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L
a gestione delle risorse ge-
netiche viticole prevede 
tradizionalmente la con-
servazione del germopla-
sma come collezioni in pie-
no campo. 

Ma per un’efficace conservazione della biodiversità que-
sto approccio può essere oggi affiancato ed integrato da 
moderne tecnologie.
Uno dei possibili metodi per la salvaguardia ex-situ (cioè 
fuori dal proprio habitat naturale) del germoplasma è 
rappresentato dalla conservazione in vitro. Questa tecni-
ca prevede il mantenimento del materiale vegetale in un 
ambiente sterile ed in condizioni ambientali controllate. 

Germoplasma 
viticolo 

in vitro: scopi 
e prospettive

Pro e contro
Rispetto alle collezioni in pieno campo, quelle in vitro pre-
sentano alcuni vantaggi in quanto il materiale è più al sicu-
ro rispetto a potenziali problemi quali attacchi di patogeni, 
condizioni ambientali avverse ed impatto delle attività an-
tropiche. Esse permettono inoltre di conservare un gran-
de numero di accessioni in spazi ridotti. Il genere Vitis si 
adatta in genere abbastanza bene alla coltura in vitro, an-
che se per ottenere i migliori risultati è opportuno svilup-
pare protocolli di coltura e di conservazione ottimizzati 
per ogni specie/varietà. La conservazione in vitro tuttavia 
richiede un certo livello di tecnologia e la manipolazione 
periodica del materiale attualmente ha costi di manteni-
mento relativamente elevati. I rischi di perdita di materia-
le sono legati a possibili contaminazioni, guasti alle strut-
ture, errori umani, instabilità genetica. Tra gli svantaggi 
bisogna considerare anche che le collezioni in vitro ov-
viamente non consentono di eseguire la caratterizzazio-
ne ampelografica e la valutazione fenologica e produttiva, 
come invece è possibile nelle collezioni in pieno campo. La 
conservazione in vitro è comunque un buon metodo per 
la conservazione a medio-lungo termine e può rappresen-
tare un utile duplicato di una collezione in pieno campo. 
Un ulteriore vantaggio delle colture in vitro è rappresen-
tato dal fatto di essere anche un ottimo materiale per ef-
fettuare scambi tra laboratori e collezioni. Piante di vite 
prodotte in vitro sono inoltre molto utili per lavori di ricer-
ca relativi all’effetto di microrganismi patogeni od endofiti. 

L’inquadramento normativo
La possibilità di utilizzare a fini commerciali la micropro-
pagazione della vite, seppur limitata ai soli portinnesti, 
è stata introdotta con il Decreto 24 giugno 1997, “Norme 
di produzione e commercializzazione di materiali di mol-
tiplicazione di categoria standard di varietà di viti por-
tinnesto” (GU n. 230 del 02-10-1997), al cui articolo 4 si 
ammette la produzione di materiali di premoltiplicazione 
micropropagati di varietà portinnesto, al fine di accele-
rare la produzione e l’impianto di campi di piante madri 
di materiali certificati. Nel successivo Decreto 22 dicem-
bre 1997, “Protocollo tecnico per la micropropagazione di 
materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della 
vite” (GU n. 50 del 02-03-1998), la normativa è stata me-
glio definita. Sulla base di questo decreto, l’utilizzo della 
tecnica della micropropagazione (intesa come moltiplica-
zione in vitro attraverso gemme ascellari) al fine di predi-
sporre materiali di moltiplicazione della vite è consentito 
solamente per la produzione di materiali di categoria “ba-
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se”, quindi solo per quelli distribuiti ai vivaisti dai Nuclei 
di Premoltiplicazione viticola. I principi del decreto sono 
improntati alla massima tracciabilità del processo e alla 
qualità del materiale prodotto.

Regole per i Nuclei di Premoltiplicazione
Il Nucleo di Premoltiplicazione che intende avvalersi della 
micropropagazione per premoltiplicare proprio materiale 
deve avanzare apposita domanda di inizio attività indi-
cando le varietà e i cloni interessati, la produzione fina-
le di piante prevista, l’identificazione delle piante madri, 
il laboratorio incaricato. I prelievi iniziali degli espian-
ti per la micropropagazione devono essere effettuati da 
piante madri sottoposte ai controlli previsti dal Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 
1969 e dal Decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue 
modifiche, e segnalate da appositi cartellini identificativi. 
Da parte del servizio di controllo vengono effettuati ac-
certamenti durante la stagione vegetativa precedente il 
primo espianto, nonché nei laboratori e nei locali di am-
bientamento, fino alla fase di confezionamento del ma-
teriale. Il protocollo tecnico indica tutte le precauzioni 
che devono essere seguite dai laboratori, ed in partico-
lare l’eliminazione delle colture che presentano prolife-
razioni dal tessuto indifferenziato (callo), l’utilizzo per le 
subcolture solo di germogli originati da gemme ascellari, 
l’eliminazione delle piante con anomalie morfofisiologi-
che e la possibilità di effettuare al massimo otto subcol-
ture esclusa la fase di stabilizzazione iniziale. Il materiale 
deve essere inoltre contrassegnato da un numero di lot-
to (contenente numero, settimana e anno in cui si è ef-
fettuato l’espianto iniziale, varietà e clone) che lo identi-
fica fino alla commercializzazione. Tutte le informazioni 
relative all’intero processo di produzione (varietà, clone, 
pianta madre di origine, data delle operazioni di espianto 
e moltiplicazione, numero di espianti trattati, substrato 
di coltura utilizzato, quantità di materiale eliminato) de-
vono essere trascritte in un apposito registro. Le piante 
ottenute possono essere vendute come piante vegetanti 
(allo stadio di 5-6 foglie, non filanti) o come piante dor-
mienti (con diametro basale non inferiore a 3 mm, ligni-
ficate per almeno 10 cm lungo il fusto e con apparato ra-
dicale normalmente sviluppato). La micropropagazione, 
permettendo la produzione di un considerevole numero 
di piante in tempi relativamente brevi, consente ai Nu-
clei di Pemoltiplicazione di soddisfare le richieste dei vi-
vaisti senza dover predisporre grandi superfici a piante 
madri dei vari cloni di portinnesti.

La sanità dei materiali
Uno dei principali obblighi del costitutore di 
cloni di varietà di vite è rappresentato dalla 
conservazione delle fonti primarie in condi-
zioni ambientali/colturali che ne garantiscano 
il mantenimento del perfetto stato sanitario. 
La coltura in vitro, combinando i requisiti di 
allevamento in ambiente sterile e di rapidità 
di propagazione, può rappresentare un buon 
metodo complementare di conservazione del 
materiale. Contrariamente a quanto talvolta 
viene ritenuto, la sola micropropagazione non 
ha potere eradicante nei confronti dei virus 
presenti nelle piante madri da cui sono deri-
vate le colture. Per ottenere il risanamento 
da virus devono essere adottate specifiche 
tecniche (da scegliere in funzione dei virus 
presenti) che solitamente sono la termoterapia e/o la col-
tura di meristemi. Dopo l’applicazione di tali tecniche 
è ovviamente molto vantaggiosa la micropropagazione 
delle linee ottenute, anche perché si ha la necessità di 
procedere alla moltiplicazione partendo da un numero 
molto ristretto di germogli o piante; se si è adottata la 
coltura di meristemi o la termoterapia in vitro, la scelta 
di micropropagare il materiale è ancora più immediata, 
in quanto si parte da materiale già in coltura asettica.

Creazione e mantenimento delle collezioni
Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agri-
coltura - Centro di Ricerca per la Viticoltura di Cone-
gliano (CRA-VIT), e l’Unità di Grugliasco dell’Istituto 
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L’UTILITÀ 
DELLE 

COLLEZIONI
Le collezioni di germoplasma attualmente 

esistenti presso il CRA-VIT e l’IVV-CNR non sono 
solo mantenute nel tempo ma anche utilizzate per 
studi scientifi ci, ad esempio per la messa a punto 
di protocolli di crioconservazione, per attività di 

risanamento su alcuni cloni di varietà portainnesto 
ottenuti in tempi passati al fi ne di migliorarne gli 
standard sanitari (non più rispondenti agli attuali 

requisiti sanitari previsti per l’omologazione 
dei nuovi cloni), per lo studio della stabi-

lità genetica e delle caratteristiche 
epigenetiche del materiale in 

conservazione.
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di Virologia Vegetale del CNR (IVV-
CNR) possiedono due importan-
ti collezioni di germoplasma di 
vite in vitro. Presso il CRA-
VIT sono mantenute in vi-
tro attualmente oltre 70 
accessioni, rappresenta-
te principalmente da clo-
ni di portinnesti di cui il 
CRA-VIT è costitutore (ex 
cloni ISV), ed è in corso un 
programma di ulteriore incre-
mento delle accessioni coltivate 
in vitro. 
Presso l’Unità di Grugliasco dell’IVV-CNR 
la collezione in vitro comprende al momento più di 100 
linee, rappresentate da cloni omologati dall’IVV (e in 
precedenza dal CVT-Torino), cloni risanati da virus, por-
tainnesti, linee oggetto di ricerche genetiche. Quest’ulti-
ma collezione è arrivata negli anni passati a contare ol-
tre 160 accessioni ma, per motivi fi nanziari e logistici, è 
attualmente in fase di ristrutturazione. La metodologia 
seguita per l’avvio e il mantenimento delle collezioni è 
simile tra i due centri di ricerca. In entrambi i laborato-
ri l’espianto viene normalmente iniziato da tralci legnosi 
prelevati durante l’inverno dalle piante in campo e stoc-
cati a 4°C fi no al momento dell’utilizzo, quando vengono 

posti a germogliare in acqua in ambiente controllato. I 
germogli sviluppati vengono disinfettati con soluzione al 
5% di ipoclorito di sodio commerciale e risciacquati con 
acqua sterile; porzioni contenenti una gemma ascellare 
vengono isolate e poste in coltura in condizioni asettiche. 
Nel box si riporta il dettaglio delle metodologie usate nei 
due laboratori. Da notare che ai fi ni della conservazione 
vengono utilizzati solo vasi di vetro, in quanto con que-
sti è possibile mantenere un intervallo tra le subcolture 
anche di 3-4 mesi, senza comprometterne la vitalità. In 
fase di conservazione il numero di talee per vaso di col-
tura può variare da 5-6 (IVV-CNR) a 10-12 (CRA-VIT). 
In entrambi i laboratori le colture vengono mantenute 
in cella climatica a 25°C, con fotoperiodo di 16 ore di lu-
ce a 50/60 μmol m-2 s-1 fornita da tubi fl uorescenti. Nel-
la fase di ambientamento le piantine sono adattate al-
le nuove condizioni di coltura riducendo gradualmente 
l’umidità da condizioni di quasi saturazione fi no a nor-
mali livelli ambientali.

La necessità di coordinamento
La ricchezza delle collezioni di vite mantenute 

in vitro presso il CRA-VIT di Conegliano e 
l’IVV-CNR di Grugliasco rappresenta una 

preziosa fonte di germoplasma viticolo. 
Per scelta dei custodi di tali collezio-
ni, il materiale è in linea di massima a 
disposizione di altri gruppi di ricerca 
che possano essere interessati; è an-
che benvenuta la collaborazione con 

privati per l’eventuale valorizzazione 
del materiale stesso. 

Le tecniche di micropropagazione e di 
conservazione di germoplasma in vitro non 

richiedono grossi investimenti per le attrezza-
ture e le spese di mantenimento, ma sono onerose in 

termini di manodopera. La disponibilità di fondi è quin-
di vitale per la sopravvivenza di queste importanti col-
lezioni, così come la sensibilità delle istituzioni pubbli-
che al riguardo. 
Va anche detto che altri centri di ricerca pubblici e an-
che privati in Italia mantengono materiale di vite in vitro 
e un progetto che consenta l’esplorazione delle risorse 
genetiche esistenti e il coordinamento delle varie atti-
vità sarebbe di grande interesse, sia per valutare appie-
no la ricchezza di materiale presente sia per favorire il 
suo utilizzo scientifi co.  ■

www.vitevinoqualita.it/Sm4ip

 METODI A CONFRONTO
Si segnala che negli 
approfondimenti sul web è 
riportata la composizione 
dei substrati di coltura 
utilizzati nelle due 
metodiche di seguito 
descritte. 

Metodica IVV-CNR 
Le gemme vengono 
inizialmente poste in 
coltura in provette di vetro 
su substrato MS-B. 
Dopo circa 40 giorni i 
nuovi germogli neoformati 
vengono coltivati per 10 
giorni sul substrato MS-
R1 contenente auxine per 
stimolare la radicazione, 
e quindi trasferiti su 
substrato privo di 
fi toregolatori (MS-0), in vasi 
di vetro da 750 ml. 
Ogni 50-60 giorni circa 

viene effettuata una 
subcoltura prelevando 
dal germoglio principale 
microtalee apicali con 
almeno due nodi. Quando 
è richiesto l’ambientamento 
del materiale, le 
microtalee apicali 
sono poste a radicare 
direttamente in peat plug 
Jiffy (preventivamente 
sterilizzati in autoclave) ed 
ambientate.

Metodica CRA-VIT 
Inizialmente le gemme 
vengono poste in coltura 
in provette di vetro su 
mezzo di coltura MS-E. 
Dopo circa 40 giorni i 
nuovi germogli formati 
vengono trasferiti per 
la moltiplicazione su 
substrato MS-M in vasi 

di vetro o di materiale 
plastico con coperchio 
ventilato (Microbox - 
Duchefa, Olanda) da 500 
ml. Ogni 40-50 giorni 
circa viene effettuata una 
subcoltura prelevando 
dal germoglio principale 
microtalee con almeno 
due nodi, e mantenendone 
circa 10-12 per vaso di 
coltura. Quando è richiesto 
l’ambientamento del 
materiale, si procede ad 
una fase di radicazione 
ed i germogli vengono 
allevati sul substrato MS-
R2 contenente 1 mg/L di 
IBA per 3-4 settimane; le 
piantine vengono quindi 
trasferite su contenitori 
alveolari con un substrato 
torba/perlite (o in peat plug 
Jiffy) ed ambientate.
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