
Applicazione di tecniche di miglioramento genetico e di risanamento 
da virus per la qualificazione dell’aglio in Emilia-Romagna. 
 
RISULTATI 
Azione 2- Miglioramento genetico per caratteristiche sanitarie e qualitative 
L’attività di ricerca ha riguardato la messa a punto di una tecnica RT-PCR per la presenza di virus con 
potere di identificazione molto più elevato della normale tecnica ELISA. 
Dalla valutazione sanitaria del germoplasma, tutto il materiale raccolto in campo e che presentava 
sintomi di clorosi di tipo virale, è risultato positivo al test RT-PCR specifico per il gruppo di virus Mite-
Borne (primer IGP 295 e 296) L’analisi di un primo campione di 14 cloni provenienti da vitro e testati 
con i primer IGP 295 e 296, ha riscontrato la presenza del virus in 11 campioni La valutazione 
qualitativa del germoplasma ha riguardato la verifica della capacità batteriostatica/battericida dei primi 
sei cloni di aglio testati (Voghera, Francese, Cinese, Spagnolo, Ungherese, Clone Catia) ha evidenziato 
una modesta variabilità tra i cloni considerati alla concentrazione massima, mentre si evidenzia una 
differenza alle diluizioni di 1/50 e 1/100. 
Interessante appare l’effetto inibente nei confronti della Salmonella. 
Il lavoro svolto nel primo anno d’attività è risultato particolarmente promettente sia in termini 
diagnostici per la verifica sanitaria del materiale, sia in termini di valutazione qualitativa del 
germoplasma aglio. Nel secondo anno d’attività si cercherà di approfondire le tematiche impostate nel 
primo anno, in particolare per quanto riguarda gli aspetti qualitativi. 
Azione 3- Messa a punto di metodi diagnostici rapidi nei confronti dei virus, risanamento 
dai virus, micropropagazione e relativo miglioramento delle tecniche. 
Il metodo di rivelazione della presenza di virus in serra si è dimostrato valido ed applicabile su vasta 
scala come pure quello della produzione di germogli da meristema. Alla luce della sperimentazione 
compiuta nella fase di micropropagazione si sono evidenziate due principali problematiche: i germogli 
prodotti hanno un tasso di proliferazione ridotto e quindi la resa produttiva del processo non è 
ottimale, i primi saggi effettuati con metodi molecolari (PCR) hanno rivelato già nel materiale 
micropropagato la presenza di particelle virali in percentuali elevate di mericloni. Occorrerà quindi 
continuare la sperimentazione per verificare l’identità del virus individuato in PCR da una parte e per 
rendere più efficiente il processo di risanamento, e di micropropagazione. 
Azione 4- Allevamento in sanità del materiali del materiale micropropagato, sua 
moltiplicazione e operazioni preliminari alla commercializzazione 
Durante questa fase le piantine risanate e moltiplicate in vitro sono state messe a dimora in screen 
house al fine d’avere un accrescimento in sanità, si sono ottenuti un quantitativo d’aglio pari a 180 Kg;  
il seme prebase coltivato in screen house è stato distribuito ai produttori per la successiva 
moltiplicazione in pieno campo. 
 


