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Bellezza
Novità
Idoneità al trasporto
Bassa allergenicità
Idoneità alla moltiplicazione in vitro
Coltivazione a bassa energia
Resistenza fattori biotici e abiotici
Idoneità alle moderne tecniche agronomiche
Il futuro: multipla attitudine?

Caratteri ricercati nel miglioramento genetico 
delle piante ornamentali 
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 Gruppo molto eterogeneo di specie diverse, allogame, altamente 
eterozigoti e con forte carico genetico

 Conoscenze difficilmente trasferibili da una specie all’altra

 Impossibilità di ottenere linee pure (depressione da inbreeding)

 L’obiettivo principale (l’innovazione) rende spesso non necessaria 
l’elaborazione di schemi d’incrocio elaborati

 Dimensione modesta del fatturato potenziale di una singola varietà

 Breve durata della vita commerciale di una cultivar (in floricoltura)

Peculiarità del miglioramento genetico 
nelle piante ornamentali

Il miglioramento genetico nelle ornamentali è tecnicamente meno evoluto 
rispetto a quello relativo ad altre specie agrarie
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VIV: Unità di Ricerca per il Vivaismo e la gestione del verde 
ambientale ed ornamentale (Pescia, PT)
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Serre attrezzate per ambientamento ex-vitro, 
coltivazioni fuori suolo, etc.

Laboratorio di analisi 
chimiche e molecolari

Laboratori per analisi post-raccolta, 
fogliari, colorimentriche, etc.

Sala Convegni Laboratorio di colture in vitro

VIV: Unità di Ricerca per il Vivaismo e la gestione del verde 
ambientale ed ornamentale (Pescia, PT)



30/10/2015 7

Laboratorio di fisiologia

Laboratori di spettrometria e analisi gascromatografiche
Camere di crescita per colture in vitro

VIV: Unità di Ricerca per il Vivaismo e la gestione del verde 
ambientale ed ornamentale (Pescia, PT)
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 Caratterizzazione morfologica e genetica
 Propagazione in vitro e in vivo
 Effetti sulla coltivazione di reti colorate 
 Incroci e selezioni

ATTIVITA’ DI BREEDING IN HYDRANGEA
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 Tecniche di “embryo rescue”
 Analisi molecolari 
 Propagazione in vitro e in vivo
 Risanamento da virus

 

 

F          H26       H27        M   F          H26       H27        M  

BREEDING E RISANAMENTO DA VIRUS IN LILIUM
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 Collezione di genotipi selezionati
 Piano di incroci controllati “intra-specifici”
 Sviluppo di specifici protocolli di propagazione in vitro
 Prove agronomiche e valutazione delle nuove costituzioni 

Incroci controllati tra progenie selezionate

Dettagli di piante, infiorescenze e fiori di nuove costituzioni di L. sinense in diversi colori

ATTIVITA’ DI BREEDING SU LIMONIUM SINENSE
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 Valorizzazione di genotipi selezionati dai Vivaisti Pistoiesi
 Analisi molecolari 
 Caratterizzazione morfometrica
 Definizione di una lista di descrittori per la specie 

Variabilità nell’habitus

Infiorescenza maschile matura  - Cono immaturo femminile – Impollinazione anemofila – Squame spinose del fusto

VALORIZZAZIONE DI ARAUCARIA ARAUCANA

DNA genomico di A. araucana 
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 Sviluppo di protocolli di germinazione asimbiotica in vitro
 Messa a punto di protocolli di micropropagazione 
Ambientamento ex-vitro e tecniche di coltivazione   

(asimbiotica e simbiotica) 
 Ananlisi molecolari, conservazione e breeding

Specie di orchidee italiane appartenenti a generi diversi (Cephalanthera, Serapias, 
Ophrys, Anacamptis)

Fasi della germinazione asimbiotica in vitro

VALORIZZAZIONE DI ORCHIDEE TERRESTRI ITALIANE
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 Qualità dell’aria in ambienti urbani e periurbani
 Barriere verdi modulari
 Valutazione di specie arbustive mediterranee

Laurus nobilis

Arbutus unedo
Ligustrum japonicum

Elaeagnus x ebbingei
Photinia x fraseri

Viburnum lucidum

Viburnum tinus
Ilex aquifolium

UTILIZZO DI PIANTE ORNAMENTALI PER LA MITIGAZIONE 
DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
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POSSIBILI CONTRIBUTI DEL CREA AL PROGETTO

a) Analisi del germoplasma esistente e INSERIMENTO di nuove
accessioni

b) Attività di breeding (piano di incroci, tecniche di miglioramento
genetico) 

c) Selezioni successive

L0

a) Messa a punto di specifiche tecniche di propagazione vegetativa (in 
vitro e in vivo)

b) Prove agronomiche e test di valutazione sulle nuove linee clonali
L1

a) Analisi molecolari e morfometriche (fingerprinting)

b) Compilazione modulistica CPVO (privativa comunitaria)
L2
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POSSIBILI CONTRIBUTI DEL CREA AL PROGETTO

• SCENARIO 1: comproprietà delle NUOVE VARIETA’ al 50% CREA e DITTA

- I risultati delle attività di selezione svolte secondo il programma, ritenuti di interesse
commerciale saranno di proprietà della DITTA (50%) e del CREA (50%)

L0

– I costi di protezione varietale (PBR) e di marchi commerciali (in Italia, nell’UE e 
all’estero) o necessari per l’iscrizione delle cultivar ai registri varietali nazionali, 
saranno divisi tra DITTA (51%) e il CREA (49%). La titolarità delle privative sarà al 
51% per DITTA e 49% per il CREA

– Le sub-licenze a propagatori terzi saranno curate dalla DITTA. Le royalties
derivate da tali contratti sub-licenze saranno incassate dalla DITTA, che si 
impegnerà a riversare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il 50% dell’ammontare 
incassato nell’anno precedente a fronte di fatturazione del CREA (cifre 
effettivamente incassate dalla DITTA, al netto di commissioni, tasse ed altre forme 
di imposizione e deduzione necessarie per lo sviluppo commerciale).
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POSSIBILI CONTRIBUTI DEL CREA AL PROGETTO

• SCENARIO 2: proprietà delle selezioni vegetali al 100% CREA

I risultati delle attività di selezione, ritenuti di interesse commerciale saranno di proprietà
del CREA, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore, che concederà alla DITTA
l’esclusività per la loro diffusione commerciale

L0

– I costi di protezione varietale (PBR) e di marchi commerciali (in Italia, nell’UE e 
all’estero) o necessari per l’iscrizione delle cultivar ai registri varietali nazionali, 
saranno supportati dalla DITTA, nell’ottica dell’esclusiva commerciale di cui la 
DITTA stessa usufruirà

– Le sub-licenze a propagatori terzi saranno curate dalla DITTA. Le royalties
derivate da tali contratti sub-licenze saranno incassate dalla DITTA, che si 
impegnerà a riversare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il 10% dell’ammontare 
incassato nell’anno precedente a fronte di fatturazione del CREA (cifre 
effettivamente incassate dalla DITTA, al netto di commissioni, tasse ed altre forme 
di imposizione e deduzione necessarie per lo sviluppo commerciale).
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA 
AGRARIA (CREA) - Unità di Ricerca per il Vivaismo e la gestione del Verde 
Ambientale ed Ornamentale.

Via dei Fiori 8 - 51012 Pescia (PT) - ITALY
tel.: +39.0572.451033 - fax: +39.0572.453309 – www.entecra.it
e-mail:  viv@entecra.it maurizio.antonetti@entecra.it


