
Per le specie scelte per il progetto PSR PSAMMbeach, il CREA OF di Sanremo ha messo a punto protocolli di 
propagazione in vivo e in vitro tali da permettere l’ottenimento di materiale vegetale qualitativamente e quan-
titativamente adeguato alla successiva fase di moltiplicazione massale vivaistica.  
 
Per la propagazione delle specie vegetali è possibile percorrere due strade: la prima è la propagazione gamica, 
ovvero via seme, grazie alla quale si ottengono popolazioni composte da individui geneticamente diversi tra 
loro, espressione della massima biodiversità. La seconda modalità è quella, invece, della propagazione agamica 
o vegetativa, ovvero tramite talee o divisione di bulbi e, in questo modo, si ottengono individui geneticamente 
identici alla pianta madre. Entrambe le vie possono essere effettuate anche in laboratorio, avvalendosi della 
coltura in vitro, che permette di ottenere numeri elevati di espianti in tempi e spazi minori e di essere svincola-
to dalla stagionalità.   
Delle 10 specie prese in considerazione, in relazione al materiale vegetale di partenza, 7 sono state riprodotte 
via seme, 1 per via agamica e 2 con entrambe le metodiche.  
 
Un perfetto caso studio è quello del giglio di spiaggia, Pancratium maritimum. Semi, provenienti da differenti 
anni di raccolta (2015 al 2021), sono stati a messi a germinare, in condizioni di sterilità, in capsule Petri conte-
nenti carta filtro e acqua sterile. Nessun trattamento di disinfezione è stato fatto sui semi, al fine di non in-
fluenzarne la capacità germinativa. Per ogni anno, sono state prese in considerazione 4 ripetizioni da 20 semi 
ciascuna, al fine di avere il maggior numero di osservazioni possibili. La germinazione è avvenuta in cella clima-
tica in condizioni di buio alla temperatura di 18 °C. Grazie a questa prova, è risultato evidente che i semi di gi-
glio di spiaggia conservati in condizioni standard possiedono un’ottima germinabilità (pari al 95%) fino a 5 anni 
dopo la raccolta. Le plantule ottenute, una volta trasferite in vivo, hanno mostrato un’elevata percentuale di 
sopravvivenza al trapianto: più del 90%! 
In parallelo, da sei vasi in stock presenti al CREA OF di Sanremo, in cui anni prima era stato piantato un bulbo 
ciascuno, è stato possibile verificare la presenza di molti nuovi bulbilli, derivati dal principale; questi sono stati 
singolarizzati e contati (propagazione agamica). Negli anni, questi si sono moltiplicati e da sei bulbi se ne sono 
ottenuti 251 (in media 42 bulbetti per bulbo originario). Il 90 % di questi hanno superato con successo la fase di 
divisione e trapianto.  
In conclusione, possiamo affermare che, per Pancratium maritimum, entrambe le tecniche di propagazione si 
sono rivelate adatte a ottenere un numero sufficiente di piantine da avviare alla fase vivaistica.  

Le attività di propagazione al CREA di Sanremo:  
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