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• Laboratorio nato dalla passione per le piante carnivore e le tecnologie
innovative

Laboratorio hobbistico di micropropagazione



• Laboratorio nato dalla passione per le piante carnivore e le tecnologie
innovative

• Maturazione di un progetto che potesse ridurre i costi di produzione
per settori diversi da quello delle piante ornamentali

Laboratorio hobbistico di micropropagazione



Sviluppo dell’attività

• Piante carnivore

• Esperienza e sperimentazione con diverse varietà orticole e frutticole

• Sviluppo tecnologico



Sviluppo dell’attività

• Piante carnivore

• Esperienza e sperimentazione con diverse varietà orticole e frutticole

• Sviluppo tecnologico

• Sviluppo dei mezzi di lavoro



La micropropagazione



La micropropagazione permette di produrre numeri elevati di piante selezionate 

mantenendone le caratteristiche:

• genetiche

• sanitarie
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La micropropagazione permette di produrre numeri elevati di piante selezionate 

mantenendone le caratteristiche:

• genetiche

• sanitarie

• Propagazione di piante altrimenti difficili da riprodurre

• Propagazione di piante da immettere rapidamente nel mercato

• Prodotto migliorato � filiera certificata

La micropropagazione



Micropropagazione tra mito e realtà

La micropropagazione implica procedure complesse che comportano 

elevati costi di produzione

freshplaza.it

phygenera.de



Micropropagazione tra mito e realtà

La micropropagazione implica procedure complesse che comportano 

elevati costi di produzione

freshplaza.it

phygenera.de

Obiettivo:

Sviluppo di tecnologie innovative che riducano i costi di produzione 

pur mantenendo tutti i vantaggi della propagazione in vitro



Sistema ad immersione temporanea

Limitazioni: costo, ingombro, trasferimenti come per metodo classico

setis-systems.be

Temporary Immersion Systems (TIS) commerciali:

• Camera con terreno liquido (serbatoio)

• Camera di coltura con piante in crescita

bioreactor-matis.com



Sistema innovativo proposto



Risultati dei test effettuati: Nepenthes sp.

Dopo 6 mesi Acclimatamento

Premoltiplicazione Trasferimento in bioreattore Dopo 6 mesi



Risultati dei test effettuati: Dionaea muscipula

Acclimatamento

Premoltiplicazione Trasferimento in bioreattore Dopo 6 mesi



Risultati dei test effettuati: radicchio

Premoltiplicazione Trasferimento in bioreattore Accrescimento

Acclimatamento



• Ottimizzazione del bioreattore e dei protocolli di moltiplicazione

• Ingegnerizzazione della tecnologia

• Test con nuove specie di interesse commerciale

• Realizzazione di un laboratorio che offra un servizio al territorio

Potenzialità e prospettive



Potenzialità e prospettive

• Capacità produttive elevate a costo inferiore: 

Fruibilità dei vantaggi della micropropagazione a più specie

• Rapida moltiplicazione di piante selezionate, sane e appetibili per il
mercato

Internazionalizzazione Vantaggio competitivo



Grazie per l’attenzione


