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ISTITUTO DI BIOECONOMIA (IBE)
Nato il 1 giugno 2019 dalla fusione dell’Istituto 
per la Valorizzazione del Legno e delle Specie 
Arboree (IVALSA) e dell’Istituto di 
Biometeorologia (IBIMET), che nel corso degli 
anni hanno sviluppato competenze e 
complementarietà nel settore strategico della 
bioeconomia. 

IBE conta quasi 200 persone suddivise in 6 Unità 
di Ricerca: Trento, Bologna, Firenze (sede), Roma, 
Sassari e Catania. 

A Follonica (GR) è ubicata l’azienda sperimentale 
‘S. Paolina’ per la conservazione del germoplasma 
di specie da frutto. 

www.ibe.cnr.it

http://www.ibe.cnr.it/


Propagazione
in vivo - in vitro (micropropagazione)

Biodiversità
caratterizzazione - conservazione

Valorizzazione
frutto - olio - legno

L’area tematica studia i prodotti/processi del settore primario per incrementarne la

sostenibilità economica, ambientale e sociale; gli impatti dei fattori naturali ed

antropogenici sulla produzione agroforestale e del settore primario sull’ambiente; la

conservazione e valorizzazione della biodiversità come strategia per il miglioramento della

resilienza e delle produzioni degli agro-ecosistemi; le biotecnologie applicate alla

caratterizzazione, propagazione, vivaismo e crioconservazione delle risorse genetiche; ….

Nel settore della «PRODUZIONE PRIMARIA E BIODIVERSITÀ»
l’IBE sviluppa studi di base e applicativi per la tutela, valorizzazione, 

caratterizzazione, propagazione e conservazione della biodiversità vegetale



Propagazione in vivo

Informatizzazione

Propagazione in vitro e 
conservazione in vitro

CAMPI COLLEZIONE
(1000 accessioni di olivo)

www.oleadb.it

Salvaguardia del 
germoplasma

Azienda S. Paolina 
Follonica

Miglioramento 
potenzialità

qualitative dell’olio 

Caratterizzazione 
morfologica e molecolareRisanamento

Crioconservazione

Valorizzazione della 
biodiversità



Applicazioni

Embriogenesi somatica

Organogenesi

Semi sintetici

✓ Termoterapia in vitro

✓Coltura di meristema e 

di apice vegetativo

✓CRIOTERAPIA

Trasformazione via Agrobacterium

e biolistica, embriocoltura, coltura e 

fusione di protoplasti
✓Coltura in crescita rallentata

✓Crioconservazione

Micropropagazione

in mezzo gelificato e 

in coltura liquida TIS

in colture semi-solide

e in bioreattore
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MICROPROPAGAZIONE (= PROPAGAZIONE IN VITRO): produzione di un gran
numero di piante clonali (individui dotati dello stesso patrimonio genetico) in
tempi e spazi ridotti a partire da piccole parti di pianta, tessuto o cellule (espianti);
tali parti sono allevate in condizioni di asepsi e in ambiente controllato

Condizioni di asepsi:

➢ Autoclavaggio (121°C, per 20‘ a 1 bar) dei 
vasi di coltura e dei terreni

➢ Disinfezione degli espianti di coltura

➢ Subcolture operate in cappe a flusso 
laminare sterile

Coltura in ambiente controllato:

➢ Terreno di coltura contenente gli elementi nutritivi

➢ Celle climatiche con controllo di luce, fotoperiodo 
e temperatura



Cosa differenzia una pianta coltivata in vivo (= in campo o in serra) 
da una pianta coltivata in vitro?

Condizioni di coltura Coltura in vivo Coltura in vitro 

CONDIZIONI DI ASEPSI No
Sì (disinfezione degli espianti + 
sterilizzazione dei contenitori)

SUBSTRATO DI COLTURA
Suolo o compost (nelle piante in 
contenitore)

Soluzione acquosa gelificata, 

contenente sali minerali, vitamine, 
saccarosio ed altri componenti minori

SOSTANZE ORMONALI Naturali endogene
Naturali endogene + regolatori di 
crescita esogeni

AMBIENTE DI COLTURA
Naturale o con parziale controllo 

dell’illuminazione (ombrario, serra) o 
con controllo della temperatura (serra)

Controllo completo di illuminazione e 

temperatura (cella climatica); UR = 95-
100%



Produzione di materiale: 

✓ di elevata qualità e virus esente

✓ indipendentemente dalla stagione 

✓ in spazi ridotti e in condizioni asettiche

✓ clonale (geneticamente identico)

✓ non soggetto alla quarantena

VANTAGGI della 
micropropagazione 



Micropropagazione in Italia

Laboratori commerciali

23   26    22   14   18    20    24

2020: 18 Laboratori 
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6

Laboratori commerciali 
di micropropagazione

Portinnesti e varietà 
da frutto

(6 laboratori in provincia 
di Cesena, dei quali 3 
grandi, che da soli 
rappresentano i 3/4 della 
produzione italiana)

> 1.000.000 di piante

< 1.000.000 di piante

Piante ornamen-
tali (fiore reciso)

Carciofo

Portinnesti  
e varietà da 

frutto

Kiwi

Luppolo
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Laboratorio di ‘Coltura in vitro’ – IBE
Lavoriamo con diverse specie ornamentali,
orticole, forestali e da frutto, tra cui l’olivo.
Le ricerche su questa specie sono rivolte alla
ottimizzazione della micropropagazione,
coltura su substrato liquido, conservazione
in crescita rallentata e crioconservazione
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PROGETTO PIF 10/2018: EVO 2.0, dal vivaio olivicolo alla tavola 

Reg. (UE) n.1305/2013

Programma di sviluppo rurale 
2014/2020 della Regione Toscana

 

Misura 16.2: Progetto EVO 2.0 – EXTRA VERGINE DI OLIVA 2.0

Attività dell’IBE nel progetto EVO 2.0 (azioni 4.1 e 4.2):

verifica delle potenzialità applicative delle tecniche di

micropropagazione (propagazione in vitro) e di propagazione

mediante microtalee uninodali (propagazione in vivo) a

varietà di olivo toscane. Si opererà per incrementare le

produzioni vivaistiche di materiale clonale di elevata qualità,

garantito per l’aspetto genetico-sanitario



La realizzazione di protocolli efficienti di micropropagazione e di

propagazione mediante microtalee prevede necessariamente di

verificare la diversa adattabilità delle varietà. Ogni varietà di olivo,

così come per molte altre specie arboree, risponde infatti in maniera

diversa alle tecniche di coltura in vitro e di propagazione in vivo.



Selezione del materiale da 
campo o da serra

Preparazione di segmenti 
uninodali e disinfezione

Proliferazione

Avvio della coltura asettica e 
stabilizzazione degli espianti in vitro

MoltiplicazioneAllungamento 

Radicazione

Subcoltura
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Fasi della micropropagazione:

Fase 0: selezione e preparazione della 
pianta madre 

Fase 1: avvio della coltura asettica e 
stabilizzazione

Fase 2: proliferazione delle colture -
moltiplicazione e allungamento

Fase 3: Pre-trapianto – radicazione

Fase 4: acclimatazione e trasferimento 
in ambientamento
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Fase 0: selezione e preparazione della pianta madre
La scelta della pianta madre da cui prelevare il materiale di

propagazione e l’ambiente in cui questa è stata allevata sono

fattori fondamentali per la produzione di piantine in vitro di

buona qualità. La pianta madre deve rappresentare lo

standard della varietà ed essere esente da patogeni.

Campo di 
premoltiplicazione
dell’Azienda sperimentale 
S. Paolina a Follonica

Vivai Pietro Pacini, Pescia

EVO 2.0
Selezione delle piante madri e
individuazione delle condizioni
migliori di coltivazione (in campo o
in vivaio) e individuazione del
protocollo migliore di sterilizzazione
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EVO 2.0
Scelta delle piante madri

Materiale prelevato da piante in
contenitore di 1 o 2 anni mantenute in
serra, con un grado di contaminazione
in genere più limitato rispetto al campo.
Preparazione dell’espianto.

Marze mantenute a 10°C in 
sacchetti di plastica

Fase 0: materiale da serra

Preparazione dell’espianto: 
segmenti uninodali, di circa 2 cm 

di lunghezza, privati delle foglie 

Vivai Pietro Pacini, Pescia
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Fase 1: avvio della coltura asettica e stabilizzazione in vitro

➢ Genotipo-dipendenza

➢ Protocolli diversi per genotipi diversi

➢ Materiale giovane più facile da sterilizzare

➢ Importanza dello stadio fisiologico in cui si trova la pianta madre e dell’epoca di prelievo

➢ I patogeni endogeni non vengono eliminati

➢ Utilizzare antibiotici nei terreno di coltura non è indicato (fitotossicità, mutazioni, 

sviluppo di ceppi resistenti)
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EVO 2.0
Valutati diversi metodi di sterilizzazione

➢ Lavaggio degli espianti in acqua corrente o.n. 

➢ Soluzione contenete disinfettante commerciale 
(Dicloro 56%) a diverse concentrazioni di (30, 
20 e 5 g/L), in agitazione sotto cappa a flusso 
laminare

➢ Testati diversi tempi di incubazione (15, 20 e 30 
minuti) con la soluzione sterilizzante

➢ Lavaggi con acqua sterile Avvio della coltura asettica in contenitori 
monouso singoli
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Espianti dopo 3 mesi dalla 
sterilizzazione e messa in coltura

Espianti dopo 6 settimane dalla 
sterilizzazione e messa in coltura



Fase 2: proliferazione delle colture - moltiplicazione e allungamento

In questa fase si favorisce il rapido
accrescimento del germoglio per
incrementare il numero delle piante. Il
substrato di coltura contiene in genere alti
livelli di citochinine e basse concentrazioni
di auxine.

Nel caso dell’olivo, la proliferazione dei
germogli è caratterizzata da una forte
dominanza apicale che inibisce in genere
lo sviluppo delle gemme ascellari. Si ha,
quindi, lo sviluppo della gemma apicale
con la formazione di nuovi nodi e
allungamento dell’asse caulinare.

21

Tasso di moltiplicazione: il numero medio di nuovi nodi formati a partire da un singolo
nodo alla fine della fase di proliferazione.
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Fase 2: proliferazione delle colture - moltiplicazione e allungamento

Subcoltura dei 
germogli

Dopo 60 
giorni di 
coltura

Dopo 30 
giorni di 
coltura
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naturali: 
ac. 3-indolacetico (IAA)

di sintesi: 
ac. 3-indolbutirrico (IBA)
ac. naftalenacetico (NAA)
ac. 2,4-diclorofenossiacetico  (2,4-D)

bassa

alta

AUXINE CITOCHININE

bassa

alta

Radicazione, 
formazione di callo, 
dominanza apicale

Divisione cellulare, 
moltiplicazione

Proliferazione germogli

naturali: 
zeatina
2-isopentenil (2-iP)

di sintesi: 
kinetina
6-benzilamminopurina (BAP)
benziladenina (BA)

Sostanze ormonali



1 g di zeatina = 1000 € + IVA

FATTORE LIMITANTE!!!

Rugini E., In vitro propagation of some olive cultivars, Scientia Horticulturae 24, 123 (1984)

Micro Elementi mg/l µM

CoCl2.6H2O 0.025 0.11

CuSO4.5H2O 0.25 1.00

FeNaEDTA 36.70 100.00

H3BO3 12.40 200.55

KI 0.83 5.00

MnSO4.H2O 16.90 100.00

Na2MoO4.2H2O 0.25 1.03

ZnSO4.7H2O 14.30 49.75

Macro Elementi mg/l mM

CaCl2 332.16 2.99

Ca(NO3)2 416.92 2.54

KCl 500.00 6.71

KH2PO4 340.00 2.50

KNO3 1100.00 10.88

MgSO4 732.60 6.09

NH4NO3 412.00 5.15

Vitamine mg/l µM

Biotina 0.05 0.20

Acido folico 0.50 1.13

Glicina 2.00 26.64

mio-Inositolo 100.00 554.94

Acido nicotinico 5.00 40.62

Piridoxina HCl 0.50 2.43

Tiamina HCl 0.50 1.48

Substrato per la micropropagazione dell’olivo: OM, Olive medium

Mannitolo:  36 g/L
Glutammina: 2.2 g/L
Fe-EDDHA: 0.05 g/L
Gelrite: 3 g/L o Agar: 7 g/L

Zeatina: 5-10-20 µM (1-2-4 mg/L) 



➢Sistema RITA

Cultivar
n° di germogli n° di nodi

controllo TIS controllo TIS

Arbequina 2.1±0.1 1.7±0.1 3.3±0.2 2.9±0.2

Gentile di Larino 1.5±0.2 1.4±0.1 1.7±0.2 1.7±0.2

Canino 1.7±0.2 2.3±0.2 2.7±0.2 4.0±0.3

Ascolana Tenera 1.1±0.1 1.6±0.1 1.3±0.2 2.1±0.2

Frantoio 1.4±0.2 1.7±0.1 1.3±0.1 2.0±0.2

Arbequina

Frantoio Ascolana  Tenera

Gentile  di Larino

Vantaggi

✓ Ricambio dei gas all’interno del contenitore

✓ Aumento del tasso di proliferazione

✓ Elevata qualità dei germogli micropropagati

✓ Riduzione della concentrazione dei nutrienti e degli ormoni 

nel terreno liquido quindi riduzione dei costi

✓ Contenitore più grande con un maggior numero di germogli

per subcoltura e quindi meno dispendio di manodopera

✓ Possibilità di ridurre i tempi della radicazione

✓Migliorare la fase di stabilizzazione ex vitro

Sistemi di coltura liquida ad Immersione Temporanea - TIS 



✓ Germogli di olivo si adattano molto bene alla crescita in
bioreattore con un elevato tasso di moltiplicazione e con
un’ottima qualità del materiale propagato

✓ Possibilità di ridurre la concentrazione dei nutrienti e
degli ormoni nel terreno liquido

Riduzione dei costi e 
migliore qualità dei germogli

➢Sistema Plant Form 

Zeatin (µM)

RGR after 4 weeks

Glass  jars
Plant 

Form

2.5 1.59 3.84

5.0 3.72 4.32

10.0 3.63 4.49

Prospettiva di produzione su larga scala
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EVO 2.0
Moltiplicazione di germogli di 6 varietà 
toscane: Frantoio, Pendolino, Moraiolo, 

Leccino, Leccio del Corno e Maurino

➢ Ottimizzazione del substrato e delle
condizioni di coltura

➢ Individuati i tempi delle subcolture

EVO 2.0
Attività previste

➢ Testare nuove combinazioni ormonali

➢ Verificare l’attività di estratti naturali
(latte di cocco, estratti di malto o di
lieviti)

Frantoio
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Problematiche della micropropagazione: le contaminazioni

➢ Possono essere contaminanti epifiti o endofiti

➢ La contaminazione si può avere:
- Poco dopo l’introduzione in vitro
- Durante le varie fasi di propagazione 

(contaminanti endofiti già esistenti o apportati 
durante la subcoltura)

- Dopo molte subcolture (microrganismi latenti)

Batteri

Lieviti
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Micheli et al., 2010; 2016: hanno testato l’effetto della combinazione di due
citochinine (zeatina e kinetina) e della meta-Topolin, come alternativa alla
zeatina o in combinazione.

«L’uso di meta-Topolin da sola o in combinazione con zeatina ha determinato
in Moraiolo lo sviluppo dello stesso numero di germogli ottenuto con sola
zeatina. La differenza principale, però, è la qualità del materiale ottenuto: i
germogli sono più vigorosi (lunghezza e peso) e molto adatti alla radicazione
in vitro o meglio a quella mista vitro-vivo.»

Micheli et al., 2018: hanno valutato l’effetto dell’olio estratto dai semi di una
specie arborea tropicale conosciuta come neem (Azadirachta indica)
aggiunto all’OM come integratore nutritivo, in presenza di zeatina.

«Come complex mixture (ricco di trigliceridi, steroli, tocoferoli, vitamina E,
fenoli, terpenoidi etc) l’olio di neem sembra aver stimolato la rigenerazione di
germogli avventizi risultati particolarmente lunghi e vigorosi, e incrementato
il coefficiente di moltiplicazione nel corso di tre successive subcolture»



Fase 3: Pre-trapianto - radicazione
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Si induce la formazione di radici e si preparano
le piantine ad una vita autotrofa (capaci cioè di
fare fotosintesi). Per piante di facile radicazione
si può indurre la radicazione direttamente in
vivo. Per aumentare la percentuale di piantine
autoradicate, si può effettuare un trattamento
ai germogli immergendoli in una soluzione di
auxine o di polveri radicanti.

Fattori chimici
➢ Riduzione della composizione in elementi minerali del 

substrato;
➢ Dimezzamento della concentrazione di saccarosio;
➢ Aumento della concentrazione delle  auxine  (IBA);
➢ Eliminazione delle citochinine.

Fattori fisico-ambientali
➢ La luce influenza la rizogenesi;
➢ Induzione dell’eziolamento mantenendo i germogli

al buio per 1-2 settimane;
➢ Aggiunta di carbone attivo al substrato.



Fase 4: acclimatazione e trasferimento in ambientamento

Le piantine vengono trasferite dall’ambiente
asettico della coltura in vitro alle condizioni di
vita indipendente della serra, fino
all’impianto a dimora. La plantula, che può
essere con o senza radici, deve sottostare ad
un periodo di acclimatazione che le permette
di sopravvivere sviluppando germogli e radici
efficienti ed aumentando la resistenza al
disseccamento ed ai patogeni.
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➢ Le piantine vengono risciacquate per
eliminare eventuali residui di substrato;

➢ vengono messe a vegetare in ambiente
controllato con elevata umidità relativa (50-
100%) per 2-3 settimane;

➢ il mezzo di radicamento deve essere ben
areato e drenato;

➢ le piantine devono essere protette
dall’attacco di patogeni;

➢ è necessario stimolare l’accrescimento per
evitare fenomeni di dormienza.
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La capacità di radicare in vitro dell’olivo dipende dal fattore genetico
(genotipo dipendenza), ma anche dalle condizioni di luce e dalla composizione
del substrato. Alcune varietà hanno una bassa attitudine rizogena che limita
l’applicabilità della micropropagazione.

EVO 2.0
Attività previste

➢ Valutare la capacità rizogena in vitro
della varietà toscane

➢ Ottimizzare le concentrazioni ormonali
e la modalità di somministrazione

➢ Ottimizzare le condizioni luminose
(carbone attivato)
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«…..per far fronte alle problematiche sanitarie (la diffusione della Xylella fra tutte) che
stanno seriamente fiaccando agricoltori e vivaisti. Anche nel settore olivicolo si richiede,
quindi, un coraggioso scatto in avanti nell'investire in ricerca e sperimentazione per
individuare nuove tecniche di propagazione e di coltivazione, allo scopo di superare il
momento difficile e aprire nuove prospettive a chi vuole difendere, a ragione, le proprie
piantagioni e riaffermare nel mondo la qualità dei suoi prodotti…..»



Quando tutte le fasi della microprogazione saranno ottimizzate e il 
sistema sarà reso efficiente e applicabile nei vivai olivicoli sarà 

possibile produrre piante certificate di elevata qualità a partire da 
piante madri selezionate e conservate in serra in brevi periodi (pochi 
mesi) garantite dal punto di vista genetico e sanitario, rispondendo 

alle esigenze di un mercato sempre più esigente ed in espansione

Sono state testate le performance in campo della varietà Arbequina propagata in vitro per
diversi anni, e confrontate con piante provenienti da talea.

«….. Le piante micropropagate hanno mostrato una apparato radicale ben distribuito e
profondo, una forma della chioma regolare, un numero maggiore di rami primari e una
capacità riproduttiva equivalente alle talee. In conclusione, per Arbequina alcuni tratti di
giovanilità e vigoria possono apparire in vitro e permangono dopo l'acclimatazione ex vitro,
ma non per più di due anni in campo»

• Le piante micropropagate esprimono tratti 
giovanili? 

• Quanto dura la giovinezza? 
• Questo può ridurre il potenziale di 

produttività dei frutti e il vigore degli olivi 
micropropagati?



Propagazione mediante
radicazione di microtalee
uninodali (propagazione in vivo)

➢ Diversa adattabilità delle varietà

➢ Selezione delle piante madri

➢ Individuazione delle finestre temporali
migliori per il prelievo delle marze

➢ Preparazione delle microtalee

➢ Scelta dei substrati

➢ Trattamenti ormonali con auxine

➢ Condizioni ambientali (temperatura, 
umidità, riscaldamento basale)

➢ Sviluppo di idonee microserre
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Varietà

• Arbequina

• Arbosana

• Koroneiki

• Lecciana

• Manzanilla

• Oliana

• Sikitita

https://www.agromillora.com/it/agromillora-varieta/arbequina/
https://www.agromillora.com/it/agromillora-varieta/arbosana/
https://www.agromillora.com/it/agromillora-varieta/koroneiki/
https://www.agromillora.com/it/agromillora-varieta/lecciana/
https://www.agromillora.com/it/agromillora-varieta/manzanilla/
https://www.agromillora.com/it/agromillora-varieta/oliana/
https://www.agromillora.com/it/agromillora-varieta/sikitita/
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EVO 2.0
Propagazione per microtalee

➢ La tecnica è stata testata su 3 varietà
(Maurino, Leccio del Corno e Rossellino
cerretano)

➢ Preparazione della talea

➢ Scelta la modalità di somministrazione
dell’ormone (soluzione acquosa o talco)

➢ Ottimizzazione dei livelli ormonali (3000 
e 7000 ppm di IBA) Preparazione delle 

talee di 2-3 cm
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Varietà
Segmento 
uninodale

Trattamento 
ormonale 

(ppm) 

Radicazione 
(%) dopo 40 

giorni

Maurino 

internodi 3000 41.7

internodi 7000 41.9

apicale 3000 31.8

Leccio del 
corno

internodi 3000 20.4

internodi 7000 23.4

apicale 3000 -

Rossellino 
cerretano

internodi 3000 11.2

internodi 7000 4.5

apicale 3000 50,1

Radicazione di microtalee apicali di Rossellino 
cerretano dopo trattamento con 3000 ppm di IBA

Radicazione di microtalee di Leccio del corno 
dopo trattamento con 7000 ppm di IBA

EVO 2.0
Attività previste

➢ Verificare la tecnica su altre varietà

➢ Ottimizzare le condizioni di radicazione
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PIF EVO 2.0: Dal vivaio alla tavola

VIVAISMO OLIVICOLO 
Nuove tecniche di moltiplicazione, produzione e certificazione delle 

piante di olivo
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Anna De Carlo

anna.decarlo@ibe.cnr.it

www.ibe.cnr.it


