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Laurea specialistica in Biologia Sperimentale ed Applicata, 
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• Tesi:  “ Termo- e Foto- dormienza in lattuga e sviluppo di

trattamenti di priming per aumentare e uniformare la
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• Relatore: prof. Alma Balestrazzi

• Co-relatore: Dr. Cristina Leonarduzzi

• Internato di tesi in ISI Sementi dal 02/20 al …data da definire



Introduction2

La lattuga (Lactuca sativa L.) è una pianta angiosperma, 

dicotiledone appartenente alla famiglia delle Asteraceae

Origine

Grande variabilità

Pianta erbacea annuale

Diverse colorazioni fogliari

LATTUGA
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BREEDING

Il processo di selezione della lattuga è stato 
focalizzato sui seguenti tratti:

➢ Protezione da malattie (lettuce mosaic virus, 
big vein, downy mildew)

➢ Resistenza agli insetti (lettuce aphid)

➢ Miglioramenti sulla qualità (post-harvest 
quality, nutrient enrichment and resistance to 
pests and diseases public)

➢ Germinabilità del seme (termoinibizione e la 
longevità del seme)
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DORMIENZA DEL SEME

La dormienza è un fenomeno fisiologico.
Spesso considerata come il fallimento
temporaneo della germinazione di un
seme vitale, ma c’è molto altro...

Dormienza “coat-enhanced”

Inibizione conferita dai rivestimenti del seme

Dormienza embrionale

Influenzata esclusivamente dall’embrione

(Bewley,1997)
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STADI DELLA DORMIENZA
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DORMIENZA IN LATTUGA

SECONDARY DORMANCY

In semi esposti a condizioni sfavorevoli per la germinazione come alte temperature, luce e buio

Skotodormienza: inibizione della
germinabilità del seme in
assenza di luce (Fotoblasticità)
( Bewley JD,1980,Physiol Plant)

Termodormienza: inibizione della
germinabilità del seme ad
alte temperature
(Innalzamento delle temperature)
(PN Hills and J van Staden,2003, South African Journal of Bothany)

Fotodormienza: inibizione della 
germinazione dopo esposizione 
prolungata a un eccesso di luce
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FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
GERMINABILITÀ

FATTORI ORMONALI FATTORI AMBIENTALI

FITORMONI:

● ABA

● GA

● Etilene

➢ Acqua

➢ Temperatura

➢ Gas (Ossigeno)



Introduction2

TRATTAMENTI PER ROMPERE LA 

DORMIENZA

● Mechanical scarification (sfregamento, shock termico)

● Chemical scarification (H2SO4)

● Trattamento con luce rossa (luce rossa e infarosso)

● Priming
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FOTOASSORBIMENTO

WAVE LENGTHS OF RADIATION IN THE VISIBLE SPECTRUM PROMOTING THE GERMINATION OF
LIGHT-SENSITIVE LETTUCE SEED (Lewis H. Flint)

R(620-700 nm)  

FR(710-850 nm)

R

FR
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EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI PRIMING

SEED PRIMING PROCESS RISULTATI
Rapidità e Omogeneità di crescita

Allevia il fenomeno della dormienza

SEME NON 

TRATTATO

SEME 

TRATTATO
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❑ Definire in quali condizioni di T/luce varietà selezionate di 

lattuga vanno incontro a scoto- e termo- dormienza.

❑ Testare e mettere a punto protocolli innovativi di priming per 

garantire una germinabilità adeguata anche in condizioni 

generalmente avverse (T elevate, buio)



Materials4

➢ 4 varietà di lattuga commercialmente 

rilevanti messe a punto da ISI Sementi 

➢ 15 lotti totali



Methodology5

✓ Ricerca bibliografica

➢ Determinazione valori di germinabilità a 

diverse temperature (T)

• Vigore e germinabilità

- seme non trattato

- seme sottoposto a priming (TF cure)

- 20,25,30,35°C

- condizioni di luce e buio

➢ Analisi e confronto dati di germinabilità 

seme trattato e non trattato 



Methodology and Discussion5

OUTLINE DELLA TESI

➢ Sviluppo di priming alterativi

➢ Test vigore e germinabilità, in diverse 
condizioni, dei semi trattati con priming 
alternativi

RISULTATI ATTESI

➢ Miglioramenti germinabilità anche in condizioni di T 

e luce sfavorevoli

➢ Uniformità di crescita per tutte le varietà prese in 

esame
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SVILUPPI FUTURI

➢ Longevità del seme

➢ Salute del seme post-trattamento

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


