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MULSA news 
NON ANCORA PIENAMENTE IDENTIFICATI I PROGENITORI SELVATICI DEL BANANO DOMESTICO 

Con una produzione di oltre 100 milioni di tonnellate, le banane 
rappresentano la quarta coltura alimentare mondiale dopo riso, 
frumento e mais. La loro coltivazione è ampiamente estesa (4,6 
milioni di ettari) nelle regioni a clima umido tropicale ed 
equatoriale di Asia, Africa ed America. Sono coltivate un migliaio 
di cultivar i cui frutti, in relazione alle loro caratteristiche, vengono 
consumati bolliti, arrostiti o crudi, ma anche fermentati per 
produrre “vino”. Quasi il 50% della produzione mondiale è 
rappresentata dalla varietà Cavendish, praticamente l’unica che 
arriva sui mercati USA ed europei (FAO, 2022). Una recente 
pubblicazione intedisciplinare, che ha coinvolto genetisti, 
archeologi e linguisti, ha fatto il punto sul processo di 
domesticazione e di diffusione del banano (Perrier et al., 2022). La 
domesticazione del banano fu un processo lungo e complesso che 
iniziò in Nuova Guinea (NG), oltre 7000 anni fa. Quando nel II 
millennio a.C. il banano proto-domestico si diffuse oltre la NG, 
vennero selezionate le forme di banano a frutto grosso e senza 
semi che conosciamo. Ciò avvenne per fenomeni di ibridazione tra 
il banano proto-domestico della NG e specie diverse del genere 
Musa presenti in altre aree (Giava, Filippine e Borneo). All’inizio 
del I millennio a.C., il banano domestico arrivò anche nell’Africa 
equatoriale. Una seconda pubblicazione, uscita in ottobre su 
Frontiers in Plant Science, ha messo in evidenza come le 
popolazioni fondatrici del banano domestico non siano peraltro 
ancora state pienamente individuate (Sardos et al., 2022). 
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