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Raccomandazioni ENSCONET per il trattamento
Pulizia dei semi

Per ulteriori dettagli vedi Tema 1.
•

In condizioni ideali, tutti i lotti di semi dovrebbero essere accuratamente puliti fino alla completa
rimozione delle parti e tessuti circostanti. Tuttavia, talvolta è necessario stoccare le collezioni al
loro ingresso. In questo caso, si deve registrare il dato nel sistema di documentazione.

•

I semi di specie selvatiche dovrebbero essere puliti a mano o con alcuni apparecchi, da pulire
accuratamente prima di usarli per pulire altre collezioni.

•

Il personale deve conoscere la morfologia di frutti e semi e saperne interpretare le strutture al
microscopio.

•

E’ opportuno eseguire le operazioni di pulizia dei semi sotto cappa aspirante con filtro antipolvere
oppure in un’area circoscritta. Il personale addetto deve indossare maschere antipolvere di
standard appropriato.

•

Durante la pulizia, si devono esaminare i semi con uno stereomicroscopio per evidenziare
eventuali danni.

•

I detriti risultanti dalla pulizia devono essere distrutti, preferibilmente tramite incenerimento
controllato.

•

E’ opportuno eseguire prove di taglio o analisi a raggi X per valutare il numero di semi “vuoti”
nel lotto di semi puliti.

Disdratazione e controllo dell’umidità
Per ulteriori dettagli vedi Temi 2 e 3.
•

In attesa di nuovi dati, si raccomanda di disidratare i semi equilibrandoli in atmosfera con umidità
relativa del 15% (equivalente a un contenuto idrico del 3,5-6,5% in funzione del loro contenuto
di oli) a 10-20 °C per la successiva conservazione a temperature inferiori a 0 °C. Si raccomanda
la disidratazione a livelli inferiori di contenuto idrico (ultra-drying) se lo stoccaggio è previsto a
temperature superiori a 0 °C. E’ sconsigliata la disidratazione al calore o in forno.

•

Se possibile, semi o frutti a differenti stadi di maturazione devono essere separati in sottolotti.
Ogni sottolotto, poi, dovrebbe essere disidratato a piena maturazione.

•

Per portare al massimo la velocità di disidratazione, i semi devono essere disposti in strato
sottile sotto un flusso d’aria.

•

Semi e frutti immaturi vanno fatti maturare lasciandoli per 2-3 settimane in condizioni simili a
quelle di raccolta.

•

I semi estratti da frutti carnosi maturi vanno disidratati gradualmente nelle condizioni ambientali
(umidità relativa 60-70% e temperatura 20-25 °C) per 1-2 settimane prima di trasferirli nella
cella di disidratazione.

•

Usare l’umidità relativa all’equilibrio (eRH) per controllare la disidratazione, prestando attenzione a potenziali cause di errore. La misurazione si può eseguire con igrometri, “datalogger”,
o indicatori a gel di silice.

•

Si raccomanda l’uso di una cella di disidratazione con umidità relativa regolabile per una banca
semi media o grande (da centinaia a migliaia di accessioni annue). Per piccole banche (<
100 accessioni annue) si raccomanda la disidratazione in gel di silice o con un incubatoreessiccatore.


•

I semi con elevato contenuto idrico devono essere disidratati a condizioni ambiente per 2-3
giorni per rimuovere l’acqua libera, prima di essere sottoposti a disidratazione con gel di silice
o altro agente essiccante. Nel caso del gel di silice, un rapporto di 1:1 in volume (essiccante /
semi) dovrebbe consentire la disidratazione dei semi a livelli di sicurezza (<30% eRH).

CONFEZIONE

Per ulteriori dettagli vedi Tema 4.
•

Se si prevede un regolare prelievo, usate contenitori di vetro trasparenti e risigillabili; se non
si prevede il prelievo, usate contenitori di vetro sigillati alla fiamma o doppia confezione con
contenitori risigillabili di vetro. I sacchetti di alluminio laminato di alta qualità, se correttamente
sigillati e preferibilmente in doppia confezione, dovrebbero garantire buone prestazioni.

•

Confezionate i semi preferibilmente in un ambiente a umidità controllata.

•

Inserite un sacchetto di indicatore a gel di silice nei contenitori per controllarne la chiusura
ermetica e come protezione contro i cataboliti. I sacchetti devono essere equilibrati alle condizioni
di umidità della banca (di solito 15% di umidità relativa).

•

Periodicamente controllate e sostituite le guarnizioni ermetiche (se applicabile).

•

Eseguite prove di tenuta su lotti di contenitori per mezzo di una procedura standardizzata.

STOCCAGGIO

Per ulteriori dettagli vedi Tema 5.
•

Si raccomanda una temperatura di stoccaggio inferiore a 0 °C (di solito tra -18 e -20 °C) per
conservare a lungo termine la maggior parte dei semi ortodossi.

•

Per stoccaggi convenzionali a temperature non criogeniche, la riduzione di temperatura sotto
-35 °C non pare prolungare la longevità dei semi in modo proporzionale ai costi aggiuntivi, per
la maggior parte delle specie.

•

La crioconservazione in o su azoto liquido è consigliabile per specie con semi ortodossi a vita
molto breve.

•

Tutti i campioni devono essere duplicati in una seconda banca.

GERMINAZIONE

Per ulteriori dettagli vedi Tema 6.
•

Si raccomanda di eseguire prove di germinazione sul maggior numero possibile di accessioni
dopo la disidratazione e la pulizia dei semi e, se fattibile, dopo lo stoccaggio. In condizioni ideali, le prove dovrebbero essere condotte prima e dopo la disidratazione per verificarne gli effetti
sulla germinabilità. Se, per mancanza di risorse, può essere condotta solo una prova iniziale, si
raccomanda di attuarla entro il primo mese dallo stoccaggio.

•

La percentuale di germinazione deve essere espressa in base al numero di semi fisicamente in
grado di germinare (numero totale di semi - semi danneggiati o vuoti).

•

Un campione di 200 semi rappresenta la scelta ideale. Nella maggior parte dei casi, due repliche
di 50 o 25 semi sono accettabili.

•

Per evitare danni da imbibizione, i semi di specie suscettibili devono essere umidificati prima delle prove.

•

La germinazione dei semi è un tratto molto plastico e le esigenze sono considerevolmente variabili
secondo le specie, le popolazioni, gli anni di raccolta e anche gli intervalli di conservazione.
ii

Tenete conto delle pubblicazioni o delle basi di dati come “Seed Information Database” di RBGK
(Liu et al., 2008: http://data.kew.org/sid/sidsearch.html).
•

In mancanza di informazioni, anche per specie affini, tenete conto di clima, ecologia e struttura
dei semi.

•

I semi di molte specie selvatiche presentano dormienza, che deve essere interrotta con tecniche
appropriate, in funzione del tipo di dormienza.

•

Il substrato di semina può essere agar, carta da filtro o sabbia. L’agar (di solito 1%) ha il vantaggio
di una ridotta manutenzione, di un basso rischio di danno da imbibizione, di mantenere costante
la concentrazione di reagenti, di consentire la visibilità delle radichette se collocato su sfondo
scuro, e di permettere la rimozione di cubetti con le plantule per i trapianti.

•

Si deve usare acqua distillata o deionizzata.

•

I semi devono essere disposti sul substrato di germinazione in modo da non toccarsi.

•

Se possibile, non usate temperature costanti, eccetto per la stratificazione. Non usate luce
continua, che può inibire la germinazione.

•

I semi si possono definire germinati se la radichetta fuoriesce dai tegumenti per 1-2 mm o per
una lunghezza pari a quella del seme.

CAMPIONI E VERIFICHE

Per ulteriori dettagli vedi Tema 7.
•

Eccetto nei casi di popolazioni ben note, è necessario raccogliere campioni pressati per
rappresentare la popolazione dalla quale sono stati raccolti i semi. Ovviamente occorre evitare
raccolte eccessive su popolazioni rare o minacciate.

DatI

Per ulteriori dettagli vedi Tema 8.
•

I dati registrati per ogni accessione saranno consultati, dal momento dell’immissione, per tutta
l’esistenza della collezione (forse nei prossimi 200 anni). Di conseguenza, i dati devono essere
oggettivi e conformi a standard accettati.

RIGENERAZIONE

Per ulteriori dettagli vedi Tema 9.
•

La rigenerazione è un’operazione costosa, difficile da condurre bene e può essere evitata con
la raccolta in natura di un lotto di semi sufficientemente ampio e di alta qualità. In alcuni casi è
preferibile fare una nuova raccolta in natura anziché una rigenerazione.

•

Il personale della banca semi deve mettere in atto misure atte a ridurre il rischio di selezione,
deriva genetica o ibridazione con materiale affine, benché sia difficile trovare le condizioni ideali. Deve inoltre usare tutte le conoscenze disponibili sui sistemi riproduttivi delle piante per trarre
informazioni sull’impollinazione (ad es., per non forzare l’autoimpollinazione in specie allogame,
o per assicurare l’isolamento genetico di piante affini). Inoltre, si devono scartare piante deboli
o difformi dal tipo, che con tutta probabilità contengono diversità genetica aggiuntiva.
iii

•

Per ridurre la perdita di individui e incrementare la produzione di semi, è essenziale usare
tecniche orticolturali di alta qualità, come la coltivazione delle piante in condizioni simili a quelle
naturali, la riduzione della competizione e l’induzione di fioritura e abbonimento in condizioni
ottimali.

•

Gli incroci a coppie reciproche, ideali per garantire tutte le combinazioni genetiche, richidono
troppo tempo e possono essere sostituiti dal maggior numero possibile di incroci. Il contributo
di polline da parte di diversi donatori deve essere equalizzato.

•

Per tenere conto delle fioriture precoci e tardive l’impollinazione manuale deve essere operata
a date diverse.

•

Se possibile, i lotti di semi di diverse piante madri devono essere tenuti separati; si devono usare uguali quantità di ognuno per produrre la successiva generazione. Se ciò non è possibile,
occorre raccogliere la stessa quantità di semi da ogni pianta madre e quindi riunirli in un unico
lotto; la generazione successiva deve essere scelta casualmente in numero di individui pari a
quello della generazione precedente, per evitare l’effetto “collo di bottiglia”.

•

Devono essere registrate le condizioni di accrescimento e i risultati della rigenerazione.

DISTRIBUZIONE DEI SEMI

Per ulteriori dettagli vedi Tema 10.
•

Nelle liste di semi si devono includere collezioni con adeguate quantità di semi, livelli accettabili
di germinazione e verifica dell’identità; sono da escludere collezioni con restrizioni di raccolta o
di specie notoriamente invasive.

•

E’ importante che le banche semi mantengano una riserva di semi esclusa dalla distribuzione,
sotto forma di una collezione base per la conservazione, separata dalla collezione attiva per
la distribuzione. In alternativa è possibile implementare un sistema di controllo delle riserve di
semi nel sistema di documentazione della banca.

•

In considerazione degli aspetti legati alla sovranità nazionale e alla proprietà delle risorse genetiche, i campioni di semi sono inviati - di solito - ai sensi di un accordo di trasferimento di materiale
(MTA) legalmente vincolante, che specifica per quali scopi si possono usare i semi, se possono essere ceduti a terzi e come saranno condivisi i benefici derivanti dal loro uso.

•

Se i semi sono inviati oltre i confini nazionali, è necessario tener conto della Direttiva Habitat,
delle norme CITES e dei regolamenti fitosanitari.

•

I campioni devono essere inviati in una busta di alluminio laminato, con i relativi dati di germinazione e di provenienza.

•

I destinatari dei campioni di semi e gli scopi per cui sono stati usati devono essere registrati.
Si tratta di un’informazione essenziale per dimostrare il valore immediato delle collezioni delle
banche semi. I responsabili della banca dovrebbero discutere il tipo di collezione richiesta con
potenziali utilizzatori, per incrementare l’uso delle collezioni.

iv

INTRODUZIONE
Scopo di questo documento
Con questo documento si intende proporre la migliore consulenza disponibile per quanti sono
coinvolti nella conservazione a lungo termine di semi, particolarmente in Europa ma anche a
scala più ampia. E’ stato concepito come una guida anziché un manuale normativo, di cui esistono
molti esempi (Piante di interesse agrario - Rao et al., 2006; semi forestali - Schmidt, 2000; piante
selvatiche – CPC, 1986; Bacchetta et al., 2008; Offord & Meagher, 2009); per un approfondito testo
di base, v. Smith et al., (2003) e specialmente il capitolo scritto da Terry et al. (2003). Per ciascun
tema, sono date le raccomandazioni per le banche semi di specie selvatiche, elaborate a partire
dai “Genebank Standards” pubblicati da FAO / IPGRI (1994). Inoltre, sono evidenziati i settori che
richiedono ulteriori ricerche.
Temi affrontati
Disidratazione dei semi; controllo dell’umidità dei semi; confezione; stoccaggio; germinazione;
pulizia; identificazione; gestione dei dati relativi al trattamento; rigenerazione; distribuzione dei
campioni di semi. La figura 2 illustra la sequenza di attività svolte in una tipica banca semi di
specie selvatiche. La figura 3 ne illustra le relazioni con la disposizione delle strutture e dei servizi
della banca.

Figura 1 Semi in stoccaggio a lungo termine. (© RBGK)
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Elementi chiave di una procedura generica di conservazione di semi
(“seed banking”) (Da Smith et al., 2003)
Pianificazione e richiesta dei permessi
↓
Raccolta in natura di semi e campioni pressati, corredati di etichette; registrazione
di dati di campagna.
↓
Rapido invio dei semi alla banca
↓
Apertura dei sacchetti/buste; ispezione; montaggio dei campioni
↓
Registrazione delle accessioni
↓
Valutazione del probabile comportamento dei semi in conservazione (se ignoto)
↓
Pulizia dei semi1
↓
Analisi a raggi X o prova di taglio
↓
Determinazione della quantità di semi
↓
Disidratazione
↓
Determinazione del livello di umidità dei semi
↓
Prova iniziale di germinazione2
↓
Confezione e duplicazione3
↓
Stoccaggio a bassa temperatura
↓
Caratterizzazione e valutazione4
↓
Distribuzione dei campioni caratterizzati agli utilizzatori (nel tempo)
↓
Prove di germinazione (nel tempo)
↓
Rigenerazione/moltiplicazione delle collezioni (se richiesto)5

La pulizia è talvolta preceduta da un periodo di disidratazione. A questo stadio, potete moltiplicare i lotti più
piccoli se desiderate aumentare il numero di semi: dopo la nuova raccolta, seguite la stessa procedura usata
per il materiale raccolto in natura.
Questo passo può essere rinviato a fasi successive allo stoccaggio, per avere la conferma che i semi 		
tollerano sia la disidratazione sia il congelamento. In questo caso è necessario usare contenitori facilmente
risigillabili.
I duplicati devono essere lontani dalla banca.
Se appropriato.
Dopo la nuova raccolta, seguite la stessa procedura usata per il materiale raccolto in natura.
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Figura 3 Diagramma delle principali lavorazioni e strutture delle banche semi



TEMA 1. PULIZIA DEI SEMI
Riassunto scritto da Gianni Bedini (OBPISA) sulla base delle esperienze di UVEG, MNHN,
RBGK e OBPISA, e della successiva discussione.
Commenti generali
La pulizia dei semi consiste nella rimozione di tutte le parti e tessuti circostanti, di materiale
non vegetale (come ad esempio insetti o particelle di suolo) e dei semi di altre specie (v. MSBP
Technical Information Sheet 14 http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/14-Seed%20cleaning.
pdf). L’accurata esecuzione di questa fase richiede molto tempo, specifiche competenze,
disponibilità di spazio in laboratorio e apparecchiature dedicate. A fronte di questo oneroso
impegno, vi sono diversi benefici:
•

risparmio di spazio nella cella di stoccaggio e - se la pulizia precede la disidratazione - in quella
di disidratazione, con conseguente risparmio energetico.

•

facilita l’ispezione visiva dei lotti di semi per controllare la presenza di semi vuoti, immaturi,
danneggiati o infestati (la cui conservazione è inutile) e la loro rimozione dal lotto.

•

elimina i patogeni (funghi, batteri e virus), la cui presenza è più probabile nei detriti vegetali che
nei semi. Ciò facilita la verifica di conformità con i regolamenti fitosanitari al momento
della distribuzione dei semi.

•

la quantità di semi è determinata più accuratamente nei lotti di semi puliti anziché in quelli non
puliti.

In condizioni ideali, tutti i lotti di semi dovrebbero essere puliti completamente, fino alla totale
eliminazione di parti e tessuti vegetali circostanti. Ciò non è possibile per tutte le specie,
specialmente quelle con semi piccoli e certi tipi di frutto. La separazione di semi piccoli da
frammenti del pericarpo di analoga dimensione, forma e densità può rivelarsi un esercizio difficile
da svolgere praticamente. Allo stesso modo, l’estrazione dei semi da frutti indeiscenti (samare,
acheni, noci) può richiedere troppo tempo o danneggiare i semi. In questi casi, può essere
necessario stoccare le collezioni così come sono state ricevute e registrare questa eventualità nel
sistema di documentazione.
I semi di specie selvatiche devono essere puliti manualmente, in generale, ma è ammissibile l’uso
di alcune apparecchiature. Le procedure automatiche impiegate nelle lavorazioni di grandi quantità
di semi di piante agrarie, ortive e forestali non sono adatte per la pulizia di un numero elevato di lotti
di semi di specie selvatiche, molto variabili quanto a dimensioni e forma. Il tempo necessario per
pulire le linee automatizzate, per evitare contaminazioni tra campioni diversi, non è giustificato nel
caso di molti lotti con un basso numero di semi, come ad esempio quelli raccolti da popolazioni di
specie minacciate.
Inoltre, gli apparecchi devono essere ricalibrati per ogni specie, e non è detto che possano
funzionare per tutte le combinazioni di forma, dimensione e massa dei semi / frutti, altamente
variabili, che si trovano in uno stesso lotto. Inoltre, alcuni studi condotti su piante agrarie hanno
mostrato che certe apparecchiature causano ai semi danni meccanici che ne riducono la longevità.
La pulizia dei semi di specie selvatiche richiede una competenza maggiore di quanto ci si può
attendere. Il personale deve essere formato sulla morfologia di frutti e semi a livello di famiglia e
deve essere in grado di interpretare le strutture morfologiche al microscopio: ciò consente di
eliminare parti e tessuti inutili ai fini della conservazione senza causare danni ai semi. E’ quindi
indispensabile adattare le tecniche di pulizia ai diversi tipi di frutti / semi.


La pulizia dei semi è facilitata dalla disidratazione, con l’eccezione dei frutti carnosi, per i quali si
consiglia l’estrazione dei semi prima della disidratazione.
Alcune semplici operazioni di pulizia possono essere svolte direttamente al momento della raccolta
in natura. Quelle più complesse devono essere condotte in un laboratorio con banchi di adeguata
superficie, protezione antipolvere e la seguente
attrezzatura:
• Setacci, tamponi di gomma e spazzole
• Sistema di aspirazione delle polveri e/o maschere
• Guanti di gomma
• Aspiratori per semi
• Attrezzi da dissezione e stereoscopio
• Lavandino
• Trattamento dei detriti
Figura 4 Laboratorio di pulizia dei semi. (© RBGK)

TEMA 1a. ATTREZZATURE E OPERAZIONI COMUNI
Commenti generali
Setacci, tamponi di gomma e spazzole
Nelle banche semi si usano comunemente setacci di acciaio inossidabile di varia gradazione. Essi
permettono di separare i semi dalle impurità ad essi associate in due o più frazioni. Gli oggetti più
grandi della maglia rimangono sul setaccio, quelli più piccoli vi passano attraverso. Se i detriti sono
più grandi dei semi, usate una maglia leggermente più grande dei semi per raccogliere i detriti sul
setaccio e i semi puliti su un vassoio posto sotto. Se, viceversa, i detriti sono più piccoli dei semi,
usate una maglia leggermente più piccola dei semi per raccogliere i semi puliti sul setaccio. Usate
invece una combinazione di maglie diverse se i detriti sono sia più grandi, sia più piccoli dei semi.
Questo metodo è inefficace se semi e detriti hanno la stessa dimensione. In questo caso, i semi
devono essere stoccati con i detriti oppure separati con altri sistemi, ad esempio facendoli scorrere
lungo un piano inclinato o usando un aspiratore (v. sotto).
I lotti di semi non puliti devono essere
gentilmente sfregati contro le maglie con un
tampone di gomma. In questo modo i detriti
più fragili si spezzano e passano attraverso le
maglie. Uno sfregamento troppo intenso può
danneggiare i semi per compressione contro le
maglie. Se anche i semi sono fragili, si possono
sfregare a mano, con guanti di lattice o PVC,
che proteggono i polpastrelli senza ridurne la
sensibilità.
I semi devono essere ispezionati con uno
stereo-microscopio per controllare eventuali
danni. Se si osservano ad esempio eccessive
abrasioni o rotture di cariossidi allungate di
Poaceae o acheni di Asteraceae, si deve ridurre

Figura 5 Pulizia dei semi con setaccio e tampone.
(© RGBK)



la pressione di sfregamento. E’ importante anche
controllare le diverse frazioni: se detriti e semi intatti
sono mescolati assieme, devono essere nuovamente
setacciati.
Setacci, vassoi e banchi di lavoro devono essere puliti
accuratamente prima di passare a un nuovo lotto di
semi, per evitare contaminazioni. Usate una spazzola
di acciaio per pulire i setacci.
Sistemi di aspirazione della polvere o maschere
Specialmente nella setacciatura e nella mondatura di
semi o frutti secchi, si produce molta polvere, composta
di microparticelle che entrano nelle vie respiratorie e
si depositano sulle attrezzature di laboratorio. Possono
altresì causare irritazioni bronco-polmonari o allergie.
Perciò, le operazioni di pulizia devono essere eseguite
sotto una cappa aspirante con filtro antipolvere, o in
un’area circoscritta, da operatori dotati di maschere
antipolvere (di standard adeguato, ad es. EN 149: 2001
FFP3).
Naturalmente, la protezione dipende dai filtri, che
devono essere sostituiti regolarmente.

Figura 6 Cappa aspirante per la pulizia
di semi. (© RBGK)

Aspiratore per semi (soffiatore)
Questo apparecchio permette di separare i semi dai detriti in base alla densità. Esso produce una
corrente d’aria regolabile, che scorre attraverso un lotto di semi posto su una fine maglia in fondo
a un cilindro cavo. Il flusso d’aria cattura il materiale meno denso, lo trasporta lungo il cilindro e lo
deposita in un canestro posto alla sua sommità. Il materiale più denso rimane sulla maglia in fondo
al cilindro. Il principio di funzionamento è quello della mondatura in aria, ma è più affidabile grazie
alla possibilità di regolare con precisione il flusso d’aria.
E’ importante controllare che la separazione sia quanto più efficiente possibile, con tutti i semi
integri sulla maglia e tutti i detriti, privi di semi vitali, nel canestro. Questo risultato si ottiene con
l’accurata regolazione del flusso d’aria, di norma attraverso un procedimento di prova ed errore.
Con un piccolo campione di semi sulla maglia, si regola il flusso d’aria a bassa velocità, fino a
che si vede qualche particella di detrito risalire il cilindro fino al canestro (il cilindro deve essere
di materiale trasparente). A questo punto si osserva con uno stereomicroscopio il detrito raccolto
nel canestro. Se non vi si trovano semi, si può aumentare il flusso d’aria in piccoli incrementi e
ripetere la procedura fino a che si osservano semi integri nel detrito. A questo punto si riporta la
regolazione del flusso d’aria al valore precedente e si passa tutto il lotto di semi. Questa tecnica è
molto efficiente, specialmente applicata in sequenza dopo la setacciatura.
Come detto per altre tecniche, tutto l’apparecchio (maglia, cilindro, canestro) deve essere
accuratamente pulito prima di passare al successivo lotto di semi per evitare contaminazioni. E’
opportuno passare un panno antistatico sulle parti per evitare l’accumulo di elettricità statica
generata dall’attrito dell’aria, che può far aderire semi e detrito alle varie parti.


Stereo-microscopio e attrezzi da dissezione
Lo stereoscopio è utile per controllare la purezza di un
lotto di semi, controllare la presenza di semi integri e
vitali tra i detriti e per l’esecuzione delle prove di taglio.
Le prove di taglio consentono di valutare il numero
di semi “vuoti” (cioè con endosperma o embrione
mancanti o danneggiati). E’ una prova distruttiva,
da eseguirsi su sottolotti (ad es. 50 semi) del lotto
principale (v. anche analisi a raggi X). La prova di
taglio consiste nel sezionare i semi con un bisturi
o altro idoneo attrezzo da dissezione per verificare
se l’ endosperma è intatto e l’embrione pienamente
formato. Il risultato è la valutazione del rapporto tra
semi “pieni” e “vuoti”. Se la proporzione di semi vuoti
è alta, ad esempio > 50%, si deve pulire di nuovo
il campione se ciò è possibile (ad esempio se c’è
personale disponibile).

Figura 7 Stereo-microscopio. (© RBGK)

Lavandino
I semi estratti da frutti carnosi devono essere rapidamente sciacquati per eliminare i residui del
pericarpo (v. sotto). L’acqua inoltre permette la separazione dei semi per flottazione: i semi vuoti
galleggiano in acqua, quelli pieni affondano. Questo metodo non è raccomandato perché può
causare l’imbibizione rapida di semi molto secchi.
Eliminazione dei detriti
I detriti possono contenere patogeni e semi vitali di specie invasive.
Specialmente se la banca semi tratta materiali esotici, entrambi
possono essere una minaccia molto seria per gli ecosistemi nativi, se
possono sfuggire all’esterno della banca. Perciò tutti i detriti devono
essere rigorosamente confinati nella banca, ponendoli ad esempio
in sacchi di plastica inseriti in bidoni con un’appropriata etichetta.
Una volta riempiti, i sacchi devono essere chiusi e inviati a un’area
autorizzata al loro smaltimento. Il trattamento più sicuro per prevenire la
diffusione indesiderata di materiale vivente è l’incenerimento condotto
secondo gli standard medici, e se ne raccomanda l’uso.
Pulizia dei frutti carnosi
I frutti immaturi devono essere fatti maturare a elevata umidità relativa,
prima di estrarne e disidratare i semi. L’estrazione si può fare mediante
taglio, spacco, spremitura o schiacciamento dei frutti attraverso un
setaccio. Se rimangono residui di pericarpo sui semi, sciacquate in
acqua tiepida e quindi stendete i semi in strato sottile nella cella di
disidratazione. Alcuni semi hanno un rivestimento mucillaginoso, che si
rimuove facilmente dopo disidratazione, sfregandoli gentilmente tra le dita.

Figura 8 Bidone di
residui vegetali per
l’incenerimento.
(© RBGK)

Caso speciale 1: frutti carnosi appiccicosi
Daphne alpina subsp. alpina produce piccole drupe con poca polpa, appiccicosa. Se si schiacciano
le drupe su un setaccio, i noccioli escono circondati da residui di pericarpo e aderiscono l’un l’altro
in grossi grumi. La polpa appiccicosa non si dissolve in acqua. Una soluzione pratica consiste nel
far rotolare i noccioli nella cenere, fino a che ne sono completamente coperti. In questo modo la
polpa perde la vischiosità e può essere eliminata sfregando gentilmente i noccioli su un setaccio a
maglie più piccole dei noccioli stessi.


Caso speciale 2: frutti troppo maturi alla raccolta in natura
I frutti carnosi (es. le bacche delle Solanaceae) che al momento della raccolta avevano superato
lo stadio di maturazione, oppure sono stati schiacciati o danneggiati, tendono a fermentare
rapidamente. E’ necessario rimuovere entro poche ore i semi dalla polpa tramite un setaccio e un
getto d’acqua fresca, e poi lasciarli asciugare nella cella di disidratazione o, se non si è ancora
raggiunto il laboratorio, su una rete metallica a maglia fine o su carta assorbente. Una volta
asciugati, metteteli in sacchetti di tela per trasportarli.
Caso speciale 3: frutti immaturi alla dispersione
I frutti di alcune piante erbacee di sottobosco (ad es. Anemome nemorosa) e specie aquatiche
(ad es. Caltha palustris) al momento della dispersione contengono semi immaturi. In questi casi
i semi non devono essere estratti immediatamente dopo la raccolta, ma dopo un periodo di
postmaturazione ad elevata umidità relativa.
Pulizia di frutti secchi
Usate setaccio e tampone per pulire i frutti secchi. Il setaccio deve avere maglie più piccole dei
semi. Passate il tampone sui frutti fino a che i semi sono liberati e i residui dei frutti sono ridotti in
piccoli frammenti che passano attraverso il setaccio.
Il tampone può danneggiare i semi, se usato con troppa forza: è opportuno controllare i semi
durante la pulizia, e manovrare con più delicatezza il tampone se si osservano danni. In particolare,
i semi più fragili possono spezzarsi se premuti con forza contro le maglie del setaccio. In questo
caso, usate guanti di lattice o PVC per sfregare i frutti a mano senza irritare i polpastrelli.
Terminate la setacciatura 1) quando osservate danni ai semi, oppure 2) dopo un tempo predefinito.
Se la pulizia non è completa, potete procedere con un’altra tecnica, come la mondatura in corrente
d’aria, oppure stoccare la collezione parzialmente pulita, annotandone l’occorrenza nel sistema
di documentazione della banca. In alcuni casi, è possibile pulire i campioni al momento del loro
prelievo per la distribuzione o per l’esecuzione di prove di germinazione.
Caso speciale 1: frutti secchi deiscenti
I semi raccolti in frutti secchi di grandi dimensioni a piena maturità possono essere puliti in modo
rapido e agevole aprendo i frutti e separando i semi a mano. Capsule, silique e legumi possono
essere aperti lungo le linee di deiscenza e scossi o “munti” su un vassoio per cedere il loro carico di
semi privo di contaminazioni. Con qualche precauzione, questa tecnica può essere adottata anche
in campo. I frutti a deiscenza esplosiva devono essere tenuti in un vassoio o in una scatola coperta
con un foglio di carta o cartone per evitare di perdere i semi.
Caso speciale 2: frutti secchi indeiscenti
I frutti che fungono da diaspore, come noci, acheni e samare, devono essere stoccati in quanto
tali. Come regola generale, la rimozione dall’unità di dispersione naturale di strutture strettamente
connesse o integrate, come ali, peli, palee, lemmi, ecc., deve essere considerata con attenzione e
preferibilmente evitata, poiché il seme può esserne danneggiato.
Analisi a raggi X
Questa tecnica consente di osservare i semi vuoti, danneggiati o infestati e il numero di semi in
frutti non pulibili. E’ un’alternativa ad alta tecnologia alla prova di taglio e richiede attrezzature
specifiche (macchina a raggi X e, nel caso di apparecchi non digitali, materiali fotografici, camera


oscura e tavolo luminoso) e personale addestrato.
In confronto alla semplice prova di taglio permette
di ottenere valutazioni più veloci, accurate e
documentate. E’ una tecnica non distruttiva, ma a
titolo di precauzione (per possibili danni genetici)
si applica solo a un campione di semi, da non
reinserire nella collezione.
I semi sottoposti a raggi X possono essere usati
per prove di germinazione, i cui risultati dovrebbero
essere uguali o peggiori rispetto a quelli dei semi
non trattati, ma considerate che potrebbero essere
insorti cambiamenti genetici.
Potenziale composizione di un lotto di semi e
aspetto nell’esame a raggi X:

Semi non dormienti
Semi dormienti*

*

Figura 9 Immagini a raggi X di semi di
Albizia bernieri vuoti, infestati da larve e
sani. (© RBGK)

Da contare nei controlli di vitalità
Sì
Sì, se giudicati vitali in base a integrità morfologica o prova con tetrazolo
Sì
No - escludere
No - escludere a meno di danno superficiale

Semi morti
Semi vuoti
Danneggiati da
insetti
Detriti
No - escludere
*
Per le definizioni v. Tema 6.

Aspetto ai raggi X
Pieno
Pieno
Pieno
Vuoto
Danneggiato
Detriti

% vitalità = (semi non dormienti + semi dormienti) / (semi totali – semi vuoti – semi danneggiati da
insetti) x 100
Stima della quantità dei semi
La stima della quantità è importante per programmare l’uso delle collezioni (prove di germinazione,
duplicazione, conservazione, protocolli di germinazione, rigenerazione, ecc.). Si suggerisce la
seguente procedura:
•
•
•
•

Pesate l’intero lotto di semi (PT)
Pesate cinque campioni di 50 semi
Calcolate il peso medio di 50 semi (PM50)
Calcolate il limite superiore al 95% di confidenza (UCL)

•

Stimate il numero di semi: (PT / UCL) x 50

E’ da notare che la procedura suggerita comporta una sottostima del numero, preferibile alla
sovrastima ottenuta con una sola pesata di un campione di 50 semi (P50), cioè PT / P50 * 50. In
questo caso, se il campione pesato fosse significativamente più leggero della media, il risultato
sarebbe sovrastimato.
Un metodo alternativo è il controllo del peso della collezione.


TEMA 2. DISIDRATAZIONE DEI SEMI
Riassunto scritto da Costantino Bonomi (MTSN) sulla base della presentazione principale di
Robin Probert (RBGK), presentazioni aggiuntive di UPM e NBGB e successive discussioni.
Commenti generali
La corretta disidratazione è essenziale per aumentare la longevità dei semi nella maggior parte
delle specie. Benché si possa essere tentati di presupporre che l’elemento chiave delle banche
semi sia il raffreddamento, l’importanza della disidratazione nella conservazione a lungo termine dei
semi è dimostrata da modelli empirici.
Figura 10 Serie di maturazione di
Fritillaria tubaeformis, fino al punto
di dispersione naturale. (© MTSN)

8 luglio

16 luglio

29 luglio

TEMA 2a. ETEROGENEITA’ DEI CAMPIONI E VELOCITA’ DI DISIDRATAZIONE
Commenti generali
Semi e frutti devono essere raccolti a piena maturazione e di solito al punto di dispersione naturale
(Figura 10). Le specie altamente serotine (che richiedono il fuoco per rilasciare i semi), sono
raccolte diversi anni prima del punto di dispersione naturale. D’altro canto, alcune specie producono
frutti a dispersione improvvisa o, come le orchidee, disperdono i semi prima della completa
deiscenza dei frutti. In questi casi è necessario raccogliere i frutti prima dell’inizio della dispersione.
I frutti devono essere poi fatti maturare fino al punto di dispersione in un sacchetto di tela, per
raccogliere i semi.
Semi e frutti della maggior parte delle specie selvatiche sono caratterizzati da eterogeneità quanto
a tempo di maturazione. Tale variazione pone problemi quando si applicano trattamenti successivi
alla raccolta, inclusa la disidratazione. La disidratazione rapida può gravemente ridurre la longevità
di semi immaturi e di quelli estratti da frutti carnosi maturi. Molti studi recenti (Probert et al., 2007 e
rassegne di Hay & Probert, 1995 e Probert & Hay, 2000) dimostrano che la qualità dei semi migliora
progressivamente quando semi e frutti immaturi sono sottoposti a disidratazione posticipata o lenta.
Inoltre, uno studio recente condotto a RBGK (Butler et al., 2009) ha dimostrato che i semi immaturi
sono notevolmente resilienti a oscillazioni di umidità relativa (UR) e possono non solo recuperare
dopo periodi di livelli intermedi di UR ma anche continuare la maturazione se riportati alla piena
idratazione.
La maggior parte delle specie produce semi tolleranti alla disidratazione una volta maturati. Queste specie sono
dette ‘ortodosse’. Per ulteriori informazioni sulla classificazione della conservazione dei semi v. MSBP Technical
Information Sheet 10 http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/10-Desiccation%20tolerance.pdf; per ulteriori
infomazioni sull’effetto della disidratazione sulla longevità dei semi v. Pritchard & Dickie (2003); per controllare i dati
disponibili sull’argomento v. Seed Information Database (Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/).
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Raccomandazioni
Si raccomanda di far maturare i frutti immaturi (e quindi anche i semi) per 2-3 settimane in
condizioni simili a quelle dei luoghi di raccolta. Solitamente la maturazione si manifesta attraverso
il cambiamento del colore del frutto, spesso da verde a rosso o marrone. Anche il colore dei semi
cambia, spesso da bianco a toni scuri.
Per i semi estratti da frutti carnosi maturi, la raccomandazione è di sottoporli a una predisidratazione graduale a condizioni ambientali (60-70% UR, 20-25 °C) per 1-2 settimane; tutti gli
altri semi maturi possono essere disidratati alle condizioni raccomandate sotto.
Se possibile, semi o frutti a diversi stadi di maturazione devono essere separati in sottolotti; quelli
immaturi devono essere fatti maturare e quindi pre-disidratati come detto sopra; i semi maturi e
quelli estratti da frutti non carnosi maturi devono essere disidratati immediatamente (alle condizioni
raccomandate sotto) per ridurre al minimo la perdita di vitalità.
Occorre considerare la rapidità di equilibratura alle condizioni della cella di disidratazione da parte
di semi di specie diverse. Il personale della banca deve prestare speciale attenzione a controllare
che i semi più grandi, con tegumenti più spessi, siano correttamente disidratati prima del loro
stoccaggio.
Priorità di ricerca
Sarebbero molto utili ulteriori valutazioni sulla rapidità di disidratazione di diverse specie.

TEMA 2b. CIRCOLAZIONE DELL’ARIA
Commenti generali
Con l’eccezione dei semi estratti da frutti carnosi e di quelli immaturi (v. sopra), la velocità di
disidratazione deve essere ragionevolmente rapida per ridurre al minimo il tempo in cui il contenuto
idrico dei semi resta elevato, e per aumentare il flusso di materiale in lavorazione nella procedura di
disidratazione. La velocità di disidratazione è influenzata dalla velocità dell’aria sulla superficie dei
semi. Se è elevata, elimina l’umidità dalla superficie dei semi e aumenta il gradiente di umidità tra
esterno e interno dei semi. Semi tenuti insieme in un sacchetto grande oppure chiuso, con scarsa
circolazione d’aria, possono mantenere un ambiente localmente umido, nocivo per la loro longevità,
anche all’interno di una cella di disidratazione ben regolata.
Raccomandazioni
Per aumentare la velocità di disidratazione, i semi devono essere disposti in strato sottile sotto
una corrente d’aria. A questo scopo è efficace l’uso di una circolazione d’aria forzata.

TEMA 2c. CONTROLLO DELLA DISIDRATAZIONE
Commenti generali
L’umidità relativa all’equilibrio (URe) determinata dai semi confinati in uno spazio chiuso consente
di misurare il progresso della disidratazione meglio del contenuto idrico (mc). La URe fornisce una
misura indipendente dal contenuto di oli.
Se il contenuto di oli dei semi è noto, la mc può essere dedotta dalla URe (v. http://data.kew.org/
sid/viability/mc1.jsp). Ciò evita la determinazione distruttiva della mc, che è comunque richiesta se il
contenuto di oli è ignoto.
Per la misurazione di URe, v. Probert et al. (2003). Per la conversione da URe a mc e viceversa, v.
Cromarty et al. (1990).
Raccomandazioni
Usate la URe per il controllo della disidratazione (v. sotto).
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TEMA 2d. Valori di temperatura e umidità impiegati nella
disidratazione
Commenti generali
La disidratazione a caldo (> 40 °C) è sconsigliata, specialmente se protratta a lungo. Secondo
alcuni studi, la disidratazione ad alta temperatura, come quella al sole, non è dannosa, se
seguita con attenzione. Comunque, c’è il pericolo di sovraesporre i semi a temperatura alta
dopo il raggiungimento del livello desiderato di umidità. Inoltre, i semi grandi possono fessurarsi
se disidratati ad alta temperatura. Le temperature usate generalmente nelle banche semi per la
disidratazione sono comprese tra 10 e 20 °C. Non c’è accordo sul livello finale di contenuto idrico
e di conseguenza sul valore di UR ottimale per la disidratazione. Molte banche conservano i semi
disidratati a una UR del 15% circa (approssimativamente 3,5-6,5% di contenuto idrico, a seconda
del contenuto di olio dei semi). Altre spingono la disidratazione più a fondo (Pérez-García et al.,
2007 & 2008). Altre ancora usano livelli di UR leggermente più alti (20-25%) perché il potenziale
dell’acqua (equivalente alla URe) dei semi confezionati al 15% di UR potrebbe in teoria scendere
a livelli sub-ottimali per la conservazione a lungo termine, se stoccati a temperature inferiori a 0
°C (Vertucci et al., 1994). In base ad alcuni studi, tuttavia, questo fenomeno non si osserva in tutte
le specie, comunque non in modo marcato. La contraddizione nei risultati sperimentali è dovuta in
parte a diversi metodi e specie usati e in ogni caso rimane una delle grandi domande in attesa di
risposta nel settore della conservazione dei semi.
Raccomandazioni
I gestori di banche di semi non possono attendere che la questione del contenuto idrico ottimale
sia risolta. Al momento non si può raccomandare un singolo livello di contenuto idrico da usare in
tutte le circostanze. In attesa di nuovi dati, si raccomanda perciò di disidratare i semi equilibrandoli
al 15% di UR a temperatura di 10-20 °C (contenuto idrico approssimativo 3,5-6,5%, a seconda del
contenuto di olio dei semi), se il successivo stoccaggio è previsto a temperature inferiori a 0 °C. Per
stoccaggi a temperature superiori a 0 °C, si raccomanda una ultra-disidratazione (“ultra-drying”) a
livelli inferiori di contenuto idrico.
Priorità di ricerca
Ulteriori ricerche sono altamente desiderabili per fare chiarezza sul livello ottimale di contenuto
idrico. Naturalmente, può darsi che specie diverse abbiano differenti valori ottimali della URe per lo
stoccaggio.
Per produrre dati comparativi utili per lo stoccaggio dei semi a diversi livelli di contenuto idrico, in
particolare a quelli più bassi, potrebbe essere organizzata un’indagine in collaborazione. L’indagine
dovrebbe valutare se esiste un solo livello ottimale di disidratazione per specie di diversi gruppi
tassonomici e di diverse regioni biogeografiche, aventi diverse requisiti ecologici. Le specie
indagate dovrebbero essere quelle i cui semi hanno vita breve nelle banche, presumibilmente più
sensibili all’impatto dei livelli di disidratazione sulla longevità in banca semi.
Le banche semi dovrebbero pubblicare i propri dati di conservazione dei semi (incluse le condizioni
usate) in riviste con revisione, in relazioni tecniche o on-line, ad esempio su the Seed Information
Database (Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/).
Esperimento suggerito
Ogni partner dovrebbe scegliere una o più specie con semi ortodossi a vita breve, requisiti di
germinazione ben noti e lotti di semi numerosi. Diversi sottolotti dovrebbero essere sottoposti a
diversi regimi di disidratazione, seguiti da invecchiamento artificiale e da prove di germinazione.
Ad esempio, i sottolotti potrebbero essere disidratati a tre diversi livelli di contenuto idrico (25, 15 e
5% URe) alla stessa temperatura (15 °C). I tre livelli di contenuto idrico corrispondono all’incirca a
quelli raccomandati da diverse istituzioni: National Center for Genetic Resources Preservation, Fort
Collins, USA; FAO / IPGRI nel documento Gene bank standards (1994); e la ultradisidratazione,
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usata da banche quali UPM, rispettivamente. I semi dovrebbero quindi essere stoccati a 3 diverse
temperature 30, 5 e -20 °C. La vitalità dovrebbe essere controllata ogni 6 mesi per 10 anni, con
4 repliche di 25 semi per ciascuna condizione sperimentale, e i valori di P50 calcolati e confrontati
per le diverse specie indagate. Il numero totale di semi richiesto per ciascuna specie e per ciascun
partner è dunque 3 x 3 x 21 x 4 x 25 = 18.900.

TEMA 2e. APPARECCHIATURE PER LA DISIDRATAZIONE
Commenti generali
I metodi comprendono l’uso di:
(a) Contenitori sigillati e sostanze dessiccanti. I dessiccanti sono sostanze igroscopiche, come il gel
di silice, in grado di eliminare dall’aria il vapore acqueo. E’ un metodo economico, ma il livello finale
di contenuto idrico può essere controllato solo in modo approssimativo (se non con tecniche molto
impegnative), in quanto dipende dal rapporto semi:gel, dal livello di umidità del gel e dal tempo. Può
essere usato per collezioni piccole.
(b) Incubatori essiccanti. Un modo efficace per disidratare i semi è dato da alcuni tipi di incubatori
essiccanti, che consentono il controllo dell’umidità fino a bassi livelli, controllati con una sonda
corredata di registrazione dei dati. Si tratta, in effetti, di una minuscola cella di disidratazione
(v. sotto), dove la circolazione d’aria è assicurata da un ventilatore. Questo metodo consente di
controllare il livello finale di contenuto idrico con buona accuratezza e di trattare collezioni più
grandi rispetto al metodo (a).
(c) Cella di disidratazione. E’ il metodo più costoso, consigliabile per banche con elevato incremento
annuo delle collezioni. Umidità relativa (UR) e temperatura della cella possono essere regolate
a piacere tramite deumidificatori ad assorbimento e sistemi di refrigerazione. I deumidificatori
usano di norma gel di silice o cloruro di litio (LiCl) come sostanze dessiccanti e sono collegati
al sistema di refrigerazione e quindi alla cella, accuratamente isolata, tramite apposite tubazioni
(flusso d’aria di processo). Altre tubazioni smaltiscono all’esterno l’umidità catturata dal dessiccante
e successivamente rimossa nella fase di rigenerazione automatica. Il livello di rigenerazione del
dessiccante è determinato dal sistema di controllo collegato a un igrometro posto nella cella. I semi
possono essere lasciati nella cella e lavorati quando il personale ha disponibilità di tempo. Per
dettagli sulla progettazione di celle di disidratazione, v. Linington (2003), (http://www.kew.org/msbp/
scitech/publications/SCTSIP_digital_book/pdfs/Chapter_33.pdf).

Figura 11 Incubatore essiccante. (© UPM)

Figura 12 Cella di disidratazione. (© MAICh)
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(d) Contenitori sigillati e soluzioni saline sature. Le soluzioni acquose di alcuni sali, come LiCl,
a opportune concentrazioni regolano attivamente la UR in un ambiente chiuso, assorbendo o
cedendo vapore acqueo. Il cloruro di litio è utile perché la stabilizzazione della UR è relativamente
indipendente dalla temperatura. I semi, posti nel contenitore sopra la soluzione, su un supporto, si
disidratano fino all’equilibrio con l’ambiente chiuso del contenitore (la cui temperatura sarà quella
generale della cella). Questo metodo funziona per piccole quantità di semi e richiede particolare
attenzione per evitare la fuoriuscita della soluzione, specialmente di sostanze pericolose come ad
esempio il cloruro di ammonio e il nitrato di sodio.
Raccomandazioni
La disidratazione a caldo è sconsigliata.
Si raccomanda l’uso di una cella di disidratazione dedicata, con regolazione del livello di UR. E’ una
struttura chiave per una banca semi moderna con incremento annuo delle collezioni da medio a
elevato (da alcune centinaia a alcune migliaia di accessioni). Rappresenta una soluzione flessibile,
adattabile a molte applicazioni.
La discussione, nell’ambito del workshop, delle tecniche di congelamento-disidratazione (freezedrying) ha evidenziato l’insufficienza dei dati sugli effetti di questa tecnica, specialmente riguardo al
rischio di congelamento in campioni molto umidi, che metterebbe a repentaglio la conservazione a
lungo termine dei semi. A titolo precauzionale, questo metodo non è attualmente raccomandato.
Per progetti su piccola scala, con modesto incremento annuo delle collezioni (< 100), è possibile
scegliere diversi agenti dessiccanti, come il gel di silice o carbone o anche semi tostati. In ogni
caso, i dessiccanti devono essere asciugati in forno prima dell’uso, e controllati e eventualmente
sostituiti durante la disidratazione se non più attivi. Sono comunque disponibili essiccatori di semi,
prodotti appositamente a forma di armadietto, incubatori essiccanti (contattare RBGK per dettagli),
e kit per la disidratazione dei semi come la mini banca semi prodotta da RBGK (v. http://shop.kew.
org/kew-mini-seed-bank.html). Un modello di armadietto può essere visto sulle pagine internet di
UPM http://www.etsia.upm.es/banco_germoplasma/inicio_bgv_archivos/Page497.htm.
Il rapporto dessiccante/semi per mantenere la disidratazione entro livelli di sicurezza (ed evitare
l’eccessiva disidratazione) dipende dal contenuto
idrico iniziale dei semi. I semi appena raccolti, con
alto contenuto idrico, richiedono grandi quantità
di dessiccante, da sostituire una o più volte. Si
raccomanda perciò di far asciugare i semi a
condizioni ambiente per 2-3 giorni, in modo da
allontanare l’acqua libera. Successivamente i semi
possono essere collocati in un contenitore sigillabile,
sopra uno strato di dessiccante.
La capacità di trattenere l’acqua varia tra diversi
dessiccanti. Per il gel di silice, un rapporto 1:1 in
volume (dessiccante:semi) consente di raggiungere
un valore di UR < 30 % ed entro il limite di sicurezza
(Probert, 2003). Per il carbone si suggerisce un
rapporto 3:1.
Figura 13 Bidone di essiccazione a gel di
silice. (© RBGK)
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TEMA 3. CONTROLLO DELL’UMIDITA’
Riassunto scritto da Robin Probert (RBGK) in base alla presentazione principale di
Costantino Bonomi (MTSN), alla presentazione aggiuntiva di PAV-UNI e alla successiva
discussione.

TEMA 3a. MISURA DELL’UMIDITA’ RELATIVA ALL’EQUILIBRIO
Commenti generali
La disponibilità, nell’ultimo decennio, di sensori di umidità relativa affidabili ha reso possibile
misurare accuratamente l’umidità a vari stadi del processo di conservazione dei semi. I sensori di
umidità relativa sono al centro dei sistemi di controllo usati nelle celle di disidratazione e avvertono
se ci sono malfunzionamenti dell’apparecchiatura o se i livelli di UR superano le soglie impostate.
Ma il progresso più importante negli ultimi anni nella tecnologia della conservazione di semi è stato
l’uso costante di sensori di umidità relativa per controllare l’umidità dei semi (v. MSBP Technical
Information Sheet 5. http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/05-eRH%20moisture%20
measurement.pdf). I sensori misurano la UR dell’aria in equilibrio con un campione di semi. Se
necessario, la umidità relativa misurata all’equilibrio (URe) può essere correlata con il contenuto
idrico dei semi per mezzo di una isoterma di assorbimento.
Il principale vantaggio di questi metodi, in confronto a determinazioni convenzionali, consiste
nell’evitare lo spreco di preziosi semi, dato che l’analisi non è distruttiva. Un altro vantaggio è
la misurazione della UR indipendente dal contenuto di oli dei semi, dato che semi con diverso
contenuto in oli, equilibrati allo stesso livello di UR e stessa temperatura hanno diverso contenuto
idrico ma identico stato di idratazione (potenziale dell’acqua).
Comunque, la disponiblità di strumenti per la misura non distruttiva dell’umidità dei semi non
significa che le convenzionali determinazioni del contenuto idrico sono inutili. La determinazione
gravimetrica (per informazioni generali, v. ISTA 2008) ha ancora un ruolo importante in molte
banche semi e, in combinazione con i valori di URe determinati su diversi livelli di umidità a una
data temperatura, costituisce la base per ricavare le isoterme di assorbimento.
Esiste una gamma di strumenti relativamente economici, sia da banco, sia palmari, usati
correntementi nelle banche semi per controllare il livello di umidità dei semi durante e dopo la
disidratazione e nelle indagini sperimentali. Solo gli igrometri a punto di rugiada danno una misura
diretta di un parametro psicrometrico dell’aria all’equilibrio, la temperatura di rugiada (per ulteriori
considerazioni sulle proprietà psicrometriche dell’aria v. Probert, 2003).
Altri igrometri si basano su cambiamenti fisici o chimici di sostanze, direttamente correlati a
cambiamenti di umidità rispetto a standard calibrati. Tra questi si annoverano i sensori igrolitici,
capacitivi e resistivi. Gli igrometri digitali moderni operano con programmi che calcolano le
grandezze desiderate sulla base dei principi di psicrometria, come la umidità relativa (UR%),
l’attività dell’acqua (aw), il potenziale dell’acqua (MPa) e la temperatura di rugiada, comunemente
mostrati sugli schermi di questi strumenti.
Gli strumenti con camere di misura progettate per semi o altri materiali igroscopici spesso misurano
URe o l’attività dell’acqua (identica a URe ma espressa in scala da 0 a 1).

Figura 14 Serie di idratazione del gel di silice, da completa a parziale idratazione (da sinistra a destra).
(© MTSN)
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Raccomandazioni
Igrometri con sonda
Gli igrometri meteorologici (con sonda) possono essere usati per
misurare la URe dei semi, se il sensore ha una guarnizione a tenuta
ermetica sul lato della sonda e se lo stesso sensore può essere
alloggiato in una apposita camera di misurazione, anch’essa a tenuta
ermetica.
Registratori di dati monoblocco
I registratori miniaturizzati di UR e temperatura possono essere
usati per registrare la URe di campioni di semi all’interno di
contenitori sigillati. Sono quindi utili, ad esempio, per controllare
il comportamento dei semi quando i contenitori sono spostati dalla
temperatura ambiente a temperature inferiori a 0 °C e viceversa.
I registratori di dati possono essere usati anche per controllare il
livello di umidità dei semi in transito. Collocati tra i semi, all’interno
di un sacchetto di tela o tra i lotti di semi pronti per la spedizione, i
registratori possono fornire indizi importanti per giustificare la qualità
dei lotti dopo l’espletamento delle procedure di trattamento in una
banca semi.

Figura 15 Igrometro
Rotronic per la misura della
URe di campioni di semi.
(© Rotronic Instruments
(UK) Ltd)

Igrometri elettronici e meccanici a basso costo.
Questi strumenti possono essere acquistati a meno di 60 Euro.
Sebbene meno accurati dei precedenti, possono dare un’indicazione
di massima del livello di umidità dei semi. Collocati tra i semi durante
una campagna di raccolta, possono indicare se alcune accessioni
richiedono ulteriore disidratazione in condizioni ambientali. Possono
anche essere usati per controllare che le condizioni ambientali
siano idonee alla disidratazione, e successivamente per confermare
l’avvenuta disidratazione.
Indicatori a gel di silice
L’uso di indicatori a gel di silice è un sistema ingegnoso e molto
economico per controllare il progresso della disidratazione dei semi.
I granuli di gel di silice idratati, contenuti in sacchetti porosi posti tra
i semi durante la disidratazione, cambiano colore mano a mano che
perdono acqua.

Figura 16 Registratore
(datalogger) di URe in
contenitore di semi sigillato.
(© RBGK)

Priorità di ricerca
Due questioni sono emerse, durante e dopo il workshop, come
oggetto di futuri lavori.
Base di dati sul contenuto idrico dei semi
Dato che molte banche semi registrano regolarmente il contenuto
idrico dei semi e un numero sempre maggiore registra anche i
valori di URe, sarebbe utile inserire questi valori in una base di dati
condivisa (ad es. la base di dati ENSCONET). Considerato che il
contenuto idrico a una data URe è un buon indicatore del contenuto
in oli, la base di dati amplierebbe le conoscenze sulla distribuzione
tassonomica dei semi oleaginosi.

Figura 17 Tipi di igrometri
meccanici e elettronici. (©
RBGK)
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Problemi di disidratazione in alcune specie
Le prove sperimentali raccolte da RBGK indicano che le specie di alcune famiglie come le
Fabaceae, in particolare quelle con semi grandi, hanno tempi di disidratazione lunghi. C’è quindi il
rischio di stoccarle prima che la disidratazione sia ultimata. A ciò va aggiunta la difficoltà (v. sotto)
di ottenere una misura accurata di URe a meno di frantumare i semi.
Per famiglie come queste è necessario acquisire ulteriori dati sul contenuto idrico alla URe dei semi
durante la disidratazione e al momento dello stoccaggio.

TEMA 3b. USO DEGLI IGROMETRI PER IL CONTROLLO DELL’UMIDITA’ DEI SEMI
Commenti generali
Nel controllo dell’umidità dei semi occorre considerare diverse potenziali fonti di errore.
Semi con tegumenti impermeabili
A titolo di precauzione, si raccomanda che i semi con dormienza fisica (con tegumenti impermeabili,
v. Tabella 1) siano incisi o frantumati prima della misurazione. Per evitare la possibile perdita o
acquisizione rapida di acqua dai semi appena i tessuti interni sono esposti all’aria, è indispensabile
trasferirli alla camera di misura dell’igrometro il più velocemente possibile. L’ovvio svantaggio di
questo trattamento è la distruzione dei semi.
Tabella 1. Famiglie con generi per i quali è riportata dormienza fisica.
Per ulteriori dettagli v. Baskin (2003)
Anacardiaceae
Bixaceae (incluse Cochlospermaceae)
Cannaceae
Cistaceae
Convolvulaceae (incluse Cuscutaceae)
Cucurbitaceae
Dipterocarpaceae (sottofamiglie: Montoideae e Pakaraimoideae ma non Dipterocarpoideae)
Fabaceae (sottofamiglie: Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae)
Geraniaceae
Malvaceae – (incluse Bombacaceae, Sterculiaceae e Tiliaceae)
Nelumbonaceae
Rhamnaceae
Sapindaceae
Sarcolaenaceae

Scelta della camera di misura e dimensione del campione
In condizioni ideali occorre scegliere la camera più grande che può essere completamente riempita
con i semi da misurare. Nel caso di campioni piccoli, si raccomanda la seguente regola empirica.
La dimensione della camera deve essere tale che il peso in grammi dei semi da analizzare deve
essere almeno il 10% del volume interno della camera in cm3. Per esempio, per una camera di 70
cm3 il peso dei semi deve essere almeno 7 g (per ulteriori dettagli v. Probert et al., 2003).
Misura di campioni non equilibrati
Per misurazioni di URe o attività dell’acqua di semi non equilibrati (per esempio, semi in fase di
disidratazione rapida), è indispensabile prevedere un congruo tempo di equilibratura all’interno della
camera di misura dell’igrometro. Per stimare il tempo necessario, si raccomanda fortemente di
registrare se possibile le misure, o di annotarle periodicamente, e di disegnare un grafico tempo / UR.
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Importanza della temperatura
E’ noto, dalle isoterme di assorbimento di umidità, che i valori di equilibrio dipendono dalla
temperatura (ISTA, 2008). Di conseguenza, se c’è discrepanza tra la temperatura dei semi da
analizzare e la temperatura della camera di misura dell’igrometro, il valore misurato potrebbe non
essere corretto. Ciò può verificarsi, ad esempio, se si usa un igrometro per l’attività dell’acqua per
misurare il livello di umidità dei semi stoccati in una banca. Di solito questa misura si esegue a
temperatura ambiente o a quella della cella di disidratazione. Se i semi da analizzare non sono
completamente equilibrati con la temperatura del locale, e sono più freddi, il valore registrato
può essere inaccurato. Lo scarto può essere in più o in meno a seconda del tempo impiegato
per trasferire il campione nella camera di misura e dalla UR ambiente. Per esempio, se dei semi
molto freddi sono esposti all’aria aperta per un paio di minuti, c’è un alto rischio che la superficie
dei semi attragga molecole di acqua per condensazione. L’acqua così aggiunta si disperde poi
nell’atmosfera della camera di misurazione, dando luogo a una lettura errata per eccesso.
Perciò si raccomanda fortemente, se i campioni di semi sono misurati a temperature diverse
da quella con cui sono in equilibrio, che ciascun campione sia lasciato per un congruo tempo a
equilibrare con la temperatura di misurazione, prima di aprire il contenitore e mettere il campione
nella camera di misura.
Raccomandazioni
Si raccomanda l’adozione delle seguenti linee guida per il regolare controllo di laboratorio dello
stato di idratazione dei semi (da Probert et al., 2003).
•

Scegliete una camera di misurazione di dimensione adatta, per ridurre al minimo l’aria libera
sopra il campione di semi.

•

Il peso del campione in g deve essere maggiore o uguale al 10% del volume della camera di
misura in cm3.

•

I semi con tegumenti impermeabili e presenza di dormienza fisica devono essere incisi,
grossolanamente macinati o frantumati immediatamente prima di essere posti nella camera di
misura. Pestello e mortaio devono essere preventivamente puliti e asciugati.

•

La temperatura del campione di semi deve essere pienamente equilibrata con quella della
camera di misura prima di iniziare la misura.

•

Ricordate che il corpo umano rilascia continuamente vapore acqueo attraverso la pelle e nell’aria
espirata. Riducete al minimo il contatto diretto con i semi ed evitate di toccare la superficie
interna della camera di misura e di respirare sulla parte esposta dei sensori.

•

Le indicazioni dei produttori riguardo al tempo di equilibrazione devono essere considerate con
cautela. Si raccomanda di attendere almeno 30 minuti per la misurazione di semi con livello
stabile di idratazione e molto di più se i tessuti interni o esterni dei semi non sono in equilibrio.

•

Se possibile, le misure dovrebbero essere registrate e il raggiungimento dell’equilibrio dedotto
graficamente.

•

I sensori devono essere calibrati regolarmente, secondo le raccomandazioni del produttore.

Gli igrometri che funzionano a batteria, oltre che connessi alla rete elettrica, possono essere usati
in campagna. Il sensore può essere esposto all’aria (disconnesso dalla camera di misura) per
leggere la UR e la temperatura ambientale. I campioni di semi da raccogliere possono essere posti
in una camera di misura di dimensione idonea per la misura della URe.
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TEMA 4. CONFEZIONE
Riassunto scritto da Costantino Bonomi (MTSN) in base alla presentazione principale
di Cesar Gomez Campo (UPM), presentazioni aggiuntive di RBGK e MAICh e successiva
discussione.
Commenti generali
La adeguata confezione è essenziale per mantenere i semi disidratati
e quindi prolungare la loro longevità in stoccaggio (v. Gomez Campo,
2002). Le basse temperature usate nello stoccaggio dei semi sono
spesso associate a elevata UR, che aumenta il rischio dell’ingresso
di umidità nei contenitori dei semi. Benché questo processo sia molto
lento a bassa temperatura, in un periodo prolungato sarà nocivo ai
semi. Per la conservazione a lungo termine dei semi, è essenziale
fornire una efficace barriera al vapore acqueo. Trascurare questo
fattore può mettere a repentaglio la sicurezza generale delle collezioni
delle banche semi. E’ pertanto indispensabile scegliere con cura dei
contenitori certificati a tenuta ermetica e mettere in atto dei sistemi di
controllo del loro rendimento.
La prima questione da affrontare è dunque la scelta di adeguati
contenitori a prova di umidità (per la descrizione di diversi contenitori v.
Gomez Campo, 2002 e Manger et al., 2003). I materiali completamente
ermetici all’umidità sono pochissimi. Le plastiche morbide tipo PET
sono sconsigliate; quelle dure tipo PVC possono assicurare una buona
tenuta, ma sono sconsigliate per mancanza di dati sperimentali. Al
momento, il vetro è il materiale con le migliori garanzie, in base alle
informazioni disponibili. Riguardo all’alluminio tri-laminato (uno strato
di poliestere, uno di alluminio e uno di politene) ci sono alcuni dubbi
(v. Gomez Campo, 2006) sull’efficacia della barriera nel tempo; ciò
nonostante è un materiale ampiamente usato dalle istituzioni che si
occupano di conservazione dei semi (v. anche Walters, 2007 e Gomez
Campo, 2009). Tra gli svantaggi vi è l’impossibilità di controllare i semi
a vista, dato che si tratta di materiali opachi.
Per controllare l’efficacia delle guarnizioni dei contenitori nella
conservazione a lungo termine, si raccomanda di collocare nei
contenitori dei sacchetti di indicatore al gel di silice. Questa sostanza
offre anche il vantaggio di assorbire etilene e altri gas potenzialmente
dannosi prodotti dai semi stessi come cataboliti nel processo di lento
invecchiamento. E’ importante che i sacchetti di gel di silice siano
equilibrati con le condizioni di disidratazione adottate dalla banca, per
evitare il rischio di ulteriore disidratazione.
Altri punti critici sono la guarnizione del contenitore e l’accessibilità
del contenuto, nel caso di contenitori risigillabili. La guarnizione deve
essere controllata periodicamente e eventualmente sostituita. SI
raccomandano guarnizioni di gomma naturale, che hanno mostrato
buone prestazioni nell’uso corrente (dati di RBGK).
La tenuta ermetica dei contenitori è regolarmente controllata (v. metodo
sotto) da diverse banche semi. Questa è una procedura raccomandata,
che tutte le banche semi devono seguire per prevenire gli effetti della
variazione nel rendimento dei contenitori dovuta a partite diverse.
Alcuni esperimenti indicano che i semi oleaginosi possono beneficiare

Figura 18 Selezione di
diversi tipi di confezione.
(© NBGB, UPM, MAICh &
RBGK).
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della confezione sotto vuoto, poiché l’ossigeno contenuto nell’aria può favorire la perossidazione
lipidica (v. anche Ellis e Hong, 2007). Tuttavia, la confezione sotto vuoto aumenta il rischio
dell’ingresso di umidità, a causa del gradiente negativo di pressione e, nel caso di frutti di forma
irregolare, il rischio di perforazioni. Inoltre, le ulteriori sgualciture aumentano la tensione del
sacchetto.
Procedura di controllo della tenuta ermetica
Ponete 1 g di indicatore al gel di silice per volume unitario (1 l) del contenitore (rapporto 1:10 peso:
volume). Il gel di silice deve essere asciugato in forno e il contenitore equilibrato alle condizioni
della cella di disidratazione. Ponete i contenitori da verificare in ambiente umido (un contenitore
sigillato contenente acqua) a temperatura ambiente per almeno 4 mesi e poi trasferiteli a -20 °C per
almeno un anno e se possibile più a lungo. Devono essere analizzati almeno 10 contenitori di ogni
diversa partita. La prova è superata se tutti i contenitori risultano a tenuta ermetica (il gel di silice
non cambia colore). Se un contenitore fallisce, tutta la partita deve essere scartata.
Raccomandazioni
•
Scegliete il tipo di contenitore per mezzo dell’albero di decisione illustrato sotto.
•
Confezionate i semi preferibilmente nella cella di disidratazione o in altro locale a umidità
controllata.
•
Usate contenitori di vetro trasparenti (fiale e bottiglie con tappo a vite, fiale e barattoli con tappo
a leva hanno dato finora i risultati migliori nelle banche semi); evitate sacchetti di plastica.
•
Inserite un sacchetto di indicatore al gel di silice nel contenitore per controllare il rendimento
della guarnizione e come protezione dai cataboliti. I sacchetti devono essere equilibrati alle
condizioni di disidratazione impiegate nella banca (di solito 15% UR). Controllate 			
regolarmente ogni anno la tenuta ermetica (il gel non deve cambiare colore).
•
Controllate periodicamente la guarnizione e sostituitela se necessario.
•
Confezionate a doppio o triplo involucro (come nelle confezioni “a matriosca”) per migliorare la
protezione contro l’ingresso di vapore acqueo, specialmente per le collezioni “base”, che 		
devono rimanere intatte per lunghi periodi.
•
Verificate la tenuta ermetica delle partite di contenitori con una procedura standard di controllo.
Albero delle decisioni per la scelta dei contenitori
1 Dovete spostare le accessioni tra istituzioni
diverse, o trasportarle per lunghe distanze
1 Dovete stoccare i semi senza necessità di
spostarli per lunghe distanze
2 Siete orientati alla conservazione a breve termine
2 Siete orientati alla conservazione a lungo termine
3 Avete necessità di accesso regolare ai semi

3 Non avete necessità di accesso ai semi

usate buste di laminato (basso peso e basso
rischio di rottura)

usate buste di laminato o contenitori di vetro
usate contenitori trasparenti risigillabili, con un
sistema di controllo della tenuta ermetica, oppure
suddividete ciascuna accessione in molti contenitori
di vetro sigillati alla fiamma
usate contenitori di vetro sigillati alla fiamma (per
pochi semi), contenitori di vetro risigillabili in doppia
confezione, con sacchetti di gel di silice e regolari
controlli; oppure buste di laminato di alta qualità,
ben sigillati e in doppia confezione.

Priorità di ricerca
• Richiedete ai dipartimenti universitari di scienza dei materiali ulteriori indagini sulle proprietà fisiche
di diversi materiali (comprese le plastiche dure) e sistemi di chiusura, per progettare un contenitore
per la conservazione a lungo termine di semi che comprenda proprietà di tenuta al vapore acqueo,
possibilità di accesso e economicità.
• Cercate ulteriori dati riguardo agli effetti del confezionamento sotto vuoto sui semi oleaginosi.
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TEMA 5. CONSERVAZIONE DEI SEMI A LUNGO TERMINE: LA TEMPERATURA
Riassunto scritto da M. Elena González-Benito (UPM) in base alla presentazione principale di
Hugh Pritchard (RBGK), una presentazione aggiuntiva di MAICh e la successiva discussione.
Commento generale
E’ ben noto che la riduzione di contenuto idrico dei semi (v. tema 2D) e/o della temperatura di
conservazione prolunga la longevità dei semi ortodossi (v. Roberts & Ellis, 1989; Pritchard & Dickie,
2003). Per la maggior parte di questi semi, si consiglia quindi di programmare la conservazione a
lungo termine a temperatura inferiore a 0 °C.
Sulla base di questo assunto, si discutono i seguenti argomenti, che dovrebbero essere utili nella
progettazione di una banca semi di specie selvatiche, specialmente se mancano pubblicazioni
con informazioni sulla conservabilità dei semi: (1) temperatura di conservazione da impiegare;
(2) identificazione di semi con bassa conservabilità a -20 °C e misure da prendere per migliorare
questo parametro; e (3) opportunità e rischi della crioconservazione dei semi.
TEMA 5A. TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE
Commenti generali
I benefici della bassa temperatura nella conservazione di semi sono stati valutati tramite le
equazioni di vitalità (Ellis & Roberts, 1980). Al diminuire della temperatura di conservazione,
aumenta la longevità dei semi. Tuttavia, i benefici si riducono all’abbassarsi della temperatura
(Tompsett, 1986; Dickie et al., 1990; Walters et al., 2004). La scelta della temperatura di
conservazione implica un bilancio tra costo / impegno tecnico e longevità. Molti congelatori
convenzionali operano tra -18 °C e -20 °C, e questo intervallo di temperatura è usato di frequente.
A queste temperature di conservazione, il contenuto idrico dei semi raccomandato è 3,5-6,5 % (v.
Tema 2D). Tuttavia occorre notare che in pratica mancano dati sperimentali a conferma che queste
temperature di conservazione siano il miglior compromesso tra costo e longevità. Ciò detto, sembra
improbabile che l’abbassamento di temperatura oltre -35 °C porti benefici sufficienti, in termini di
longevità dei semi, a giustificare i costi aggiuntivi.
Temperature bassissime come quelle ottenute in crioconservazione, con azoto liquido come
refrigerante (-196 °C) possono essere consigliate per semi a vita breve che tollerano la
disidratazione (Stanwood, 1985). In via ipotetica, la longevità aumenta di 175 volte rispetto alla
conservazione convenzionale a -20 °C (Dickie et al., 1990; Pritchard & Dickie, 2003). Lavori recenti
su semi secchi di lattuga suggeriscono semivite di 500 e 3400 anni in fase gassosa e liquida di
azoto, rispettivamente. Questi valori sono almeno 50 volte superiori a quelli previsti per temperature
di conservazione in banche convenzionali (Walters et al., 2004). La crioconservazione può essere
consigliata anche per semi di specie minacciate o endemiche, disponibili solo in piccole quantità, e
naturalmente per tessuti (embrioni, assi embrionali, apici meristematici) di semi recalcitranti.
Vi sono prove che alcuni semi ortodossi sono pienamente tolleranti alla disidratazione attuata nelle
banche semi, ma perdono la capacità germinativa, o hanno longevità inferiore al previsto, dopo
conservazione a circa -20 °C o altre temperature inferiori a 0 °C (Ellis et al., 1990; Pritchard et al.,
1999). Per esempio, i semi secchi di Cattleya aurantiaca (Orchidaceae; Pritchard & Seaton, 1993)
e Cuphea carthagenensis (Lythraceae; Crane et al., 2003) hanno mostrato bassa germinazione
dopo conservazione a -18 °C, probabilmente a cusa di trasformazione / cristallizzazione a carico di
lipidi. In C. carthagenensis la germinazione aumenta se l’imbibizione è preceduta da riscaldamento
(Crane et al., 2003). I trattamenti richiesti per ristabilire i livelli di germinazione (se non ci sono
danni ai semi) possono essere specie-specifici e comprendono imbibizione lenta, imbibizione a alta
temperatura e riscaldamento prima dell’imbibizione (v. Pritchard & Nadarajan, 2008).
21

Raccomandazioni
Si raccomanda una temperatura di stoccaggio inferiore a 0 °C (di solito tra -18 e -20 °C) per
conservare a lungo termine la maggior parte dei semi ortodossi.
Per stoccaggio convenzionale a temperature non criogeniche, la riduzione della temperatura oltre
-35 °C non sembra portare benefici, in termini di longevità, sufficienti a giustificare i costi aggiuntivi.
Priorità di ricerca
Alla luce di quanto riportato, se una specie mostra bassa germinazione dopo conservazione
a temperatura inferiore a 0 °C, non è detto che i semi siano morti o che la conservazione sotto
zero sia inadatta; è importante condurre ricerche per chiarire la situazione relativa alla specie in
questione. Può essere necessario studiare specifici trattamenti di interruzione della dormienza e / o
di imbibizione. Inoltre, la conservazione potrebbe essere attuata a diverse temperature.
Sarebbe utile anche uno studio per valutare il rapporto costo / benefici a diverse temperature di
conservazione sotto zero non criogeniche.
TEMA 5B. SCELTA DELL’ATTREZZATURA A BASSA TEMPERATURA
Commento generale
Celle frigorifere e congelatori
La scelta tra una cella frigorifera e un congelatore verticale o a pozzo (orizzontale) dipende dal
numero di accessioni e dal loro volume (dimensione dei semi). Per piccoli numeri, un congelatore
può essere conveniente. Quelli verticali, rispetto a quelli a pozzo, presentano il vantaggio di un
migliore accesso ai lotti di semi e di un migliore uso dello spazio, con un maggior numero di
accessioni per unità di superficie. Se si sceglie un congelatore, è consigliabile averne uno di riserva
da usare in caso di malfunzionamenti.
Per volumi superiori a 10-15 m3 le celle sono più efficienti (Cromarty et al., 1990). In tal caso,
due celle piccole, con impianti di refrigerazione indipendenti sono meglio di una grande stanza,
specialmente se non se ne prevede l’utilizzo completo nel breve termine (per la progettazione di
banche semi, v. anche Linington, 2003).
Indipendentemente dall’attrezzatura scelta, è importante tenere a mente che è essenziale un
adeguato sistema di etichettatura / codici a barre, per ritrovare i lotti di semi in modo semplice
e veloce. Ciò è importante specialmente per ridurre al minimo il tempo di apertura delle porte
del congelatore. Il numero di accessione, numero di collocazione (ad es., in UVEG indica la
combinazione Scaffale / Portaprovette / Contenitore: AB/04/10B - v. Figura 19) e il codice a barre
stampato sull’etichetta devono essere registrati nella base di dati della banca.

Figura 19 Organizzazione delle collezioni nella banca semi di UVEG. (© UVEG)
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Deposito di base e attivo e duplicati
Tradizionalmente le banche semi hanno suddiviso ogni collezione in un campione base, mantenuto
intatto per la conservazione a lungo termine, e un campione attivo, facilmente accessibile
e utilizzato a vari scopi. I campioni base sono di solito mantenuti in confezioni meno accessibili
(contenitori di vetro sigillati o in doppia confezione) e mantenuti in condizioni di conservazione
a lungo termine. Al contrario, i campioni attivi sono mantenuti in contenitori di facile apertura
(anche in ambiente secco senza confezione), a temperature più favorevoli per l’accesso del
personale. Potenzialmente, ci sono problemi di divergenza genetica tra i due campioni (v. Tema 9,
Rigenerazione). Inoltre, può risultare difficile decidere quanta parte della collezione deve essere
disponibile per la distribuzione e quanta per la conservazione a lungo termine. RBGK (Millennium
Seed Bank) mantiene una collezione base e una attiva, ambedue in condizioni di conservazione a
lungo termine. La maggior parte dei campioni è contenuta nella collezione base, intatta.
Un significativo beneficio delle banche semi è la possibilità di trattare in una sola installazione
una ampia quantità di diversità genetica. La concentrazione di diversità è al tempo stesso una
debolezza fondamentale, in quanto un evento accidentale potrebbe distruggere materiale molto
prezioso e talvolta insostituibile. Perciò è essenziale che oltre a fare quanto è possibile per
salvaguardare le collezioni della banca, i campioni siano duplicati (come campione base separato)
in un’altra banca geograficamente distante.
Crioconservazione
Sebbene la conservazione in azoto liquido (-196 °C) o nella sua fase gassosa (circa -150 °C) possa
prolungare la vita dei semi, non è la prima scelta per la conservazione dei semi, per motivi tecnici
e pratici (v. sotto). Un’analisi costi/benefici della crioconservazione in confronto a metodi tradizionali
manca nella letteratura da oltre trenta anni, ma sarebbe utile.
La crioconservazione è appropriata per semi ortodossi a vita breve o quando i semi disponibili da
una popolazione o specie sono pochi (ad es. specie minacciate o endemiche ristrette).

Figura 20 Crioconservazione in azoto liquido. (© RBGK)
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Benché sia stato dimostrato che i semi di centinaia di specie tollerano il trattamento o la
conservazione in azoto liquido, la crioconservazione pone alcuni problemi pratici:
•

L’azoto liquido è una sostanza pericolosa che può causare bruciature e asfissia. La f o r m a z i one di personale specializzato, indumenti appropriati e procedure di sicurezza sono essenziali.
Poiché l’azoto liquido fuoriuscito dai recipienti evapora e rimpiazza rapidamente l’ossigeno,
deve essere installato un allarme per l’ossigeno nei luoghi dove si immagazzina e si usa l’azoto
liquido.

•

Ci deve essere un fornitore di azoto liquido a breve distanza.

•

I contenitori grandi di azoto liquido (ad es. 600 l per 12.000 crioprovette) sono costosi. I
contenitori devono essere riempiti regolarmente al livello prescritto per mantenere i campioni
alla temperatura corretta (circa -150 °C). I serbatoi criogenici piccoli (ad es. 30 l, per 855 provette
da 2 ml) possono essere riempiti manualmente; quelli più grandi richiedono un contenitore
di rifornimento. Sebbene i contenitori grandi costino molto, il prezzo della fornitura di azoto
liquido è più basso in confronto al mantenimento di contenitori piccoli, a causa dell’incidenza
del trasporto sul prezzo.

•

Il metodo è appropriato solo per ridotte quantità di semi per accessione.

•

Per il trattamento ottimale dei semi, si devono considerare tre aspetti principali (Pritchard &
Nadarajan, 2008): 1) il contenuto idrico dei semi deve essere inferiore al limite di congelamento
(Stanwood, 1985); 2) il raffreddamento rapido o il riscaldamento possono produrre danni meccanici a semi molto secchi, ma ciò può essere evitato; 3) si consiglia di imbibire lentamente i
semi, e in particolare di evitare l’immersione in acqua a temperature non corrette, prima o durante le prove di germinazione.

A parte il vantaggio della maggior longevità in crioconservazione, si deve tener conto che i
crioserbatoi hanno una durata superiore di cinque volte rispetto ai congelatori (J. Puchalski, com.
pers.) e non risentono delle temporanee interruzioni della rete elettrica.
Raccomandazioni
La crioconservazione in azoto liquido o gassoso può essere consigliata per specie con semi
ortodossi a vita molto breve.
Tutti i campioni devono essere duplicati in un’altra banca, ubicata a distanza tale da non essere
soggetta agli stessi eventi catastrofici che potrebbero distruggere la collezione principale.
Priorità di ricerca
Sarebbe utile un’analisi costi-benefici della crioconservazione in confronto ai metodi tradizionali.
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TEMA 6. PROVE ESSENZIALI DI GERMINAZIONE
Riassunto scritto da David Draper e M. Elena Gonzalez-Benito (UPM) in base alla
presentazione principale di Costas Thanos (NKUA), presentazioni aggiuntive di PAV-UNI e
RBGK e successiva discussione.
Commenti generali
In una banca semi è importante conoscere la vitalità dei semi destinati allo stoccaggio. La vitalità
dei semi è definita come il numero di semi vivi in un lotto, potenzialmente in grado di dare origine a
una plantula (Gosling, 2003; Rao et al., 2006).
Poiché la longevità di un lotto di semi dipende dalla qualità dei semi, è importante che i semi
abbiano una alta vitalità al momento dello stoccaggio, o quanto meno una vitalità nota. Il metodo
più affidabile per controllare la vitalità è la prova di germinazione, che consiste nel far germinare i
semi in condizioni ottimali dopo l’applicazione - se necessaria - di trattamenti di interruzione della
dormienza. Il primo problema nasce quando le condizioni ottimali di germinazione e il metodo di
interruzione della dormienza non sono noti, come accade per molte specie selvatiche.
Ci sono anche prove biochimiche (ad es. il cloruro di tetrazolo, TTC) che si possono usare per
identificare i semi vitali senza farli germinare. Queste prove sono utili per distinguere i semi
dormienti da quelli morti. Tuttavia, presentano lo svantaggio di una minore accuratezza rispetto alle
prove di germinazione; inoltre, i risultati sono talora difficili da interpretare.
Naturalmente è importante essere in grado di far germinare i semi, per permetterne l’uso in futuro.
Pertanto, la sezione seguente è dedicata alle prove di germinazione e alle procedure necessarie
per la produzione di normali semenzali.
Raccomandazioni
Quando eseguire le prove?
E’ opportuno eseguire le prove di germinazione prima e dopo la disidratazione e dopo lo
stoccaggio, per controllarne gli eventuali effetti sulla germinabilità. Tuttavia, ciò può risultare non
attuabile in molte banche semi. In caso di risorse adeguate, si raccomanda di eseguire le prove di
germinazione sul maggior numero possibile di accessioni dopo la disidratazione, ma prima dello
stoccaggio, e poco dopo l’inizio dello stoccaggio. Se la limitazione di risorse impone l’esecuzione di
una sola prova, si raccomanda di eseguirla entro un mese dallo stoccaggio. Il risultato della prova
sarà il valore di controllo per le successive prove.
Quanti semi servono per le prove?
Prima di eseguire le prove, deve essere stimata la quantità
di semi vuoti o danneggiati. La percentuale di germinazione
deve essere espressa in base al numero di semi fisicamente
in grado di germinare (numero totale di semi - numero di semi
danneggiati o vuoti).
Campioni di 200 semi (due repliche di 100) raccomandati per
specie agrarie (FAO / IPGRI, 1994; ISTA, 2008) possono
risultare eccessivi per lotti di specie selvatiche, con ridotto
numero di semi. Ciò vale specialmente per le specie minacciate
con piccole popolazioni, o specie con semi grandi. In questi
casi, una prova di germinazione con 100 o anche 50 semi, con il
campione diviso in due repliche di 50 o 25 semi rispettivamente,

Figura 21 Risultati di una prova di
germinazione. (© RBGK)
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è considerata accettabile, sebbene non ci siano regole fisse: ad esempio, alcune istituzioni, come
MAICh, usano tre repliche di 30 semi. Questa raccomandazione è utile anche per banche semi con
grande numero di accessioni e limitazioni di risorse e/o personale.
Umidificazione di semi secchi
I contenitori dei semi devono essere equilibrati a temperatura ambiente prima di prelevarne i semi
(v. Tema 10). Le specie suscettibili a danno da imbibizione, come ad esempio alcune Leguminosae
a semi grandi, richiedono l’umidificazione dei semi dopo il prelievo. Ciò aiuta a evitare il danno da
imbibizione, cioè il danno inflitto a semi molto secchi o vecchi dall’ingresso rapido di acqua, che
causa perdita di contenuto cellulare determinata dalla incapacità di riparazione delle membrane.
Semi di questo tipo devono essere posti in contenitori di materiale plastico con chiusura ermetica
(simili a quelli usati per conservare gli alimenti) o in essiccatori, nei quali sia previamente collocato
un recipiente contenente acqua. L’acqua genera un ambiente umido, dove i semi sono lasciati per
24 ore prima di sottoporli alla prova di germinazione. Durante le 24 ore, i semi non devono essere
in contatto con l’acqua allo stato liquido.
Scelta delle condizioni di germinazione
La risposta dei semi alla germinazione è un tratto estremamente plastico. Le esigenze possono
variare considerevolmente tra specie, popolazioni, anni di raccolta e anche tra intervalli di
conservazione. Comunque, le conoscenze scientifiche depositate nelle pubblicazioni o nelle
basi di dati come la “Seed Information Database” di RBGK (Liu et al., 2008: http://data.kew.org/
sid/sidsearch.html) riguardo alle esigenze di germinazione di una data specie o di quelle affini,
possono essere una guida importante. In alcuni casi ci sono modelli comuni di comportamento a
livello di genere o anche di famiglia, come ad esempio le esigenze di luce nelle Campanulaceae e i
tegumenti duri delle Cistaceae.
In mancanza di queste informazioni, come accade spesso, le esigenze di germinazione possono
essere dedotte da informazioni circa l’ecologia (habitat e preferenze climatiche) e la struttura dei
semi. Per esempio, i semi con abbondante endosperma e embrione piccolo (probabili indicatori di
dormienza morfologica) provenienti da regioni con inverni freddi e/o estati calde e aride (probabili
indicatori di dormienza fisiologica) sono probabilmente caratterizzati da dormienza morfo-fisiologica
e quindi richiedono incubazioni prolungate a condizioni che simulano quelle della stagione di
germinazione in natura.
Trattamenti di interruzione della dormienza
I semi posti in germinazione in condizioni ottimali possono non germinare, benché vitali, perché si
trovano in stato di dormienza. La dormienza si deve a caratteristiche dell’embrione o dei tegumenti
seminali (v. una recente rassegna sulla dormienza: Finch-Savage & Leubner-Metzger, 2006). I semi
di molte specie selvatiche presentano dormienza.
Alcune delle cause di dormienza sono (v. Baskin e Baskin, 1998):
•
Embrioni sottosviluppati. E’ il caso generale di semi con embrioni piccoli e endosperma
abbondante. In questo tipo di semi, con dormienza morfologica, l’embrione deve crescere prima
che il seme possa germinare (Baskin et al., 2006). Di solito è necessaria una stratificazione calda
o fredda, in funzione del periodo di dispersione naturale (ad es. primavera o autunno). Comunque,
se un embrione sottosviluppato non inizia ad accrescersi immediatamente dopo la dispersione dei
semi, può essere interessato anche da dormienza fisiologica. In questo caso (dormienza morfofisiologica), i semi devono essere sottoposti a un periodo di stratificazione fredda o calda prima che
l’embrione cominci ad accrescersi.
•
Tegumenti seminali o pericarpo duri (impermeabili all’acqua). Si osservano in molte specie
delle seguenti famiglie: Anacardiaceae, Bixaceae, Cistaceae, Combretaceae, Convolvulaceae,
Curcurbitaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Malvaceae, Rhamnaceae, Rutaceae, Sapindaceae e
Violaceae. In questi casi, prima della semina i tegumenti devono essere scarificati meccanicamente
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(ad es. per incisione, abrasione con una lima o con carta
vetrata) o termicamente (ad es. per immersione in acqua
calda) per consentire l’imbibizione. Un terzo metodo, la
scarificazione chimica, è sconsigliato, in considerazione
dei rischi che comporta e della necessità di una accurata
calibrazione. Per piccole quantità di semi si consiglia di
procedere con l’incisione o abrasione manuale, da attuare
con la dovuta attenzione.
Nell’unità di germinazione, a livello dell’embrione o
dei tegumenti, sono presenti inibitori che agiscono
chimicamente. La dormienza può essere interrotta con
stratificazione calda o fredda, risciacquo in acqua corrente
o applicazione di GA3.

Figura 22 Incisione con bisturi di un
seme a tegumenti duri. (© RBGK)

Condizioni di germinazione: acqua/agar, temperatura, luce
Il substrato di semina può essere agar, carta da filtro o
sabbia. I primi due sono usati in capsule Petri, mentre la sabbia si usa generalmente per semi
grandi, in vassoi o grandi contenitori di plastica (Rao et al., 2008). La carta deve essere di buona
qualità e omogenea, per garantire che i risultati siano riproducibili.
L’agar (1%) ha alcuni vantaggi rispetto alla carta:
•
Ridotta necessità di cura (non richiede periodiche aggiunte di acqua) e conseguente minore
variabilità
•
Ridotto rischio di danno da imbibizione
•
Costanza della concentrazione di sostanze chimiche aggiunte (cambiare l’agar dopo tre
settimane)
•
Le radichette bianche si vedono facilmente su uno sfondo scuro
•
Possibilità di asportare un cubetto con il semenzale per il successivo trapianto
In ogni caso, se la germinazione si prolunga oltre 4 settimane, l’agar può iniziare a seccare e deve
essere sostituito con substrato fresco. Per ridurre al minimo questo rischio, le capsule possono
essere mantenute in sacchetti di polietilene o avvolte con parafilm. Occorre anche considerare
che alcuni semi richiedono una sterilizzazione superficiale prima della semina: a questo scopo,
immergete i semi in una soluzione al 10% di candeggina (NaClO3, ipoclorito di sodio), poi
sciacquateli accuratamente in acqua deionizzata.
Usate sempre acqua deionizzata o
distillata. Con la carta da filtro, il volume
di acqua da aggiungere dipende dallo
spessore della carta; se si preme con
un dito, non vi si deve formare attorno
una pellicola d’acqua (Rao et al., 2006).
I semi devono essere distribuiti in modo
uniforme sul substrato, senza toccarsi.
Dopo aver posto i contenitori negli
incubatori, controllate poi regolarmente,
a vista, se il substrato si mantiene
umido, specialmente se la prova è
condotta ad alta temperatura (>= 25 °C).
Se usate la carta da filtro, l’acqua deve
essere aggiunta regolarmente ogni 2-3
giorni.

Figura 23 Incubatore con simulazione delle condizioni
giorno/notte. (© RBGK)
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Se possibile, le condizioni di incubazione dovrebbero simulare quelle dell’habitat naturale al momento
della germinazione. Perciò, è opportuno far germinare i semi in alternanza giornaliera di temperatura,
con illuminazione nella fase diurna (Baskin et al., 2006). Se possibile si deve evitare l’incubazione a
temperatura costante, eccetto nei trattamenti di stratificazione con imbibizione. E’ opportuno evitare
la luce continua, a causa del rischio di inibizione della germinazione (reazione ad alta irradianza
- HIR). Le specie mediterranee di solito hanno temperature ottimali per la germinazione comprese
tra 10 e 20 °C, e in molti casi l’alternanza di temperatura 20/10 °C o 20/15 °C (luce/buio) funziona
bene. Le specie subtropicali, tropicali e alpine di solito germinano meglio a temperature più alte
(20-25 °C). I fotoperiodi comunemente usati sono di 8, 12 o 16 ore. Per molte specie alpine e
temperate è noto che un periodo di stratificazione fredda (ad es. 0 °C per 4-20 settimane) aumenta
la germinazione dei semi.
Non sono molte le specie che germinano meglio al buio: questo requisito è più probabile per specie
con semi grandi ed è stato riportato per alcune Cucurbitaceae e per Galanthus nivalis.
Tra le fonti di informazione “online” sulle condizioni di incubazione e sui pretrattamenti per
l’interruzione della dormienza si segnalano Ellis et al. (1995) e la Seed Information Database (Liu et
al., 2008: http://kew.org/data/sid/).
A seconda del numero di accessioni da far germinare e della disponibilità di personale, i semi
germinati dovrebbero essere contati regolarmente, almeno una volta alla settimana. Conteggi
condotti ogni 1-2 giorni permettono di determinare accuratamente la velocità di germinazione. La
durata della prova dipende dalle specie e dalle condizioni usate.
Conteggio dei semi germinati
Per le prove di germinazione, un seme si può definire germinato se la radichetta esce dai tegumenti
per 1-2 mm o per una lunghezza pari a quella del seme. E’ importante che la definizione sia chiara
per ogni specie prima di iniziare il conteggio. Togliete i semi germinati e contateli capsula per
capsula. E’ importante anche togliere i semi infetti, per evitare la diffusione di infezioni (Rao et al.,
2006), ma ricordate di tenerne conto. In alternativa, un campione con una lieve infestazione può
essere sterilizzato e riseminato. La durata del conteggio della germinazione varia tra specie, da una
settimana a diversi mesi. La durata tipica per molte specie selvatiche è 4-6 settimane. Riportate su
un foglio dati il numero di semi germinati a ogni conteggio e annotate anche altre osservazioni,
come il numero di semi infetti e eventuali germinazioni anomale.
Alla fine della prova di germinazione, i semi non germinati devono essere sottoposti a prova di
taglio per contare i semi pieni, consistenti e di aspetto fresco (probabilmente dormienti), quelli
ammuffiti e cedevoli (morti) e quelli vuoti. La percentuale media di germinazione si calcola dai
risultati di tutte le repliche, tenendo conto dei semi vuoti o danneggiati. Se i semi germinati sono
stati contati frequentemente (ogni 1-2 giorni), potete calcolare anche la velocità di germinazione.
Per esempio, T50 è un indice relativo alla velocità di germinazione definito come il tempo richiesto
per la germinazione di metà (50%) dei semi che finiranno per germinare in determinate condizioni.
I dati di germinazione (percentuale finale di germinazione e velocità di germinazione) devono
essere inseriti nella base di dati della banca, con le informazioni su pretrattamenti e condizioni di
incubazione impiegati.
Priorità di ricerca
Sarebbe utile una valutazione della relazione tra l’emergenza della radichetta e la produzione
di semenzali normali nelle specie selvatiche. La relazione tra le due ‘forme’ di crescita dà un
riferimento incrociato al metodo ISTA per le prove di germinazione. Le foto dei semenzali sono utili
ai fini dell’identificazione.
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TEMA 7. CAMPIONI E VERIFICHE
Riassunto scritto da Simon Linington (RBGK) in base alla presentazione principale di
Gianni Bedini (OBPISA) e successiva discussione.
Commenti generali
E’ essenziale che le specie rappresentate nelle collezioni di semi siano correttamente identificate
col relativo nome scientifico. Il nome collega le accessioni di semi a qualsiasi cosa sia nota per la
specie e per suo tramite chi studia o usa i semi non perde tempo sul materiale sbagliato (Goldblatt
et al., 1992) con la conseguenza di pubblicare risultati errati. I campioni sono essenziali nel caso di
risultati inaspettati (Funk et al., 2005).
Talvolta le popolazioni di piante sono così ben
conosciute, o i raccoglitori hanno tale dimestichezza
con la specie che l’identificazione di campagna è
accettabile. Più spesso, si raccolgono uno o più
campioni da pressare, che rappresentano le piante
in una popolazione dalla quale sono stati raccolti i
semi. Servono per confermare l’identificazione per
confronto con campioni già identificati in un erbario.
Di solito, questi campioni (‘voucher’ in lingua inglese)
vengono raccolti contemporaneamente ai semi.
Tuttavia, a quel momento la pianta può non essere
identificabile: in questo caso è necessario anticipare
la raccolta del campione d’erbario rispetto a quella
dei semi.
La RBGK (Millennium Seed Bank Project) al
momento consiglia di raccogliere i campioni duplicati
di specie legnose dallo stesso individuo, che presenta
i caratteri medi della popolazione e dal quale sono
stati raccolti alcuni semi; questo metodo assicura
che tutti gli erbari che ricevono i duplicati hanno lo
stesso materiale. Altri sostengono che ogni campione
duplicato deve essere raccolto da individui diversi,
e etichettato in quanto tale, per dare maggior conto
della variabilità morfologica.

Figura 24 Un campione d’erbario.
(© RBGK)

Le piante possono essere identificate in campagna da un botanico esperto o successivamente,
nell’erbario. Gli identificatori devono essere annotati, così come eventuali cambiamenti della
identificazione.
Per dettagli sul trattamento dei campioni d’erbario, v. Bridson & Forman (1998).
E’ importante che la banca semi sia informata dei cambiamenti di nome di campioni d’erbario,
risultanti da revisioni tassonomiche. Di conseguenza, l’etichetta del campione deve recare
l’indicazione del legame con un campione stoccato nella banca semi.
Raccomandazioni
Eccettuati i pochi casi in cui le popolazioni sono ben note, raccogliete un campione da pressare
in rappresentanza della popolazione dalla quale sono stati raccolti i semi. E’ ovvio che dovrete
prestare attenzione particolare nel caso di popolazioni rare o minacciate. Anche le immagini
fotografiche sono utili.
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TEMA 8. DatI
Riassunto scritto da Simon Linington (RBGK) in base alla presentazione principale di
Gianni Bedini (OBPISA) e successiva discussione.
Commenti generali
Le collezioni prive di documentazione sono pressoché inutili. La registrazione dei dati di accessione
deve essere fatta tenendo presente che i dati devono risultare significativi, per chi li consulta,
dal momento dell’immissione e per tutta la vita della collezione, probabilmente nei prossimi 200
anni. Perciò i dati devono essere oggettivi e raccolti in modo uniforme. A questo scopo si fa uso di
standard per i dati, come quelli pubblicati da ENSCONET (ENSCONET database schema, 2009).
L’indicazione degli standard adottati deve essere conservata con i dati.
I dati di raccolta (Manuale ENSCONET per la raccolta dei semi delle piante spontanee, 2009)
sono registrati in campagna. I successivi dati relativi alla gestione delle collezioni vengono aggiunti
mano a mano che le accessioni, con i campioni d’erbario ad esse associati, procedono nella filiera
gestionale. Se ben strutturati, i dati permettono di tracciare l’intera procedura di gestione di tutto il
materiale in carico alla banca. E’ importante registrare la distribuzione e l’uso delle collezioni.
Altro punto importante è la sintassi, ossia l’insieme di regole che presiedono all’inserimento dei
dati. Ciò comporta la necessità di controllare i dati all’immissione: ad esempio, non consentire date
future o mese > 12, ecc.
I dati relativi al trattamento possono essere raggruppati (v. ad es. Bone et al., 2003):
•

Pulizia

•

Disidratazione

•

Confezione

•

Stoccaggio

•

Verifica

•

Distribuzione

I dettagli dei singoli campi e dei relativi standard sono
descritti nello schema dei dati ENSCONET (2009).
I campi “nota” possono essere usati per registrare
cambiamenti delle procedure, ma occorre essere
consapevoli che esiste il rischio di non ritrovarli durante
l’esecuzione di ricerche.
Si suggerisce di usare se possibile l’ International
Transfer Format sviluppato dal BGCI, per agevolare la
condivisione di dati e accelerare la preparazione dei
dati da inviare a basi di dati condivise.

Figura 25 Una buona gestione dei dati è
essenziale. (© RBGK)
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TEMA 9. RIGENERAZIONE DEI SEMI
Riassunto scritto da Albert-Dieter Stevens (BGBM) in base alla presentazione principale di
Simon Linington (RBGK) e successiva discussione.
Commenti generali
Definizione e scopo
La rigenerazione di semi è la produzione di un nuovo lotto di semi che si mette in atto quando la
vitalità di un lotto vecchio si abbassa sotto una soglia prestabilita, oppure quando il numero di semi
scende sotto una quantità minima prefissata. In questo caso si parla di ‘moltiplicazione dei semi’.
Nella rigenerazione è essenziale mantenere l’integrità genetica del campione originale. I due
aspetti da tenere in conto sono la presenza e la frequenza di diversi alleli. Si tratta di una procedura
dispendiosa, difficile da operare correttamente e che è meglio evitare per mezzo della raccolta di
un lotto di semi numeroso e di alta qualità direttamente in natura. Talvolta, è preferibile fare una
nuova raccolta in natura, se possibile, anziché una rigenerazione.
La soglia di vitalità alla quale le collezioni devono essere rigenerate è detta ‘standard di
rigenerazione’, ed è in genere posta a livelli alti (75-85%) per evitare i danni genetici correlati alla
perdita di vitalità e per non pregiudicare
l’attecchimento delle plantule in pieno
campo. Poiché la vitalità viene controllata
normalmente a intervalli di 5 o 10
anni tramite prove di germinazione, è
essenziale rimuovere la dormienza dei
semi. A causa dell’errore statistico, in
prossimità dello standard di rigenerazione
può risultare difficile stabilire se la vitalità
della collezione è ancora maggiore dello
standard. Per questo è stata proposta una
procedura detta ‘prova sequenziale’ (v.
Ellis et al., 1985). Tuttavia, poiché si tratta
di un procedimento complesso, le banche Figure 26 Regeneration of Bromus bromoideus (extinct
possono optare, per sicurezza, per la in the wild). (© RBGK)
rigenerazione anticipata, oppure accettare
il rischio di una rigenerazione tardiva. Nel calcolare il numero di piante da allevare, occorre tenere
in conto che l’attecchimento delle plantule in condizioni di pieno campo sarà significativamente
inferiore rispetto alla germinazione in laboratorio.
La moltiplicazione dei semi deve essere condotta quando il numero di semi raccolti in campo è
basso (ad es. per piccole popolazioni di specie minacciate) o quando i semi in stoccaggio sono
scesi al di sotto di una quantità minima prefissata. La quantità minima deve dare la possibilità
di condurre diversi tentativi (almeno tre) di moltiplicazione (intorno a 500-1000 semi vitali). La
situazione ideale, raggiunta raramente, si verifica quando una collezione viene usata fino a che
la necessità di moltiplicare i semi coincide con il raggiungimento dello standard di rigenerazione.
Il numero di semi in stoccaggio decresce per due motivi. Primo, l’uso dei semi per controllare
le collezioni. La riduzione dovuta a questo motivo è ragionevolmente prevedibile in base alla
frequenza delle prove di controllo e alla dimensione dei campioni usati. In secondo luogo, i semi
sono inviati a utenti per ragioni di ricerca o conservazione. Questa riduzione è imprevedibile;
alcune collezioni possono essere molto richieste, altre solo raramente. Alcune banche separano
ciascuna accessione di semi in un campione base, da conservare, e in uno attivo da distribuire.
Con questa organizzazione, la collezione base viene usata raramente e quella attiva è usata per
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la distribuzione. In molte banche, la collezione attiva è mantenuta in condizioni di conservazione a
breve termine, mentre quella base è in condizioni di conservazione a lungo termine. In altre (ad es.
RBGK) entrambe sono mantenute a lungo termine. Nel caso di campioni molto richiesti, il numero
di semi nella collezione attiva può ridursi rapidamente. La collezione attiva può allora essere
moltiplicata per produrre un nuovo campione. Se questa procedura è ripetuta frequentemente
(specialmente in un sito lontano da quello di raccolta), può insorgere il rischio di una divergenza
genetica tra la collezione attiva e quella base. Per evitare ciò, periodicamente si devono usare
campioni della collezione base per rigenerare quella attiva.
Le accessioni a bassa vitalità devono essere considerate prioritarie nel programma di rigenerazione
rispetto a quelle con basso numero di semi.
Rischi
La rigenerazione di semi comporta rischi per l’integrità genetica delle accessioni a causa di
selezione, deriva genetica (la perdita casuale di alleli rari in piccoli campioni) o ibridazione con
materiale affine (soprattutto della stessa specie) che cresce nelle vicinanze (v. Breese, 1989
per una lucida e dettagliata discussione di questi aspetti). Il personale della banca semi deve
adoperarsi quanto possibile per ridurre questi rischi, pur con la consapevolezza che la perfezione
sarà raggiunta raramente.
L’ibridazione è un rischio consistente per le specie allogame. Molte specie autogame hanno
un basso livello di allogamia, che tuttavia può aumentare in certe condizioni ambientali. Persino
alcune specie apomittiche possono essere allogame facoltative. La selezione può prendere forme
diverse. Quella ovvia è la coltivazione del materiale in condizioni molto diverse da quelle degli
habitat naturali. Oppure è determinata da differenze nel clima e nel suolo (inclusa la componente
microbica) rispetto al sito di origine. In coltivazione possono agire pressioni selettive di insetti nocivi
o malattie che non hanno riscontro negli habitat originali. Possono manifestarsi anche effetti di
competizione se la densità delle piante in coltivazione è significativamente maggiore di quella che
si osserva in natura. I curatori delle collezioni di semi devono essere consapevoli che le pratiche
orticolturali comuni prevedono l’estirpazione di piante difformi dal tipo o deboli; quindi devono
essere date prescrizioni chiare per evitare ciò.
Ulteriore selezione può risultare da differenze nell’epoca di fioritura e nella quantità di fiori, polline e
semi. Questi effetti negativi possono essere limitati equalizzando i semi di ogni individuo parentale.
A meno di trattenere per sicurezza una parte della collezione, c’è il rischio di completa perdita della
collezione a causa di condizioni ambientali avverse. Ovviamente si deve raggiungere un equilibrio
tra la suddivisione della collezione per motivi di sicurezza e la insorgenza di un collo di bottiglia
dovuta alla rigenerazione di campioni molto più ridotti in numero della collezione originaria, in
modo tale che gli alleli non vengono trasmessi alla generazione successiva o che si manifesta la
depressione da inincrocio (in specie allogame).
Un rischio ulteriore è la mescolanza dei semi dopo la raccolta con quelli di accessioni simili per
morfologia. Questo rischio non dovrebbe essere maggiore in questa fase rispetto al momento della
raccolta o del trattamento, se si usa il buon senso.
Aspetti genetici della rigenerazione
La rigenerazione deve tendere a ottenere l’incrocio completo e casuale tra un numero costante di
parenti a ogni generazione e di equalizzare la produzione di ciascun individuo parentale (v. Breese,
1989). In natura, le piante di una popolazione non contribuiscono alla generazione successiva tutte
allo stesso modo, per molti motivi. Ciò spiega perché campioni singoli raccolti in natura raramente
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possono rappresentare tutta la diversità genetica di una specie presente in un sito.
Nella rigenerazione, si tende a ridurre al minimo la perdita di variabilità genetica in modo che
non ci sia differenza, dal punto di vista genetico, tra campione raccolto in natura e quelli derivanti
dalla prima, seconda, ecc. rigenerazione. La rigenerazione deve essere attuata poche volte, col
massimo numero di individui, almeno in condizioni ideali. Ciò detto, un collo di bottiglia può causare
una significativa perdita di diversità. Per esempio, se un’accessione deriva da 50 individui di una
popolazione naturale, almeno 50 devono essere usati per la rigenerazione. L’uso di 10 individui può
provocare la signficativa perdita di diversità. Anche se le successive rigenerazioni sono attuate con
50 individui, il collo di bottiglia ha ormai esplicato i suoi effetti. C’è il pericolo che la scelta casuale
dei semi per la rigenerazione non sia effettivamente casuale. Per esempio, c’è la possibilità che 10
delle 50 piante provengano da una sola pianta della popolazione selvatica. Questo problema si può
superare mantenendo separati i semi delle singole piante (v. sotto).
E’ essenziale considerare i sistemi riproduttivi delle specie. Tali sistemi sono definiti come “tutti
i fattori, eccetto le mutazioni, che influenzano la probabilità che i gameti che si fondono alla
fertilizzazione siano geneticamente simili” (Thain & Hickman, 2000 - v. anche Appendice 1).
Comunque, è importante notare che i sistemi riproduttivi possono variare tra popolazioni della
stessa specie (non tutte le specie sono obbligate quanto a sistema riproduttivo) e che in molte
specie i meccanismi di incompatibilità si interrompono alla fine della fioritura.
I taxa a inincrocio obbligato (ad es., specie con fiori cleistogami) e quelli apomittici non richiedono
impollinazione controllata. Tutte le specie allogame, invece, devono essere impollinate in modo
controllato (v. sotto).
E’ importante notare che se le specie allogame sono indotte ad inincrocio forzato, ad es. in
popolazioni ridotte a pochi individui, può manifestarsi la ‘depressione da inincrocio’ parallelamente
all’aumento della frequenza di omozigosi. Per esempio, è possibile forzare i meccanismi di autoincompatibilità in Brassica oleracea (aprendo la gemma fiorale e impollinando lo stigma) e indurre
l’inincrocio. Ciò conduce a depressione da inincrocio. Analogamente, se le specie autogame sono
sottoposte a esoincrocio, si manifesta la ‘depressione da esoincrocio’ e aumenta la frequenza di
eterozigosi. In entrambi i casi, la ‘fitness’ degli individui risulta ridotta.
Metodi di impollinazione
Nella maggior parte dei casi, l’impollinazione deve essere operata artificialmente, con tecniche che
replicano l’effetto del vettore di polline: in molti casi il polline si trasferisce dalle antere di una pianta
allo stigma di un’altra con uno spazzolino.
L’epoca di impollinazione è cruciale per l’abbonimento dei frutti. La recettività degli stigmi dipende
dal periodo, così come la deiscenza delle antere e il rilascio del polline. Inoltre, la vita naturale del
polline varia da 30 minuti in alcune erbe a ben più di un giorno in gimnosperme e in alcuni alberi
da frutto (Richards, 1997) o a molti giorni come ad es. nelle orchidee (Pritchard, H.W. com. pers.).
Poiché la maturazione dello stigma è più difficile da valutare, l’impollinazione manuale deve essere
ripetuta in date diverse.
Il metodo ideale per assicurare il mantenimento della variabilità genetica durante la rigenerazione è
quello degli incroci a coppie reciproche (v. Breese, 1989). Gli individui da rigenerare sono appaiati
casualmente e quindi (nel caso di piante monoiche) incrociati nei due sensi (reciprocamente). Ogni
pianta funge quindi da donatore sia materno, sia paterno. Le piante devono essere etichettate,
per evitare confusione. I semi raccolti da ciascun individuo parentale devono essere mantenuti
separati. In alternativa, si mantengono separati i semi di ciascuna coppia. Ciò permette di
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mantenere l’integrità genetica, ma non è un metodo pratico perché la cura dei semi diventa molto
complicata. Per esempio, i semi devono essere raggruppati per le prove di germinazione e per
inviare campioni a chi ne fa richiesta. Un metodo alternativo più praticabile, anche se riduce
l’integrità genetica, prevede di raggruppare i semi raccolti da ogni pianta curando che il numero di
semi delle diverse piante sia lo stesso (raggruppamento equalizzato). Alcune istituzioni (v. Chorlton
et al., 2003) mantengono i semi delle singole piante separate nella collezione di conservazione,
un raggruppamento equalizzato e uno non equalizzato (ad es. derivante da piante che producono
semi aggiuntivi) per la fornitura di semi per scopi che non richiedono una precisa rappresentatività
genetica.
In molti casi, gli incroci a coppie sono impraticabili perché richiedono troppo tempo. In questi casi
si può ricorrere a un poli-incrocio tra tutti gli individui da rigenerare. Il numero di individui che
contribuiscono al nuovo lotto di semi può essere aumentato operando l’impollinazione manuale a
diverse date che tengano conto delle fioriture precoci e di quelle tardive. E’ importante garantire
che il polline non provenga in prevalenza da uno o più individui donatori. Anche in questo caso, i
semi dei diversi individui parentali dovrebbero essere mantenuti separati se possibile. Un’alternativa
meno efficace prevede il raggruppamento dei semi, previa equalizzazione dei contributi di ciascun
parente.
L’opzione meno soddisfacente è l’impollinazione naturale, lasciata a vettori naturali come il vento o
gli insetti presenti.
Isolamento genetico
Durante la rigenerazione è necessario evitare la contaminazione derivante dall’impollinazione
accidentale di una specie con polline di altre accessioni della stessa specie o di specie affini. A
questo scopo è indispensabile pulire accuratamente gli spazzolini e le pinzette e seguire delle
procedure di isolamento.
Una semplice procedura di isolamento consiste nel mantenere le collezioni separate fisicamente,
a una distanza che dipende dal tipo di impollinazione (entomofila o anemofila) e dalle barriere di
separazione (pareti di una serra o rete a prova di insetti). Ovviamente, le distanze di separazione
sono limitate, entro i confini di molte istituzioni e giardini botanici. In questi casi, si può impedire la
fioritura di specie affini durante l’impollinazione (possibile con specie perenni) o racchiudere i fiori in
sacchetti ‘da droghiere’ (accoppiati carta - pellicola porosa) prima del rilascio di polline e eseguire
l’impollinazione a mano, rimuovendo i sacchetti solo per il tempo necessario all’operazione.
Figura 27 L’impollinazione ad
opera di insetti deve essere
evitata in quanto potenziale
causa di ibridazione.
(© RBGK)
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Nel caso si opti per l’uso dei sacchetti, è importante verificare che lo sviluppo di fiori e frutti proceda
senza danni dovuti a umidità eccessiva e infezioni. I sacchetti devono essere collocati sulle gemme
fiorali appena abbozzate e possono essere rimossi subito dopo l’inizio della fruttificazione.
Condizioni di coltivazione
E’ impossibile generalizzare il processo di rigenerazione per tutte le specie. Raccomandazioni
e protocolli devono essere sviluppati per ciascuna specie. Informazioni sull’ecologia, ricerche
condotte sulle specie e documentazione esauriente di tutti i passaggi della coltivazione sono di
importanza cruciale per la rigenerazione.
I semi devono essere seminati in numero sufficiente a produrre il numero di piante richiesto per
la rigenerazione. La semina diretta nel terreno o in compost determina una germinazione minore
rispetto a quella ottenuta in laboratorio. Inoltre, alcune piante possono morire prima di riprodursi.
Queste considerazioni devono essere tenute in conto nella stima del numero di semi richiesto.
La rigenerazione deve avvenire in condizioni ecologiche simili a quelle della popolazione di
origine (luce, acqua, tipo di suolo e pH, temperatura, ecc.), ma escludendo predatori, infestanti
e insetti nocivi. Il sesto d’impianto deve essere tale da evitare la competizione. Per molte piante
che non producono semi nel primo anno o in pochi anni, è necessario prevedere delle parcelle
di rigenerazione stabili, con regolare manutenzione a lungo termine. L’induzione alla fioritura e la
maturazione dei frutti possono richiedere specifici segnali ambientali da simulare artificialmente,
come la disponibilità di acqua o il livello di temperatura. La germinazione e le successive fasi di
crescita devono essere pianificate in base alle stagioni, in modo che la maturazione dei semi
coincida con condizioni meteorologiche favorevoli. Le piante devono essere controllate a intervalli
regolari, anche per confermare che il materiale in coltivazione è quello desiderato.
I semi devono essere raccolti al momento della dispersione naturale. Può essere necessario
chiudere i frutti deiscenti in sacchetti appena prima della dispersione.
Documentazione
Gli orticoltori hanno la tendenza a mantenere le informazioni per sé anziché a lasciare delle note
scritte. Per molte specie selvatiche non ci sono molte informazioni disponibili in letteratura riguardo
alla coltivazione, tantomeno alla rigenerazione. Perciò, il personale deve essere incoraggiato a
documentare ogni aspetto della rigenerazione. Se correttamente archiviate, queste informazioni
possono rivelarsi uniche e molto preziose per altre banche semi e per istituzioni coinvolte in progetti
di conservazione o di rinaturazione.
L’appendice 2 riporta la proposta di una scheda di rigenerazione. Se i dati sono condivisi con molte
istituzioni, è utile avere la caratterizzazione stazionale del sito di rigenerazione, incluso il tipo di
suolo, il regime termico, le condizioni di luce, il ciclo di irrigazione e il sesto di impianto.
Anche i dati sulla percentuale di fiori impollinati che hanno prodotto semi e la produzione totale di
semi (in numero) per pianta sono utili per orientare i successivi tentativi di moltiplicazione dei semi
(la scheda di appendice 2 non riporta questi campi).
Priorità di ricerca
Sono utili le ricerche sulla diversità genetica, che migliorano le conoscenze sulla dimensione
minima del campione e sul numero di piante richiesto per progettare correttamente gli impianti di
rigenerazione. Un metodo affidabile di identificazione delle accessioni (come l’impronta digitale
genetica, “genetic fingerprinting”), di facile ed economica esecuzione, sarebbe utile per controllare
l’integrità dei campioni rigenerati.
La mancanza di informazioni sui sistemi riproduttivi di molti taxa rende difficile la corretta gestione
delle accessioni per la rigenerazione. Per un corretto inquadramento di queste pratiche è desiderabile
avviare ricerche di biologia riproduttiva (ad es. tassi di esoincrocio, sessualità / apomissia).
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APPENDICE 1. RIASSUNTO DEI PRINCIPALI SISTEMI RIPRODUTTIVI NELLE
PIANTE
V. Richards (1997) per ulteriori dettagli.

♂ - maschio (stame = antera con granuli di polline + filamento)
♀ - femmina (carpello = ovario con 1 o più ovuli + stilo + stigma)
♂♀ - ermafrodita – riferito alle piante o ai fiori

Organizzazione fiorale
Dioicismo1
Monoicismo2
Ermafroditismo
Autoincompatibilità
- Gametofitica
- Sporofitica
Fiori di diverso tipo nella
stessa specie a
Antera e stigma separati
(impollinazione entomofila)b
Separazione temporale
tra rilascio di polline e
ricettività dello stigma c
Autogama
Semi asessuali d

►

Pianta
♂o♀
♂♀
♂♀

Fiori
♂o♀
♂o♀
♂♀

Allogama obbligata
Allogama
V. sotto

Nota
A
B
C

♂♀
♂♀
♂♀

♂♀
♂♀
♂♀

Allogama
Allogama
Allogama

D
E
F

♂♀

♂♀

Allogama

G

♂♀

♂♀

Allogama

H

♂♀
♂♀

♂♀
♂♀ o ♀

Autogama
Asessuale

I
J

Eteromorfismo, b Ercogamia, c Dicogamia (Proterandria - ♂ matura prima;
protoginia - ♀ matura prima), d Agamospermia.
a

		
1

&2 Molte variazioni, ad es.
Organizzazione fiorale
1
Ginodioicismo
1
Androdioicismo
2
Ginomonoicismo
2
Andromonoicismo

Pianta
♂♀ o ♀
♂♀ o ♂
♂♀
♂♀

Fiori
♂♀, ♂ o ♀
♂♀, ♂ o ♀
♂♀ o ♀
♂♀ o ♂
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Nota
A
dioicismo
B
monoicismo
C

D
E
F

G
H
I
J

Commenti
Raro. Guardare i fiori.
Raro. Guardare i fiori. Spesso
presentano dicogamia.

Molto comune. Guardare i fiori.
L’impollinazione naturale da’
importanti indizi sul sistema
riproduttivo.
GSI 3
Più comune di SSI. Si trova in
molti ordini di angiosperme.
Sperimentazione o letteratura.
4
SSI
Sperimentazione o letteratura.
Eteromorfi- Fiori di tipo diverso - spesso ercogasmo
mia reciproca (v. sotto). Guardare i
fiori. Generalmente vi è compatibilità
tra tipi differenti e incompatibilità tra
fiori dello stesso tipo.
Ercogamia Antera e stigma ben separati.
Guardare i fiori.
Dicogamia Sperimentazione o letteratura.

Esempi
Salicaceae. Alberi tropicali
Grandi piante a impollinazione idrofila
o anemofila / piante con capolini /
ombrelle. Cyperaceae

ermafroditismo

Autogamia Caratteristiche correlate (v. sotto) o
fiori a corolla chiusa (cleistogamia),
sperimentazione o letteratura
AgamoAlcune specie producono semi sesspermia
sualmente o asessualmente.
Letteratura

Alcune Poaceae, Corylus avellana
Molte Brassicaceae, Asteraceae
Rubiaceae, Boraginaceae,
Plumbaginaceae, Primulaceae
(primule eterostile)
Orchidaceae, Primulaceae
Caryophyllaceae (proterandria),
alcune Brassicaceae, Rosaceae
(proteroginia)
Molte annuali pioniere, specie agrarie
Taraxacum, alcuni Ranunculus

GSI (Autoincompatibilità gametofitica). V. Richards (1997). Alcuni alleli controllano i fattori
di riconoscimento attivi sia sul polline, sia sullo stigma. I fattori operano indipendentemente
sullo stigma, diploide, e sul polline, aploide. Se polline e stigma recano lo stesso fattore, vi è
incompatibilità e il tubetto pollinico non si allunga verso gli ovuli.
Genotipi pollinici
S1 & S2
S1 & S2
S1 & S2
Genotipi stigmatici
S1S2
S1S3
S3S4
Incompatibile
Parzialmente
Pienamente
compatibile
compatibile
3

SSI (Autoincompatibilità sporofitica). V. Richards (1997). Il controllo sul granulo pollinico deriva
dall’antera dello sporofito che l’ha prodotto. Vi è dominanza dei fattori nel granulo pollinico ma
l’espressione degli alleli nello stigma è indipendente.
Fenotipo pollinico
S1(assumendo S1>S2)
S1
S1
Genotipo stigmatico S1S2
S1S3
S3S4
Incompatibile
Incompatibile
Pienamente
compatibile
4
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APPENDICE 2. PROPOSTA di SCHEDA PER LE COLLEZIONI RIGENERATE
Località
Stazione
N. identificativo della
raccolta
Genere
Specie
Taxon infraspecifico
Sistema riproduttivo
previsto
Stato di conservazione
Data di semina
Numero di semi seminati
Data di germinazione
Data di raccolta dei semi

Iniziale

Finale

Raccoglitori dei semi
Isolamento

(marcare con una x)

Nessun controllo: impollinazione libera
Spaziale: individuo più vicino dello stesso genere a m...........................
Spaziale: individuo più vicino della stessa specie a m ..........................
Barriera fisica per polline/insetti (specificare)
Altro (specificare)
Non noto

Impollinazione controllata
(marcare con una x)

Data di impollinazione:
Autoimpollinazione
Impollinazione incrociata con la stessa accessione
Impollinazione incrociata con altra accessione (specificare n. identificativo)
Dettagli:

Numero di piante in
accessione
Numero di piante da
cui sono stati
raccolti i semi
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Relazione dei semi
con il materiale
originale raccolto in
natura
(marcare con una x)

Semi raccolti da piante propagate vegetativamente con materiale raccolto in natura
(generazione 0)
Semi raccolti da piante propagate direttamente da semi raccolti in natura (generazione 1)
Semi raccolti da piante propagate da semi della generazione 1 (generazione 2)
Generazione non nota = 9

Campione d’erbario
(marcare con una x)

Raccolto dalla pianta donatrice dei semi (v. righe seguenti)
Raccolta di campione adeguato non possibile
Non raccolto in quanto già verificato (v. sotto)

Data di raccolta del
campione d’erbario
(“die”)
Raccoglitore del
campione d’erbario
(“legit”)
Ciclo vitale della
pianta

Annuale

Biennale

Perenne

(marcare con una x)

Altezza della pianta
(m)

Altri descrittori della
pianta

Ad es. portamento, colore dei fiori, odore, latice e altri caratteri non
presenti nel campione d’erbario:

Fotografia

No
Si

Dati del materiale
già verificato

Verificato da (determinavit):

(marcare con una x)

Luogo della fotografia:

Istituzione:
Data:
Materiale verificato (in natura, in coltivazione, campione d’erbario, ecc.):

Stato della
collezione

(marcare con una x)

Completo
Sono previsti altri semi (specificare i dettagli)
E’ previsto altro materiale d’erbario (specificare i dettagli)

Note (date
di fioritura e
fruttificazione, ecc.)
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TEMA 10. DISTRIBUZIONE DEI SEMI
Riassunto scritto da Albert-Dieter Stevens (BGBM) in base alla presentazione principale di
Simon Linington (RBGK) e successiva discussione.
Commenti generali
Le banche semi di specie selvatiche distribuiscono campioni di semi per diversi scopi. La
distribuzione può essere interna all’istituzione di cui fanno parte, o esterna, a livello nazionale o
internazionale. Gli usi cui sono destinati comprendono la ricerca di base e applicata, la didattica,
la propagazione, la reintroduzione di specie e il ripristino di habitat. La ricerca applicata e la
propagazione possono interessare l’imprenditoria privata.
Molte banche producono liste di semi (alcune “on-line”) dalle quali gli utilizzatori possono scegliere
le specie. Le liste devono comprendere accessioni identificate correttamente, con adeguati
quantitativi di semi e livelli accettabili di germinazione. Non devono essere inserite le accessioni che
non possono essere distribuite a causa di limitazioni derivanti dai permessi di raccolta, ad esempio
rilasciati da un governo, da un parco nazionale o da un proprietario. Specie fortemente invasive o
notoriamente dannose non devono essere incluse, oppure devono essere chiaramente segnalate.
Quasi tutte le specie, del resto, hanno la potenzialità per diventare invasive, nelle opportune
condizioni. Si suggerisce di inserire un avviso generico circa questo rischio. Se possibile, tutti i dati
relativi all’accessione (comprese le condizioni di germinazione) dovrebbero essere associati alla
lista dei semi; in alternativa devono essere spediti in copia cartacea con i semi richiesti, oppure
resi disponibili in formato elettronico. Se sono previste spese di spedizione, ciò dovrebbe essere
esplicitamente specificato sulla lista di semi; nella maggior parte dei casi, i costi amministrativi legati
al recupero delle spese di spedizione sono maggiori delle spese stesse.
E’ importante che le banche semi mantengano una riserva di semi esclusa dalla distribuzione. Ciò
si ottiene o separando fisicamente i campioni base (da conservare) da quelli attivi (da usare), o
con un sistema di controllo delle riserve, implementato nella base di dati della banca, che segnala
l’esaurimento della parte attiva del campione. In questo caso, è necessario un sistema di sicurezza
che mostra, nella base di dati, un numero di semi minore di quelli effettivamente presenti. Per
questo scopo, si determina il limite superiore di confidenza del peso medio di cinque campioni di 50
semi e si divide il valore per il peso totale dei semi moltiplicato per 50, per ottenere il numero totale
di semi (v. Tema 1).
In considerazione della sovranità nazionale e di aspetti legati alla proprietà delle risorse genetiche,
derivanti dalla convenzione sulla diversità biologica (http://www.cbd.int, v. anche il trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura http://www.planttreaty.
org/), i campioni di semi sono di solito inviati nei termini di un accordo di trasferimento di materiale
(MTA, Material Transfer Agreement), nel quale sono specificati gli scopi per i quali i semi possono
essere usati, se possono essere ceduti a terze parti e come devono essere condivisi i benefici
derivanti dal loro uso. In pratica, l’accordo assicura che i termini ai quali sono stati raccolti i semi
sono passati agli utilizzatori. In genere, i semi sono inviati al ricevimento di un MTA siglato dal
richiedente. In alternativa, si può optare per un accordo ‘all’apertura del pacchetto’, tramite cui il
richiedente accetta i termini dell’accordo nel momento che autorizza il ricevimento dei campioni. Un
esempio di MTA si trova sul sito Internet della Millennium Seed Bank (http://data.kew.org/seedlist/
40

msa.pdf). E’ importante che gli utilizzatori indichino gli scopi per i quali intendono usare i semi, che
possono essere inclusi nel MTA.
Occorre considerare anche le norme fitosanitarie. Nella UE, non ci sono restrizioni al trasferimento
di semi. I semi provenienti da paesi terzi o diretti verso essi sono soggetti alle norme fitosanitarie.
Inoltre, nel caso di specie incluse nella normativa CITES (http://www.cites.org) o nella Direttiva
Habitat
(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm)
è
indispensabile contattare le autorità nazionali.
I contenitori devono essere riscaldati prima di prelevarne i campioni, per impedire la formazione di
condensa sui semi (il tempo di riscaldamento dipende dalla dimensione dei contenitori, ma 24 ore
dovrebbero essere sufficienti per quelli più comunemente usati). I campioni devono essere prelevati
casualmente, confezionati in sacchetti di laminato (per impedire l’assorbimento di umidità prima
dell’utilizzo) e inviati in buste o sacchetti imbottiti. I documenti di importazione e quelli fitosanitari
devono essere allegati in una tasca di plastica all’esterno della busta.
RBGK ha sperimentato un numero seriale di sei cifre con codice di controllo, utile per ridurre gli
errori nella preparazione del materiale da distribuire.
La banca semi deve mantenere traccia dei destinatari dei campioni di semi (anche per non
duplicare gli invii) e degli scopi per cui i semi sono stati usati. Questa informazione è essenziale
per dimostrare il valore immediato delle collezioni di semi. Se possibile, i responsabili delle banche
dovrebbero discutere con i potenziali utilizzatori i tipi di collezione di loro interesse, al fine di
garantire l’ampio uso delle collezioni.

Figura 28 Collezioni attive della Millennium Seed Bank. (© RBGK)
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