ogni anno 
nella propria azienda una popolazione di almeno 60/70 piante (usando meno piante si 
incorre nel forte rischio di ridurre molto la variabilità genetica esistente) adottando le 
tecniche agronomiche a lui consuete. Dall’invaiatura dei frutti in poi, ciascun agricoltore 
dovrebbe procedere alla scelta di almeno 10 piante fra le migliori per produttività, forma e 
colore e sapore dei frutti, tolleranza agli stress biotici (patogeni) e abiotici (dovuti 
all’ambiente). Da ogni singola pianta scelta, si dovrà poi, in modo separato dalle altre 
scelte, estrarre un po’ di seme, essiccarlo a non più di 35°C, conservarlo in una bustina a 
T° ambiente in un luogo asciutto, seminarlo la primavera successiva, sempre mantenendo 
separate le progenie. Si procederà quindi col prendere almeno 7 piante ottenute da ogni 
progenie (cioè da ogni bustina di seme ciascuna proveniente dalla pianta scelta l’anno 
precedente) per trapiantarle a random (a caso) in pieno campo fino a ricostituire la 
popolazione di 60/70 piante. Per certi aspetti, questo tipo di selezione può essere 
considerata evolutiva poiché, evolvendo la popolazione in quel determinato 
microambiente, potrà acquisire ed accumulare nel corso degli anni piccole differenze 
genetiche, che contraddistingueranno quella specifica popolazione di pomodoro dalle 
altre, ottenute dalla selezione effettuata da altri agricoltori a loro volta presenti in differenti 
microambienti. 

La possibilità di rendere accessibile a tutti gli agricoltori bio il seme di molteplici varietà di 
specie coltivate consente, di conseguenza, una sua diffusione ad un livello di capillarità 
estremo nel territorio. La comparsa di nuova e diversa variabilità genetica a tutti i livelli, 
ottenibile in popolazioni così capillarmente diffuse, diventerebbe una nuova ed 
importantissima fonte di biodiversità reperibile in ogni momento all’interno di ciascuna 
specie coltivata. In futuro essa potrebbe avere un valore immenso, anche nel caso in cui 
questo tipo di selezione fosse pilotato dall’uomo.


