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La talea è un segmento di un organo

della pianta : es. fusto, foglia, radice,

fusto metamorfosato che, una volta

separato dalla pianta madre e posto in

condizioni ambientali favorevoli, è in

grado di sviluppare un apparato

radicale avventizio e germogli

autonomi dando vita ad un nuovo

esemplare, grazie alla capacità

vegetativa delle proprie gemme

avventizie
•Rizogenosi: Processo di formazione 

dell’apparato radicale avventizio della talea

Definizione



Preparazione delle talee di fusto

Prelievo del materiale

Talea erbacea e semilegnosa di specie sempreverde: 5-6 

cm di lunghezza con due - tre nodi con foglie.

Talea legnosa di specie spogliante: 5-6 cm di lunghezza 

con due - tre nodi senza foglie.

Nelle legnose e semilegnosi si può asportare una 

porzione di corteccia e di legno in modo da mettere a 

nudo i tessuti cambiali



Ambiente di radicazione: serra con bancali dotati di 

mist: impianto di nebulizzazione

La nebulizzazione (erogazione intermittente di acqua 

nebulizzata) serve al mantenimento del turgore cellulare 

delle talee con foglia

L’aumento della U.R. dell’aria comporta anche una 

riduzione della temperatura.



Potenziale di moltiplicazione:

n° talee \ pianta madre\ giorno \ m2 
con il minor  costo e la maggiore 
facilità.



Fattori specifici e fisiologici che influenzano la rizogenesi

1. genetici (specie di facile o difficile radicazione, 
PHILODENDRON: radici preformate HYDRANGEA: radici latenti;)

2. Organo: foglia, radice, fusto, bulbo, ecc.

3. Sesso (nelle specie dioiche: Ilex verticillata , Taxus 
cuspidata)

4. Condizioni fisiologiche delle piante madri (fattori 
endogeni: livello di auxine, riserve di carboidrati, 
riduzione della concimazione azotata);

5. Ambiente di propagazione (clima della 
serra: U.R . elevata con impianto “ mist 
propagation” nelle talee con foglia, luce: 
ombreggiamento, fotoperiodo; T ambientale)



1. Temperatura del substrato : influenza la durata e % di 
radicazione; T. opt. : 18-20°C

2. Posizione sulla pianta madre (giovanilità: Cupressus 
arizonica: > % parte alta della pianta

3. Tipo di tessuto: legnoso, semilegnoso, erbaceo, basali, 
mediane, di punta o apicali.

4. Epoca di prelievo: corrisponde allo stadio morfo-
fisiologico della pianta madre che possiede un 
potenziale rizogeno naturale che varia con le stagioni

5. Applicazione dei fitoregolatori: auxine: IAA, IBA, NAA.



Innovazione e taleaggio del crisantemo: i robot entrano in 

azienda !!!



Prototype of the sticking robot system



Substrato di radicazione

1. Mantenimento verticale 
della talea

2. Materiale inerte, poroso, 
sterile, drenante.

3. Può essere sistemato 
all’interno del bancale di 
radicazione per uno 
spessore di 15 cm, o in 
cassette rettangolari o in 
contenitori alveolari.

4. Il materiale più utilizzato è 
l’agriperlite, seguito dalla 
torba, in miscuglio con 
perlite



Fitoregolatori rizogeni:  AUXINE

 Sono lo strumento complementare al mist

 per specie a difficile radicazione

 a facile radicazione per ottenere radici più numerose e in 
tempi più brevi;

 Integrano la dotazione di auxine naturali o si 
sostituiscono ad esse

 L’auxina sintetica NAA è più attiva  dell’IAA, 
apparentemente perché non viene distrutta dall’IAA 
ossidasi o da altri enzimi degradativi

 L’ IBA è l’auxina più utilizzata, attiva anche se viene 
trasformato in IBA aspartato. E’ stato dimostrato che la 
formazione di questo coniugato rappresenta una forma 
di accumulo dell’IBA e che la sua graduale liberazione 
mantiene la sua concentrazione ad un giusto livello, in 
particolare durante le ultime fasi di formazione delle 
radici (Salisbury –Ross, 1994)



Preparazione dei fitoregolatori

1. Diluizione in solvente:

acqua distillata + 10-100 ppm di fitoregolatore;

soluzione idroalcolica + 1000-5000 ppm di fitoregolatore;

2. Dispersione in talco:

Soluzione idroalcolica più pasta di talco

Tempo di immersione:

Inversamente proporzionale alla concentrazione del fitoregolatore

Immersione del primo tratto basale della talea



Rhamnus alaternus L.

Laurus nobilis L.

Phillyrea latifolia L.

Pistacia lentiscus L.



IBA>risultati IAA

Nessuna differenza tra le concenrazioni

Influenza della stagione

Differenza tra le cultivar

È necessario approfondire gli studi fisiologici



Controllo della radicazione

1. Aspetto sanitario: Verifica della parte basale di 

un campione di talee: rigonfiamento dei tessuti 

dovuto alla formazione del callo di 

cicatrizzazione e degli abbozzi radicali;

2. Momento dell’estirpazione ottimale: le talee 

con radici eccessivamente lunghe sono di non 

facile invasatura



La moltiplicazione per talea è il protocollo 

vivaistico per moltissime specie legnose 

ornamentali

Moltiplicazione: talea 

Tipo di talea: fusto apicale 

Periodo di prelievo delle talee: estate

Maturità talea: semi-legnosa 

Ormoni di radicazione : IBA liquido 2000 ppm 

Ambiente di radicazione : nebulizzazione 

Temperatura ottimale del substrato: 22°C 

Tempo di radicazione: 5-7 settimane 

Cotoneaster horizontalis



RISULTATI DI PROVE DI TALEAGGIO SU 

FILLIREA E MIRTO



Moltiplicazione per talea della fillirea



Materiali: Tre epoche di 

prelievo: aprile, giugno, ottobre

IBA ppm. 1500, 3000, 5000

Risultati: le concentrazioni più 

elevate di IBA sono risultate più 

efficaci, anche se la % di 

radicazione è stata solo del 20%



Moltiplicazione per talea del mirto

 La capacità di radicazione del 
mirto varia considerevolmente 
(Mulas et al, 1996).

 In generale l’epoca di 
preparazione delle talee e il tipo 
di substrato sono i responsabili 
maggiori di insuccesso nella 
propagazione delle piante  
legnose per talea (Barnes et al. 
1991).



Moltiplicazione per 

taleaMyrtus communis L.:

10gg     abbozzi radicali più ingrossamento ed imbiancamento dei tessuti

20gg     lunghezza radichette 10/22 mm 

numero radichette 7

lunghezza germogli 10 mm

30gg     lunghezza radichette 2 cm 

numero radichette 35-40

lunghezza germogli 2.5 cm

numero germogli 2

45gg     lunghezza radichette 8 cm 

numero radichette 40-45

lunghezza germogli 55-65 mm

numero germogli 2



Specie ornamentali moltiplicate per 

talea

seguono esempi


