
Applicazione di tecniche di miglioramento genetico e di risanamento 
da virus per la qualificazione dell’aglio in Emilia-Romagna. 
 
RISULTATI 
Miglioramento genetico per caratteristiche sanitarie. 
Il lavoro svolto in questo anno di attività è risultato particolarmente utile perché ha consentito di porre 
le basi per l’ottenimento di varianti genetiche a diverso contenuto di principi attivi, e per una verifica 
degli aspetti qualitativi dell’aglio. Inoltre una maggiore conoscenza del genoma dei materiali a 
disposizione dovrebbe consentire la determinazione della correlazione di questi con gli aspetti 
qualitativi del materiale in fase di selezione. 
 
Metodi diagnostici rapidi nei confronti dei virus 
Il metodo PAS-ELISA, diagnostico della presenza di virus in serra, si è rivelato 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. 
L’analisi mediante RT-PCR si è rivelato un sistema diagnostico migliore rispetto alla metodica 
PASELISA per ripetitibilità dei risultati, non più inficiati da falsi positivi, per rapidità del saggio e per 
l’esigua quantità di materiale necessario per effettuare l’analisi. Quest’ultima caratteristica permette di 
realizzare una diagnosi precoce della presenza di virus su materiale in vitro da pochi mesi 
consentendo al micropropagatore di evitare di moltiplicare materiale infetto e perciò non utilizzabile 
per la successiva commercializzazione di bulbi-seme certificati. 
I primi saggi effettuati con metodi molecolari (PCR) hanno rivelato già nel materiale micropropagato la 
presenza di particelle virali in percentuali elevate. Occorrerà quindi rendere più efficiente il processo di 
risanamento sia come produzione di germogli risanati che come efficienza della loro 
micropropagazione. 
Alla luce dei risultati emersi, si nota che l’analisi mediante RT-PCR ha data buoni risultati sui prodotti 
ottenuti, migliore del metodo ELISA. L’utilizzo del sistema RT-PCR ha inoltre permesso le analisi 
utilizzando un quantitativo minore di materiale, con maggiore velocità nell’ottenimento dei risultati e 
con una precisione più elevata rispetto al saggio ELISA. 
Dal lavoro svolto si nota ancora che la proliferazione dei germogli è molto bassa, e occorrerebbe 
mettere a punto una metodologia più produttiva per la produzione di materiale Virus Esente. Inoltre, il 
metodo utilizzato per l’ottenimento di materiale sano, tramite il prelievo dei meristemi non è risultato 
molto produttivo, in quanto molti mericloni si sono poi riscontrati infetti. Occorre quindi rendere più 
efficiente il sistema di risanamento per la successiva produzione dei germogli di aglio risanati. 
 
Allevamento in sanità del materiale micropropagato. 
Il prodotto ottenuto dalla moltiplicazione in serra fredda (screen house) è rappresentato da un 
quantitativo di aglio virus -risanato pari a circa Kg 150. 
Dalla moltiplicazione in pieno campo si è ricavato da un quantitativo di aglio 'di base' controllati 
dall’ENSE di circa Kg 2.000. Si ricorda comunque che, nell’anno 2001 circa il 50% degli appezzamenti 
è stato scartato a causa di inusuali attacchi di nematodi (Dithilenchus dipsaci). 
La fase di moltiplicazione dell’aglio da seme certificato, al 2° anno in pieno campo ha portato alla 
moltiplicazione di un quantitativo di aglio commercializzabile 'come seme' virus-risanato pari a Kg. 
17200. 
 


