Relazione per la seconda annualità del contratto di ricerca finanziato per lo
svolgimento delle attività dell’azione C4 (Riproduzione da seme) nell’ambito del
PROGETTO LIFE 15 NAT/IT7000946 FLORANET “Safeguard and
valorization of the plant species of EU interest in the Natural Parks of the
Abruzzo Apennine” in favore del Beneficiario Coordinatore del Progetto.

L’incarico è finalizzato alla conoscenza delle dinamiche di germinazione delle seguenti sette entità
vegetali del progetto LIFE 15 NAT/IT7000946 FLORANET:








Cypripedium calceolus L.
Adonis distorta Ten.
Androsace mathildae Levier
Iris marsica I. Ricci & Colas.
Astragalus aquilanus Anzal.
Klasea lycopifolia (Vill.) Á. & D. Löve
Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica (Neuman) B. Nord.

Le operazioni pratiche svolte nel secondo anno della convenzione sulle accessioni ricevute presso la
Majella Seed Bank sono le seguenti:







Gestione ed ampliamento del data base accessioni;
Pulizia semi;
Caratterizzazione morfometrica per alcune accessioni;
Deidratazione;
Conservazione a medio e lungo periodo;
Test di Germinazione.

Come per l’annualità pregressa, il lavoro in banca del germoplasma ha seguito lo stesso protocollo
di lavoro. Avendo già a disposizione tutte le relative informazioni bibliografiche per le specie, il
lavoro principale è stato quello di pulizia, catalogazione, caratterizzazione, conservazione per il
medio periodo a 5°C, deidratazione, conservazione per il lungo periodo e esecuzione di test di
germinazione per lo studio di eventuali dormienze e individuazione della qualità dei lotti.
Il numero di accessione, che accompagna sempre il germoplasma al quale si riferisce, permettendo
di ricostruirne la cronistoria è stato assegnato seguendo l’impostazione pregressa. Tutti i dati relativi
alle accessioni ricevute in banca del germoplasma sono riportati nella scheda “dati raccolta”
dell’allegato I.
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Nel 2018 sono state processate 28 accessioni di germoplasma proveniente dai partner del Floranet,
in dettaglio:
 Date di raccolta: dal 5 Luglio al 9 Ottobre;
 Suddivisione di accessioni per Specie: 4 A. distorta, 6 A. aquilanus, 2 I. marsica, 8 J.
vulgaris subsp. gotlandica, 8 K. lycopifolia;
 Provenienza accessioni: 3 fuori Parco, 4 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, 2 Parco Nazionale della Majella, 16 Parco Regionale Sirente - Velino.
 Stima dei semi raccolti:
A. distorta: 4844
A. aquilanus: 6486
I. marsica:102
J. vulgaris subsp. gotlandica: 6035
K. lycopifolia: 55847

Figura 1: Diaspore delle 7 specie LIFE.
1. K. lycopifolia; 2. J. gotlandica; 3. A. distorta; 4. I. marsica; 5. A. aquilanus; 6. A. mathildae; 7. C. calceolus.
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Successivamente dai semi vengono eliminate le
impurità residue come polveri, semi vuoti o
abortivi, semi compromessi da insetti e/o
intaccati e quindi non conservabili. Le operazioni
necessarie a questa fase di lavorazione, vista la
grande importanza conservazionistica del
materiale, sono state eseguite esclusivamente
manualmente con estrema accuratezza e gran
dispendio di tempo. I semi ottenuti sono stati
conservati presso la Majella Seed Bank a
temperatura e umidità controllate, per garantire la
maturazione del seme e valutare lo stato di salute
del materiale raccolto. Successivamente al
periodo di post-maturazione, le accessioni sono
state pesate e ogni accessione, con numero congruo di semi, è stata suddivisa in due lotti,
denominati A e B (scheda “dati lotto” dell’allegato II). Il lotto A che corrisponde a circa il 70%
dell’accessione è stato avviato al processo di conservazione a lungo termine, mentre il lotto B che
corrisponde a circa il 30% dell’accessione è stato conservato a 5°C per una conservazione a brevemedio termine destinata ai test di germinazione.

Figura 2: Semi conservati a per il breve-medio periodo a 5°C

Protocollo di conservazione a lungo termine:
Lo stoccaggio a lungo termine e la conservazione in condizioni standard (semi deidratati al 5 ± 2%
di umidità e conservati a -18°C) nelle banche del germoplasma è possibile solo per il germoplasma
considerato “ortodosso” (cioè semi che possono essere notevolmente deidratati e stoccati a
temperature inferiori a 0°C (Roberts, 1973).
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Il materiale destinato alla deidratazione viene stoccato in una camera che, mediante deumidificatori
e condizionatori d’aria, garantisce valori di umidità relativa del 15% e temperatura di 15°C, per
evitare che i tegumenti seminali subiscano brusche fratture e/o raggrinzimenti. Questo trattamento
ha una durata diversa in funzione delle caratteristiche dei semi e può variare da 30 a 180 giorni. In
queste condizioni i lotti vengono sottoposti a deidratazione all’interno di buste di carta, sacchetti
di tessuto traspirante o vaschette e pesati regolarmente per monitorarne il calo di peso.
A causa della rottura della camera di deidratazione della banca del germoplasma della Majella, che
si è protratta per diversi mesi, i processi di deidratazione delle accessioni riferibili al LIFE Floranet
sono state posticipate e per questo motivo non sono ancora state conservate in congelatore
accessioni relative all’anno di raccolta 2017 e 2018.
I dati relativi alle accessioni conservate a -20°C sono visibili nell’ Allegato III.

Test di Germinazione
Nei test in laboratorio si cerca di individuare le condizioni idonee alla germinazione, attraverso il
controllo del maggior numero di variabili, al fine di capire quali requisiti influenzano la
germinazione dei semi di una data specie.
Il disegno sperimentale è impostato a partire da una analisi bibliografica preliminare e dalla
consultazione di algoritmi e protocolli di germinazione già sperimentati per unità tassonomiche
affini (Ellis et al., 1985; Liu et al., 2008), al fine di individuare i range ottimali di temperatura e la
necessità di applicare eventuali pre-trattamenti (Baskin and Baskin, 2004; ISTA, 2006).
Le informazioni raccolte durante i test servono per individuare i parametri ecologici più adatti alla
germinazione (luce, temperatura, umidità, terreno di coltura, ecc.) e arrivare, infine, a predisporre e
convalidare i cosiddetti “protocolli di germinazione”.
Le linee guida dettate dai protocolli, indispensabili per arrivare in un secondo momento a
monitorare la vitalità dei lotti di semi conservati, servono anche a limitare la perdita di materiale
prezioso e consentono di pianificare la rigenerazione delle piante in vivaio. Esse costituiscono lo
strumento principale per lo studio delle specie e per la loro conservazione ex situ ed in situ
(Bacchetta et al., 2006).
Lavorando con popolazioni di unità tassonomiche rare e/o a rischio di estinzione, la scelta del
numero di repliche e di semi per replica è stata attentamente ponderata prendendo in considerazione
diversi parametri, tra cui:
1.

grado di criticità/minaccia del taxon;

2.

disponibilità di materiale proveniente da altre popolazioni dello stesso taxon;

3.

disponibilità di accessioni della popolazione in esame relative ad anni precedenti.

Le prove di germinazione vengono realizzate in capsule Petri da 90 mm di diametro contenenti un
substrato di agar all’1%. Per ottenere un protocollo di germinazione riproducibile che fornisca la
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più alta percentuale di semi germinati per ogni test, è fondamentale eseguire il test in condizioni di
sterilità all’interno di piastre Petri, dove valori come il pH, la concentrazione di agar, la
concentrazione di altre sostanze chimiche, la temperatura ecc. sono misurabili e quindi
riproducibili; per questo scopo la Banca è attrezzata con una cappa a flusso laminare dove si
possono effettuare le operazioni di semina ed i successivi controlli periodici in condizioni di sterilità
biologica e di 2 camere di crescita con termo-periodo e fotoperiodo regolabile (Panasonic, MLR352). Le prove al buio vengono realizzate avvolgendo le capsule Petri con due fogli di alluminio al
fine di evitare qualsiasi esposizione dei semi alla luce, pertanto la germinazione finale viene
valutata al termine del test. La vitalità dei semi non germinati alla fine dei test viene stimata
mediante l’esecuzione della prova del taglio.

Figura 4. A sinistra Piastra Petri utilizzata per i test di germinazione. A destra seme germinato di A. mathildae

Risultati dai test di germinazione
Sono stati effettuati, oltre ai 31 test del 2017, ulteriori test per analizzare parametri ambientali
aggiuntivi.
I test sono stati attuati per tutte le entità da indagare, ad eccezione di C. calceolus in quanto le
orchidacee prevedono strumentazioni e protocolli sostanzialmente diversi e la banca del
germoplasma non possiede le strumentazioni adeguate, tuttavia se ne sta dotando.
Per ottenere un dato statisticamente rilevante, ma che non impegni un numero importante di semi, è
stato scelto di utilizzare per ogni test 4 repliche da 10 semi.
Sono state oggetto di studio particolare le specie per le quali si erano ottenute basse percentuali di
germinazione, quindi Adonis distorta e Androsace mathildae.

Astragalus aquilanus
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I dati ottenuti negli ultimi anni hanno permesso di accertare una dormienza fisica (impermeabilità dei
tegumenti all’acqua, PY) (Eisvand et al., 2006; Keshtkar et al., 2008; Miklas et al., 1987; Patane and Gresta,
2006).
In confronto agli anni recedenti sono stati svolti solo test di vitalità per i lotti di semi utilizzando la
tecnica del seed piercing. In questo modo i semi non vuoti e senza malformazioni germinano entro
pochi giorni con altissime percentuali finali di germinazione.
Adonis distorta
A. distorta è stata precedentemente studiata da Frattaroli et al., (2013), la specie mostra una
dormienza morfofisiologica, come molte altre Ranunculaceae (Baskin and Baskin, 2014; Finch‐
Savage and Leubner‐Metzger, 2006; Liu et al., 2008). Sono stati effettuati i seguenti test di
germinazione: 5°C al buio, 20°C dopo vernalizzazione per 60 giorni a 5°C, 48h di imbibizione in
500ppm GA3, pre-chilling di 60 giorni a -20°C, 20/10°C con fotoperiodo di 12 h, imbibizione in
800ppm GA3, imbibizione in 800 ppm GA3.
Alcune germinazioni si sono ottenute rimuovendo il pericarpo dell’achenio e imbibendo il seme in
soluzioni di acido gibberellico.
Sono stati fatti diversi tentativi per interrompere la dormienza utilizzando lunghi periodi di
vernalizzazione a 3°C. In particolare 1, 2,3,4 e 5 mesi a 3°C dopo aver rimosso meccanicamente il
pericarpo dell’achenio. Questa procedura non ha dato nessun risultato.
Per utilizzare acheni che abbiano già subito un processo di vernalizzazione naturale, sono stati
raccolti alla base di grossi individui, semi dell’anno precedente.
Questi semi sono stati testati a diverse temperature, sia con che senza pericarpo; anche in questo
caso non ci sono state germinazioni.

Figura 5: Seme germinato di Adonis distorta

Androsace mathildae
Questa specie è stata oggetto di studio di 2 lavori (Fasciani and Pace, 2015; Frattaroli et al., 2013),
la specie mostra una dormienza fisiologica (Finch‐Savage and Leubner‐Metzger, 2006).
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Sono stati effettuati i seguenti test di germinazione: 5°C buio, 15°C con fotoperiodo di 12 h dopo 60
giorni di vernalizzazione, 20/10°C con fotoperiodo di 12 h dopo 60 giorni di vernalizzazione,
imbibizione in 800 ppm GA3, 20/10°C con fotoperiodo di 12 h.
Si sono ottenuti buoni risultati con la vernalizzazione a 5°C per 2 mesi con percentuali finali di
germinazione che superano il 50%.
Sono stati applicati i protocolli descritti in Fasciani and Pace (2015) ma non s sono ottenute le
percentuali di germinazione previste.
In particolare le condizioni testate sono state le seguenti:
AGAR all'0.8% in misura di 25ml per piastra Petri. Terreno BM1, 0,1% carbone, pH 5,75.
PRETRATTAMENTI: 20 ore in 250ppm NAA, 250 ppm GA3, 500 ppm BAP, 10 gocce di
germinator per 40 ml di H2O.

Iris marsica
Molte specie di Iris posseggono una dormienza morfofisiologica (Curtis and Brumback, 1986;
Diboll, 2004; Xu et al., 2003) e sulla base di questo dato sono state effettuate le seguenti prove di
germinazione: 15°C con fotoperiodo di 12 h dopo 60 giorni di vernalizzazione, 20°C buio, 20°C,
15°C con fotoperiodo di 12 h dopo 60 giorni di vernalizzazione, 20°C con fotoperiodo di 12h, 20/10
con fotoperiodo di 12 h, imbibizione in 800 ppm GA3, 20/10°C con fotoperiodo di 12 h.
Si sono ottenuti buoni risultati, ma in tempi molto lunghi (ad es. il 55% di semi germinati dopo 180
giorni in piastra). La specie germina “a scaglioni” con una differenza di mesi tra un seme e l’altro.
Le giovani plantule sono state trasferite in culture tubes "De Wit" e successivamente su terriccio in
camera fitologica.

Figura 6: Fasi nella germinazione e crescita di Iris marsica. Germinazione in piastra petri, crescita in tubo de Witt e travaso in
vasetto in camera fitologica a temperatura e umidità controllate.

Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica
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Dalla ricerca bibliografica preliminare J. vulgaris non possiede dormienze (Van der Meijden and
Van der Waals-Kooi, 1979). Per questa entità abbiamo ottenuto alte percentuali finali di
germinazione. È stata testata a 20°C con 12h di fotoperiodo, 5°C al buio, con un periodo di
vernalizzazione di 60 giorni e a 20°C con 12h di fotoperiodo. In tutti i casi si sono ottenuti buoni
risultati germinativi.
Per questa entità vegetale è importante la corretta maturazione del seme sulla pianta madre, infatti
alcune accessioni presenti in banca presentano semi immaturi che riducono la performance
germinativa.
Klasea lycopifolia
Di questa specie non si hanno informazioni relative alla dormienza, secondo (Finch‐Savage and
Leubner‐Metzger, 2006) le Asteraceae possiedono una dormienza fisiologica o assenza di
dormienze.
Dai test effettuati si è ottenuta una elevata percentuale finale di germinazione per i semi sottoposti a
20°C e un fotoperiodo di 12h, con un T50 di circa 8 giorni. Germina bene anche a 20°C al buio,
mentre utilizzando alternanza di temperature 20/10°C con 12 h di fotoperiodo si hanno basse
percentuali di germinazione (≈ 30%).
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