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Germinazione semi su carta

Germinazione semi su sabbia

Ispezione dei semi



Energia germinativa 
E’ data da: 
1.  Velocità di germinazione 

 
2.  Forza di germinazione:  

vigore, robustezza, integrità dei 
germogli 
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• Può essere con trattamento secco o umido: 
ü  A secco per i semi che maturano e seccano all’interno dei 

frutti, sulla pianta (es. legumi, cavolo, cipolla) 
ü  Umido quando i semi maturi sono racchiusi in un frutto 

carnoso (es. melone, pomodoro, zucchino) 

•  Raccolta va in genere effettuata quanto più tardi è possibile, pur 
evitando la sovramaturazione.  
 
•  Tenere conto delle condizioni ambientali (es. stagione, meteo, 
possibili attacchi di parassiti e predatori) 

Ø  Raccolta ed estrazione dei semi 
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• Raccolta quando il legume, capsula o infruttescenza diventano 
secchi e scuri. In caso di maturazione non uniforme, procedere con 
raccolte scalari 
ü  Per legumi e silique (Brassicacee) evitare la deiscenza del frutto 
ü  Per infruttescenze (es. cipolla, lattuga) raccogliere quando sono 

totalmente secche, compresa parte dello stelo. In caso di scalarità, 
raccogliere gli steli fruttiferi prima della caduta dei semi ed appendere le 
piante a testa in giù in luogo coperto e asciutto (es. lattuga) 

ü  Conservare il materiale raccolto in strati sottili in luogo fresco, asciutto e 
all’ombra, per far seccare bene tutte le parti della pianta ed evitare che 
muffe, marciumi e calore di fermentazione possono danneggiare la 
semente 

ü  Tenere sotto controllo attacchi di parassiti e predatori (es. insetti, topi) 
 
• Trebbiatura: serve per separare i semi dal resto della pianta 
ü  Modalità diverse a seconda della specie e della quantità di semi 
ü  Importante non danneggiare meccanicamente i semi 

Ø  Trattamento a secco 
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• Estrazione del seme 
ü  Prelievo con modalità che dipendono dalla specie 
ü  Fermentazione – elimina sostanze gelatinose che circondano il 

seme, inibendo la germinazione, e batteri e funghi patogeni 
 generalmente 2-3 gg a 21–24 °C 
 mescolare 2-3 volte al giorno 

ü  Lavaggio per rimuovere residui di polpa, bucce e detriti 
ü  Asciugatura – all’ombra, in ambienti freschi (< 35 °C) e aerati 

(es. condizionatori, ventilatori), in strati sottili, su superfici non 
adesive (es. compensato, zanzariere) 

ü  Pulitura e vagliatura 

Ø  Trattamento umido 
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• In fase di conservazione la durata nel tempo della vitalità 
dipende sostanzialmente dall’umidità relativa (UR) che influenza 
il contenuto di acqua all’interno del seme e dalla temperatura (T). 
Entrambe sono tra di loro strettamente correlate. 

• Più i semi sono secchi (più è bassa la loro U o contenuto di 
acqua) più a lungo conservano la loro longevità. I tempi di 
conse rvaz ione de i sem i , i n gene re , r addopp iano 
all’abbassamento dell’1% della loro U. 
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Ø  Essiccazione 
Operazione fondamentale, perché il contenuto d’acqua dei semi influisce 
molto negativamente sulla conservazione dei semi: 
ü  aumenta il tasso di respirazione dei semi, e quindi la loro temperatura, 

riducendo la longevità; 
ü  facilita lo sviluppo di funghi e muffe (in alcuni casi favorito anche da basse 

temperature); 
ü  consente la riproduzione degli insetti (bloccata da umidità minore 8%). 
 

Il comportamento dei semi durante la conservazione si può classificare 
come:  
ü  ortodosso (tollerano essiccazione a bassi livelli di umidità senza danni = possono 

essere conservati per lunghi periodi) 
ü  recalcitrante (non possono essere essiccati senza danni = possono essere 

conservati per brevi periodi; es. cacao) 
ü   intermedio (tollerano moderati livelli di essiccazione = possono essere conservati per 

medi periodi; es. limone) 
 
Semi ortodossi: riduzione di umidità dell’1% = raddoppiamento tempo di 
conservazione. 
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Ø  Umid i tà 5% per semi p icco l i e 7% per semi g rand i , 
approssimativamente, assicura buona conservazione. 

Ø  Umidità inferiore a 3% per semi piccoli e 5% per semi grandi può 
danneggiare i semi (es. legumi) o indurre dormienza. 

Specie Valore 
umidità %

Specie Valore 
umidità %

Cavolo 7 Lupino 10
Cetriolo 8 Mais 12
Cipolla 8 Melanzana 6
Fagiolo 11,5 Pomodoro 8
Lattuga 7 Scarola 8

Specie Valore 
umidità %

Specie Valore 
umidità %

Cavolo 5 Melanzana 6
Cetriolo 6 Melone 6
Cipolla 6,5 Peperone 4,5
Fagiolo 7 Pomodoro 5,5
Lattuga 5,5 Zucca 6

VALORI DI UMIDITÀ FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI PER 2-3 ANNI 

VALORI MASSIMI DI UMIDITÀ FAVOREVOLI PER LA CONSERVAZIONE IN CONTENITORI SIGILLATI 



Tecnologia	delle	sementi	

L’essiccazione si può effettuare: 
1.  All’aria: 

ü  semi in strati sottili, da rimescolare più volte al giorno; 
ü  temperatura massima 35°C, evitando sole diretto; 
ü  usare ventilatori o condizionatori. 

2.  In essiccatoi: 
ü  umidità dell’aria 65-70% UR; temperatura massima 38-40°C. 

3.  Con gel di silice: 
ü  Collocare i semi e un uguale peso di gel di silice in un 

contenitore a tenuta d’aria non troppo grande; 
ü  Chiudere ermeticamente il contenitore, e lasciar seccare i 

semi per una settimana circa; 
ü  Trasferire i semi così seccati in un nuovo contenitore a tenuta 

d’aria; 
ü  Il gel di silice si può riattivare riscaldandolo in microonde a 

media intensità per 5-8 min o in forno a 90-130°C per 1-2h. 



Tecnologia	delle	sementi	

Gel	di	silice	attivo	 Gel	di	silice	esaurito	
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Relazione tra umidità del seme di specie ortive e umidità relativa 
dell’ambiente (da Nakamura, 1958) 



Ø  Selezione 
Serve a separare il seme puro da semi estranei, materie inerti (es. pezzi di 
seme inferiori alla metà, semi gravemente danneggiati, ecc.), altri materiali (terra, foglie, 
ecc.). 
1.  Permette di ottenere un grado di purezza fisica conforme alla 

normativa 
2.  Migliora germinabilità (eliminazione semi rotti, lesionati ecc.) 

3.  La selezione meccanica sfrutta diverse caratteristiche dei semi: 
ü  Peso specifico 
ü  Forma 
ü  Grandezza 
ü  Colore 
ü  Caratteristiche della superficie del seme 
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Specie Tempo	medio	
conservazione

Tempo	max	
conservazione Specie Tempo	medio	

conservazione
Tempo	max	

conservazione

Asparago 3 8 Melanzana	 4 10

Cavolo 4 10 Melone	 5 10+

Cetriolo 5 10+ Peperone	 2 7

Cipolla 1 7 Pomodoro	 4 9

Fagiolo 3 10+ Scarola	 5 10+

Lattuga 6 9 Zucca	 4 10+

Mais 2 4 Zucchino	 4 10+

 
 

 

Tempo medio e massimo di mantenimento della germinabilità 
in buone condizioni di conservazione 



GRAZIE	


