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Introduzione 
Il mirto (Myrtus communis L.) è una specie tipica della flora mediterranea. L’interesse per questa pianta è legato, 

oltre che al valore paesaggistico ed ecologico, anche all’impiego in campo alimentare, farmacologico, cosmetico e 
foraggero (Scortichini, 1986).  

In Sardegna sono presenti diverse industrie di trasformazione che utilizzano le bacche di mirto per la produzione 
dell’omonimo liquore. L’approvvigionamento della materia prima avviene a carico delle piante spontanee che, in 
seguito alle abbondanti e continue raccolte, in alcuni areali subiscono danni tali da pregiudicarne il successivo 
sviluppo (Bullitta et al., 1996). 

In tale situazione il problema della salvaguardia della flora spontanea assume particolare rilievo e gli stessi 
produttori dell’industria liquoristica hanno manifestato interesse per la costituzione di impianti di mirto. Di 
conseguenza cresce l’esigenza di approfondire gli studi e la conoscenza di questa specie, al fine di mettere a punto 
tutte le tecniche correlate alla sua coltivazione. 

In questo lavoro l’interesse è rivolto alla tecnica di propagazione, con specifico riferimento alla moltiplicazione 
vegetativa.  

Precedenti esperienze attestano una certa difficoltà nel propagare il mirto per talea, non tanto per quanto riguarda 
la fase di radicazione, quanto per la successiva fase di adattamento, durante la quale si può andare incontro ad una 
notevole perdita di materiale (Milia et al., 1996). Lo stesso problema è stato riscontrato in un impianto sperimentale 
del C.R.A.S. per la valutazione di cloni di mirto ottenuti per talea: durante il primo anno si sono verificate delle 
fallanze che hanno interessato con differente entità i diversi genotipi ma che hanno raggiunto anche punte del 36% 
(Pinna et al., 1999). 

In questo contesto la micropropagazione assume notevole interesse, inserendosi come possibile alternativa alla 
tecnica di moltiplicazione per talea. 

In merito alla micropropagazione i risultati ottenuti da alcuni autori hanno permesso di identificare un protocollo 
applicabile con buona probabilità a tutte le specie o genotipi superiori di mirto (Ruffoni et al., 1994). 
Successivamente altri autori, ispirandosi al medesimo protocollo, hanno messo a punto una tecnica che migliora i 
risultati ottenibili in fase di radicazione e hanno confermato la buona adattabilità del mirto ad essere moltiplicato 
con questa tecnica (Cadinu et al., 1998).  

Scopo del presente lavoro è stato quello di verificare l’attitudine e le eventuali differenze nella risposta alla 
tecnica di micropropagazione di alcuni genotipi di mirto sardo, ritenuti interessanti per le caratteristiche delle bacche 
e della vegetazione.  

 
Materiali e metodi 
Sono stati sottoposti a sperimentazione 5 cloni, la cui denominazione viene riportata nella tabella 1. Il materiale 

di partenza, costituito da porzioni apicali di germogli dell’anno, è stato prelevato nel maggio 1999 dai campi 
sperimentali di mirto del C.R.A.S., dove sono posti a confronto alcuni ecotipi della vegetazione spontanea di 
differenti località della Sardegna, propagati per talea dal Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura. Per ciascun 
ecotipo il materiale è stato prelevato da un’unica pianta madre, in modo da garantire l’identità genetica.  

Le porzioni apicali dei germogli, di 1-2 cm di lunghezza, sono state sterilizzate sotto cappa a flusso laminare 
mediante immersione in ipoclorito di sodio al 10 % per 8', seguita da 4' in alcool a 70° e da tre risciacqui in acqua 
sterile; nei primi tre passaggi sono state addizionate 2 gocce di detergente Tween 20. 

Per gli espianti di partenza sono stati prelevati apici vegetativi della lunghezza di 3-5 mm, posti in provette 
contenenti ciascuna 10 ml di substrato di sviluppo. Per ogni clone sono stati eseguiti 45 espianti suddivisi in tre 
ripetizioni da 15 ciascuna. 

Il substrato di sviluppo era costituito da macro-microelementi secondo la formula di Murashige e Skoog, tiamina 
0,1 mg l-1, mioinositolo 100 mg l-1, benzilaminopurina 1 mg l-1, acido indolacetico 1 mg l-1, saccarosio 30 g l-1, agar 
8 g l-1 e polivinilpirrolidone 6 g l-1 come antiossidante. 

Dopo circa 6-7 settimane, terminata la fase di sviluppo, i germogli formati sono stati trasferiti in barattoli di 
vetro contenenti ciascuno 100 ml di substrato di moltiplicazione, differente da quello di sviluppo solo per l’aggiunta 
di piridossina 0,5 mg l-1, acido nicotinico 0,5 mg l-1 e glicina 2 mg l-1. La disformità numerica dei germogli ottenuti 
dalla fase di sviluppo non ha consentito l’impostazione di uno schema sperimentale con gruppi e ripetizioni 
numericamente omogenei. Pertanto si è limitata la valutazione al rilevamento del tasso di moltiplicazione per 
ciascun clone e per ciascuna subcoltura. 

Le colture in moltiplicazione sono state rinnovate ogni 30 giorni provvedendo, ad ogni passaggio, a separare i 
germogli di neoformazione senza però spingere la divisione sino alla “singolarizzazione” del germoglio ma 
rispettandone l’habitus naturale di tipo cespuglioso. 



Il passaggio dei germogli dalla fase di moltiplicazione a quella di radicazione è stato fatto quando questi 
presentavano un’altezza di almeno 3-4 cm ed erano provvisti di robuste ramificazioni laterali. Per ogni clone sono 
stati valutati 200 germogli suddivisi in quattro ripetizioni da 50 ciascuna. La composizione del substrato di 
radicazione differiva da quello di moltiplicazione per il dimezzamento della quantità di sali “MS” e vitamine 
contenuti e per l’eliminazione della benzilaminopurina. Il rilevamento del numero di piantine radicate ed il relativo 
passaggio in fase di acclimatazione sono stati eseguiti in successivi intervalli di tempo. Il primo è stato effettuato 
dopo 4 settimane di permanenza nel substrato di radicazione, i successivi a intervalli di 2 settimane l’uno dall’altro, 
sino ad arrivare a 12 settimane complessive. In tutti i casi per i germogli che dopo 6 settimane non avevano ancora 
radicato, si è reso necessario il trasferimento in barattoli contenenti substrato fresco. 

Durante tutte le fasi di coltura il materiale è stato allevato in cella climatica con temperatura di 22°C ?  1, 
fotoperiodo di 16 h di luce e 8 di buio ed intensità luminosa di 20 W m-2. 

Una volta ottenuta la formazione di un buon apparato radicale le piantine sono state trasferite in vasetti 
contenenti terriccio sterile e avviate alla fase di acclimatazione. 

 
Risultati e discussione 
Fase di Sviluppo 
I risultati della fase di sviluppo sono riportati in tabella 2. Per l’analisi statistica i valori percentuali sono stati 

trasformati mediante la formula arcoseno. E’ stata eseguita l’analisi della varianza e per il confronto tra le medie è 
stato applicato il test di Duncan (p = 0.05). Il processo di sterilizzazione ha dato buon esito e le perdite per 
inquinamento sono risultate molto contenute, con un’incidenza media del 13.8 % e senza differenze significative tra 
i cloni.  

Il tasso percentuale di sviluppo è stato calcolato sottraendo dal numero iniziale di espianti quelli persi per 
inquinamento (graf. 1). Dal confronto effettuato con il test di Duncan (p = 0.05) risulta che il clone “36” differisce 
significativamente da tutti gli altri, mostrando un tasso di sviluppo molto elevato (90.1%). Differenze significative 
sono state riscontrate anche tra il clone “17” e il “37” con percentuali di sviluppo pari al 57.3% e 10.9% 
rispettivamente.  

La fase di sviluppo è durata mediamente 43 giorni con un minimo di 39 giorni per il clone “22” ed un massimo 
di 47 giorni per il “17” (graf. 2). 

Fase di Moltiplicazione 
Sono stati valutati i risultati ottenuti per un numero complessivo di 7 subcolture. Il tasso di moltiplicazione è 

stato calcolato ad ogni subcoltura come rapporto tra il numero di germogli ottenuti e quello iniziale (tab. 3). 
Complessivamente la risposta dei cloni è stata soddisfacente. 

Nel grafico 3 si riporta, per ogni clone, il rapporto tra il numero totale di germogli ottenuti dopo 7 subcolture e il 
numero di germogli di partenza, ottenuti dalla fase di sviluppo. Dal confronto fra il graf.1 e il graf.3 emerge una 
relativa somiglianza di comportamento dei cloni in fase di moltiplicazione rispetto a quello rilevato in fase di 
sviluppo. Fa tuttavia eccezione il clone “37” che, ultimo in fase di sviluppo, ha mostrato una risposta discreta in fase 
di moltiplicazione, la quale peraltro si è evidenziata solo nelle ultime subcolture mentre nelle prime tre risultava 
nulla (tab. 3). 

Fase di Radicazione 
Nella tabella 4 sono riportate le percentuali di radicazione a diversi intervalli di tempo. Benché le percentuali 

siano state rilevate sino ad un periodo di 12 settimane, si ritiene molto importante dare rilievo ai risultati ottenuti 
entro le prime 6, periodo entro il quale le piantine possono permanere nel medesimo substrato. 

Nei grafici 4 e 5 si riportano i tassi medi di radicazione riferiti ai periodi di 6 e 12 settimane rispettivamente, 
nonché i risultati del test di Duncan (p = 0.05) per il confronto multiplo tra le medie, effettuato dopo la 
trasformazione angolare dei dati. 

I cloni “17” e “21” già entro le prime 6 settimane hanno mostrato elevati tassi di radicazione, differendo 
significativamente dagli altri cloni. A 12 settimane il clone “17” ha raggiunto una percentuale di radicazione 
altissima e prossima al 100%. Anche i cloni “21” e “37” hanno dato ottimi risultati con percentuali superiori 
all’80%. Gli altri due cloni hanno invece mostrato una scarsa risposta, in particolare il “22” che anche a 12 
settimane è rimasto su valori inferiori al 50%. 

 
Fase di Acclimatazione 
La risposta dei cloni in questa fase è stata ottima. Il passaggio delle piantine dal vitro al “vivo” ha causato una 

perdita di piante del tutto trascurabile. Si sono distinti i cloni “17” e “21”, il primo per il buon ritmo di crescita e la 
robustezza delle piante, il secondo per un elevatissimo ritmo di crescita e per il suo rigoglio vegetativo. Di notevole 
importanza, inoltre, il fatto che già in questa fase un buon numero di piante è andato incontro al fenomeno della 
fioritura. In particolare nel clone “22” la percentuale di piante fiorite è stata superiore al 40%. 

 
 
 



Conclusioni 
La ricerca ha confermato la buona attitudine del “Myrtus communis L.” ad essere moltiplicato mediante la 

tecnica della coltura in vitro. Tuttavia, dai risultati ottenuti, emergono differenze rilevanti tra i cloni esaminati nella 
risposta a questa tecnica di propagazione. 

Nella fase di sviluppo si è manifestata un’ottima evoluzione degli espianti per il clone “36”, buona per il “17”, 
non soddisfacente per i cloni “22”, “21” e “37”. Per quanto riguarda la fase di moltiplicazione sono state registrate 
rese soddisfacenti, sebbene variabili, per tutti i cloni tranne che per il “21”. Tassi di moltiplicazione elevati come 
quelli mostrati dai cloni “36”, “17” e “22” possono ridurre anche di mesi il ciclo di propagazione, garantendo 
l’ottenimento di un elevato numero di germogli con poche subcolture. Relativamente alla radicazione sono stati 
conseguiti , specialmente con i cloni “17” e “21”, risultati apprezzabili in tempi brevi. Dopo 12 settimane gli stessi 
cloni ed il clone “37” raggiungevano valori prossimi al 100%. 

Queste considerazioni indicano che è possibile migliorare i risultati della tecnica, quando si parta da cloni 
appositamente selezionati. Fra quelli presi in esame, considerando l’insieme di tutte le fasi, il “17” è certamente 
quello che ha fornito i migliori risultati. La tecnica nel complesso ha comunque garantito per tutti i cloni risultati 
positivi, consentendo in poco più di un anno di produrre centinaia di piante per clone a partire da un numero di 
espianti limitato. Sarà interessante verificare se la fioritura osservata nell’ultima fase dell’acclimatazione sia 
indicativa della capacità di entrare precocemente in produzione, una volta che le piante micropropagate siano state 
poste in coltura. 

 
 
 

Tab.1 - Denominazione dei cloni

CODICE LOCALITA’ DI PROVENIENZA
17 S. Nicolò d’Arcidano
21 Palmas Arborea “Monte Arci”
22 Palmas Arborea “Monte Arci”
36 Guspini “Cuccurespis”
37 Guspini “Truncu Stellas”

 
 

Tab. 2 - Risultati della fase di Sviluppo

Cloni
% di inquinamento 11,1% a 15,6% a 13,3% a 8,9% a 20,0% a

% di non attecchimento 37,8% ab 66,7% a 53,3% a 8,9% b 71,1% a

% di attecchimento 51,1% b 17,8% b 33,3% b 82,2% a 8,9% b
Lettere diverse indicano differenze significative tra le medie dei cloni secondo il test di Duncan (P=0.05)
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Graf. 1 - Tasso di Sviluppo

% 90,1% 57,3% 38,9% 21,0% 10,9%

36 17 22 21 37

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Cloni

Graf. 2 - Tempo medio di Sviluppo
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Graf. 3 - Rapporto tra il numero di germogli finale e quello iniziale
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Graf. 4 - Tasso di Radicazione dopo 6 settimane
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Graf. 5 - Tasso di Radicazione dopo 12 settimane
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