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Creazione di schede tecniche illustrative



Creazione di schede tecniche illustrative



Attività

Propagazione gamica 
(seme)

In vivo
In vitro

Pancratium maritimum
Crithmum maritimum

Achillea maritima
Glaucium flavum

Eryngium maritumum
Euphorbia maritima
Scabiosa argentea
Silene pseudotites

Asphodelus fistolosus

Per le varie specie oggetto di studio si individuano protocolli di propagazione in vivo ed in vitro, finalizzati 
all'ottenimento di materiale vegetale qualitativamente e quantitativamente superiore (tecnologia 

innovativa). E' possibile percorrere due strade: la riproduzione via seme, che garantisce il mantenimento della 
massima espressione della biodiversità oppure la moltiplicazione massiva di genotipi superiori, attraverso 

tecniche tradizionali in campo (talea e divisione di bulbi) oppure in laboratorio attraverso la 
micropropagazione. Quest'ultima tecnica  permette di ottenere un numero elevato di cloni della pianta madre, 

in breve tempo, in spazio ridotti, esenti da fitopatie e svincolate dalla stagionalità.



80 semi (4 rip. da 20 semi ciascuna) per ogni anno, raccolti dal 2015 al 2020 da piante madri 
presso il CREA OF - conservati a T amb. in sacchetti di carta
80 semi (4 rip. da 20 semi ciascuna) raccolti a Malpasso (SV) nel 2021

Germinazione in capsule Petri di 9 cm di diametro - contenenti un doppio strato di carta filtro 
sterile imbibita con acqua distillata sterile

Condizioni colturali: cella climatica (buio 18°C)
Rilievi ogni due gg. per 30 gg

Pancratium maritimum – prova di germinazione

Anno
no. di semi 

germinati/tot.
%

2015 18/80 22,50

2016 57/80 71,25

2017 76/80 95,00

2018 76/80 95,00

2019 77/80 96,25

2020 76/80 95,00

2021 51/80 63,75

431/560



91,6 % di sopravvivenza 
al trapianto (395/431)

Terriccio commerciale 
torboso addizionato con 

sabbia e concime

Consegnati 395 bulbetti

il 28/05/2021

Pancratium maritimum – prova di germinazione



400 semi (4 rip. da 100 semi ciascuna) raccolti da piante madri presso il CREA OF nel 2020 -
conservati a T amb. in sacchetti di carta

Germinazione in capsule Petri di 9 cm di diametro - contenenti un doppio strato di carta filtro 
sterile imbibita con acqua distillata sterile

Condizioni colturali: cella climatica (luce 16/8, 18°C)
Rilievi ogni due gg. per 30 gg.

Crithmum maritimum – prova di germinazione

Anno
no. di semi 

germinati/tot.
%

2020 25/400 6,25 80 % di sopravvivenza 
al trapianto (20/25)

Terriccio commerciale 
torboso addizionato 
con sabbia e concime

Consegnate 20 piante 

il 28/05/2021



Specie 

peso 
medio

di 1000 
semi

No. semi 
in prova

Achillea 
maritima

0.88 g
486

(54x9)

Glaucium
flavum

1.50 g
450

(50x9)

Eryngium
maritimum

24.17 g
333

(37x9)

Prova di germinazione – Semi prevenienti da Università di Genova

• Semina in vivo >>> in Serra
Sabbia di fiume sterile + 8 mL H2O sterile 
Seme non sterilizzato

• Semina in semi-vitro >>> in Serra
Doppio strato Carta filtro sterile + 4 mL H2O sterile
Seme non sterilizzato

• Semina in vitro >>> Micropagazione massale
H2O distillata sterile + 6% Agar 

Semi sterilizzati:
• Achillea maritima e Glaucium flavum:
1% NaOCl per 20’ + 2 risciacqui
• Eryngium maritimum:
2,5% NaOCl per 20’ + 2 risciacqui

Vernalizzazione: 60 gg al buio 4°C
(fino al 23 gennaio 2022)

18°C (buio solo per Glaucium)



• Semina in vivo >>> in Serra
Sabbia di fiume sterile + 8 mL H2O sterile 

Seme non sterilizzato
• Semina in semi-vitro >>> in Serra

Doppio strato Carta filtro sterile + 4 mL H2O sterile
Seme non sterilizzato

• Semina in vitro >>> Micropagazione massale
H2O distillata sterile + 6% Agar 

No vernalizzazione; T= 18°C

Prova di germinazione – Semi prevenienti da Università di Genova



Specie 
peso medio

di 1000 semi

Euphorbia maritima 8.83 g

• 90 (10x9)

• In serra: 
produzione 

massiva

Scabiosa argentea 3.33 g

• 90 (10x9)

• In serra: 
produzione 

massiva

Silene pseudotites 0.50 g

• 90 (10x9)

• In serra: 
produzione 

massiva

Asphodelus fistolosus 0,35 g

• 90 (10x9)

• In serra: 
produzione 

massiva

Prova di germinazione – Semi prevenienti da Università di Genova



Specie 
peso medio

di 1000 semi

Campanula sabatia 0.07 g

Confronto tra 
popolazioni –

Protocollo unico 
CREA OF

Echinophora spinosa 0.16 g
2 petri

18°C luce
18°C buio

Helichrysum stoechas -

Lagurus ovatus -

Prova di germinazione – Semi prevenienti da Università di Genova



Attività

Propagazione agamica
(talee, divisione di bulbi…)

In vivo

Pancratium maritimum
Crithmum maritimum

Achillea maritima
Glaucium flavum

Eryngium maritumum
Euphorbia maritima

Lagurus ovatus

Per le varie specie oggetto di studio si individuano protocolli di propagazione in vivo ed in vitro, finalizzati 
all'ottenimento di materiale vegetale qualitativamente e quantitativamente superiore (tecnologia 

innovativa). E' possibile percorrere due strade: la riproduzione via seme, che garantisce il mantenimento della 
massima espressione della biodiversità oppure la moltiplicazione massiva di genotipi superiori, attraverso 

tecniche tradizionali in campo (talea e divisione di bulbi) oppure in laboratorio attraverso la 
micropropagazione. Quest'ultima tecnica  permette di ottenere un numero elevato di cloni della pianta madre, 

in breve tempo, in spazio ridotti, esenti da fitopatie e svincolate dalla stagionalità.



Pancratium maritimum
propagazione per divisione di bulbi (22/04/2021)

6 vasi (30 cm)



Pancratium maritimum
propagazione per divisione di bulbi (22/04/2021)



176 bulbi in plateau da 6.5 cm
75 bulbi in vaso da 11 cm

Terriccio commerciale torboso con 
pomice a diversa granulometria e 

addizionato di concime

Maggio 2021
Riposo vegetativo 

estivo

Consegna il 
23/09/2021

164 bulbi in plateau
da 6.5 cm

58 bulbi in vaso
da 11 cm

Pancratium maritimum
propagazione per divisione di bulbi (22/04/2021)



Specie 
Ritirate il 

28/05/2021
Sopravvissute 
al 09/07/2021

Sopravvissute 
al 01/12/2021

Achillea maritima 4 4 4

Lagurus ovatus 2 0 0

Crithmum maritimum 14 4 1

Eryngium maritimum 18 4 2

Euphorbia maritima 2 0 0

Glaucium flavum 1 1 1

Materiale finalizzato ad essere utilizzato come Piante madri 



Crithmum maritimum e Anthyllis barba-jovis:
propagazione da 30 talee apicali

Substrato composto da perlite e torba (70:30 V/V) sotto mist
Influenza della stagionalità sulla radicazione delle talee



Grazie per l’attenzione


