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Coltura isolata basato su antera 

microspore sviluppano migliaia, ognuno dei 

quali può dare una pianta aploide. 

Applicazione delle piante aploidi nella 

selezione consente di: creare una forma 

omozigote non fissile costante nella prima 

generazione, e ridurre il processo di 

selezione per 3-4 generazione richiesti dai 

programmi di riproduzione convenzionali; 

semplificare la mutazione di allevamento, 

in quanto non vi è predominanza di aploidi 

e di tutti i geni sono l'espressione fenotipica 

[1]; ricevere tessuto callo contenente le 

cellule aploidi, non solo, ma anche altri 

livelli di ploidia cellula, che può essere una 

fonte aggiuntiva per la selezione [2]. 

Utilizzando la tecnica di coltura di 

antere permette la creazione di un numero 

di varietà di cereali [6] e ricevere pianta 

androgena alcune colture di frutta, come 

fragole, mela [4]. B efficienza lshaya del 

processo fino androgeneza appartiene 

colture annuali. Possibilità di induzione 

della formazione del callo e la morfogenesi 

in colture di frutta, in particolare, limitata e 

poco misure di mele: processi 

morfogenetici indotti da estremamente rara 

e caratterizzata da instabilità. 

Prerequisito dedifferentiation cellula 

vegetale, trasformandolo in una induzione 

callo e dei processi morfogenetici è la 

presenza nel mezzo di rappresentanti dei 

due gruppi di ormoni vegetali: auxina e 

citochinina. Dell'auxina è tradizionalmente 

utilizzato: 2,4- D, NAA, IAA. 

Nel 1963, la Dow Chemical Company 

ha indotto a 4 -amino - 3, 5,6 - acido 

trichloropicolinic come erbicida per il 

controllo delle erbe infestanti. Questo 

materiale è efficace non solo come erbicidi, 

ma ha anche un'elevata attività e auxina. 

Condizioni picloram applicazione in vitro 

per la produzione di callo da colture annuali 

hanno mostrato la sua maggiore attività 

catalitica rispetto ai 2,4 - D, IAA e NAA 

[8]. Callo è stata ottenuta utilizzando 

picloram, dà una migliore organogenesi [5]. 

Quando cresce calli nel picloram luce a 

differenza 2, 4 - D non inibisce la sintesi di 

clorofilla, e quindi più adatto per calli 

organogeno [3]. 

Uso efficace della coltura in vitro di 

antere e ricevere aploidi androgeni in poche 

colture annuali e perenni frutta è stato il 

motivo di tali studi nel VNIISPK GNU. 

C'era una necessità di individuare l'attività 

dei processi Calluso auxina Picloram e 
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morfogenesi di mela, dovuta al fatto che i 

dati sul suo utilizzo in colture di frutta non 

sono disponibili. 

Materiali e Metodi. Abbiamo usato 

antere varietà di mele: Orel boschi, 

Afrodite, Freschezza, Anniversario di 

Mosca - portatori del gene Vf, controllando 

l'immunità alla ticchiolatura. Buds sono 

stati raccolti in tempo asciutto dalla loro 

apparenza - gemme estese, chiusi 

ermeticamente, senza le antere cono 

bianche che sono di colore giallo-verdastro. 

Buds preincubate per 7 giorni a temperatura 

di frigorifero +3 +40 °C. 

La semina è stata eseguita su antere 

Murashige - Skoog e Heller. Antere 

coltivate coltivate in termostato a 25 °C e ˚ 

cultura sotto di 16 ore fotoperiodo con 

intensità luminosa di 1000 lux e una 

umidità del 60-70 %. 

Il mezzo conteneva i componenti 

vincolanti macro e mikrosoli vitamine B1, 

B6, PP 0,5 mg / l di caseina idrolizzato, 

600-800 mg / l; mezoinozit - 100 mg / l di 

saccarosio - 20 g / l di agar. Il gruppo ha 

utilizzato l' auxina NAA entrò, IAA, 2,4 - 

D, picloram, un gruppo di citochine - 

kinetin e 6BAP. Rapporto di auxina: 

citochinina in induzione callo è stato pari 

1:1. Concentrazione di picloram sono stati 

selezionati empiricamente. 

Risultati. L'applicazione di auxina 

(NAA, IAA, 2,4- D) ha mostrato che le 

antere di tutte le varietà di mele sono in 

grado di formazione del callo. La frequenza 

di callo varia notevolmente - dal 38,4 % al 

93,1 % nel buio e dal 12,5 % al 63,4 % per 

la luce. 

La frequenza più elevata di formazione 

di callo era caratteristici gradi di freschezza 

(72,5%) e Jubilee Mosca (90,6 %). Di 

minerale due mezzi ambiente basi per gradi 

Heller era più indicativo. Antere tutti i gradi 

su questo terreno erano significativamente 

più produttive dalla formazione di callo e 

per stimolare la morfogenesi, tessuto callo 

era più sviluppata. 

Le caratteristiche morfologiche erano 

calli coerenza di spessore con superficie 

irregolare. Colore varia dal bianco al 

giallastro. In generale, questi sono segni di 

callo morfogenica. In rari casi incontrato 

calli sciolto, acquoso, bianco latte, che non 

è adatto per la rigenerazione delle piante. 

Caratteristiche di cui sopra 

comprendono la capacità di 

kallusoobrazovatelnoy antere isolati da 

boccioli di fiori misti. Secondo la U. Hund, 

R. Stosser [7], centrale (al centro) ha 

sempre un morfologica e fisiologica 

dominanza di fiori, che si manifesta in 

concorrenza con i fiori laterali avanzate. 

Questo fu l'inizio di verificare l'ipotesi per 

lo studio dell'intensità della formazione del 

callo e induzione della morfogenesi, a 

seconda del numero di serie di fiori in 

infiorescenza. Suggerito che le antere, in 

ordine di fiori che sbocciano avranno lo 

stesso modello in termini di callo e la 

morfogenesi. 

Opzioni di ricerca Callusogenesis 

varietà di freschezza e di Afrodite hanno 

dimostrato che le varietà rispetto 

Freschezza con fiori che sbocciano 

prioritari Callusogenesis aumenta dal centro 

verso il terzo fiore (63,5 % → 66,5 % → 

73,5 %), formazione di callo di fiori misti è 

stato pari a solo 46,1 %. Ordina Afrodite ha 

mostrato lo stesso pattern (33,3 % → 43,7 

% → 47,6 %). Fiori misti - 40,0 %. Con 

ogni probabilità, precedentemente marcata 

dominanza del fiore centrale non si 

manifesta nel segno della formazione del 

callo. 

Per valutare l'attività della fase 

dell'auxina picloram Callusogenesis 

utilizzato tre livelli di concentrazione per i 

gradi Orlovskoe boschi e Yulibey Mosca. 

La frequenza di callo antere mela su sfondo 

picloram variava dal 26,0 % al 88,3 % nel 

buio e dal 11,3 % al 74,9 % della luce. 

Quando questo livello di concentrazione 

ottimale picloram crede 4 mg / l, poiché è 

questa concentrazione ha dato la migliore 

performance Callusogenesis 

significativamente entrambe le varietà di 

mela nel buio e la luce. 

Callo formata nel buio su un supporto 

con picloram, grumosa, il colore denso, 

bianco o latte (Fig. 1a). Durante il 
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trasferimento del callo alla metà luce della 

sua superficie era verde in 99 100 casi, 

mentre senza picloram - dal 32 % al 51 % a 

seconda della varietà. 

Del callo si è formata alla luce (fig. 1b) 

è stato intensamente verde o verde - il 

colore bianco è più densa di quella 

formata nel buio, con centri 

meristematici chiaramente definiti. 

Callo formata nel buio senza picloram, 

con ulteriore passaging acquisito struttura 

acquosa o all'inizio invecchiando, che era 

tipico di tutti i gradi, ma a livelli diversi. 

Sono stati notati Tali caratteristiche 

negative dei calli sul supporto con 

picloram. Segni morfologici di calli ottenuti 

sul terreno con picloram sono stabili da un 

anno all'altro. 

Come risultato, si è riscontrato che 

quando si usa picloram come le radici passo 

auxina morfogenesi ottenuti da varietà con 

Jubilee Mosca rapporto auxina: citochinine 

01:02 (picloram: BAP). In callo varietà di 

massa Freschezza indotto radici ad una 

concentrazione di auxina: citochinine 03:09 

(picloram: BAP, kinetin). Roots formano il 

tessuto callo interno. Modifica del rapporto 

di concentrazione di auxina: citochinine 

01:20 un impatto positivo sulla capacità di 

polline morfogenica callo grado Orlovskoe 

bosco. Abbiamo notato in questa 

educazione classe 4 reni. In callo varietà di 

freschezza e di Afrodite 

uso di auxina (NAA) e citochinine (BAP 

e chinetina) in un rapporto di 1:3 radici 

indotte. 

In callo massa a seconda dell'ordine di 

fiori che sbocciano processi morfogenetici 

non sono indotti. 
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Fig. Varietà Callusogenesis Giubileo Mosca su MS medio 


