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I  problemi fitopatologici più gravi per il carciofo sono rappresentati da :

• infezioni da virus

• infezioni da funghi tracheomicotici come Verticillium spp.

Sono, al momento, 23 le specie virali note che infettano il carciofo 
e che appartengono a 13 generi diversi

trasmessi, in natura, da afidi, tripidi, aleurodidi, cicadellidi, 
nematodi e per semplice contatto

Artichoke Italian latent virus (virus italiano latente del carciofo)(AILV),
trasmesso da nematodi

Artichoke latent virus (virus latente del carciofo)(ArLV), trasmesso da afidi

Tomato spotted wilt virus (virus dell’avvizzimento maculato del 
pomodoro)(TSWV), trasmesso da tripidi

Artichoke mottled crinkle virus (virus dell’arricciamento maculato del 
carciofo(AMCV), trasmesso per contatto



AMCV
AILV-ArLV

TSWV



Gli effetti sulla produzione cominciano ad essere evidenti a 
partire dal secondo anno dall’impianto e possono portare a 

perdite complessive comprese tra il 38 ed il 59%



Questi agenti sono diffusi attraverso il materiale di propagazione 
(carducci infetti) e lo spostamento di suolo contaminato

Il seme potrebbe rappresentare una soluzione?

Gran parte dei virus che infettano il carciofo sono noti per 
essere trasmessi attraverso il seme ed il polline in altre composite

Studi recenti hanno dimostrato che :
AILV e ArLV sono presenti nei tegumenti del seme e nei cotiledoni
AILV è presente nella prima foglia vera (5-6 cm)
la percentuale di semi infetti oscilla tra il 5 ed il 10%  



Contro questi agenti non sono possibili interventi curativi sulle 
piante in campo   



Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata 
dall’impiego di materiale sano prodotto in vivaio e rispondente ai 
requisisti di identità varietale e fitosanitari definiti nel D.M. del 
14.4.1997, pubblicato sul S.O. n.122 alla G.U. n. 126 del 2.6.1997

Requisiti
Vivaio accreditato

Materiale di moltiplicazione rispondente a requisiti varietali e fitosanitari:
Cynara cardunculus e Cynara scolymus

Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
• Aleyrodidae
• Aphididae
• Thysanoptera

Funghi
• Bremia lactucae
• Leveillula taurica f. sp. cynara
• Pythium spp.
• Rhizoctonia solani
• Sclerotium rolfsii
• Sclerotinia sclerotiorum
• Verticillium dahliae

Virus ed organismi patogeni virus- simili
Tutti 



Al momento, non esistono fonti di carciofo 
cv Brindisino con le caratteristiche fitosanitarie
richieste dal decreto, per cui:

definire un idoneo protocollo di risanamento 

costituire cloni di piante madri da utilizzare per 
lo sviluppo di un’attività vivaistica nel rispetto 
del contesto legislativo vigente

definire un idoneo protocollo per la 
utilizzazione del germoplasma risanato



Con l’aiuto dei Tecnici del Consorzio 
di Difesa di Brindisi e di Agricoltori 
professionalmente impegnati sono 
stati selezionati visivamente 
presunti cloni di carciofo Brindisino
da cui è stato prelevato il materiale 
da sottoporre a risanamento

Tutti i presunti cloni sono risultati 
infetti da AILV e ArLV

1° progetto: finanziato dal MIPAF



Definire un protocollo:

1. il risanamento da AILV e ArLV

2. il mantenimento delle caratteristiche di 
precocità tipiche del Carciofo “Brindisino”



•coltura in vitro di apici meristematici

• termoterapia

Utilizzate da sole o in combinazione tra loro

Tali tecniche presentano alcuni svantaggi:

• non facile adattabilità di tutte le cultivar di carciofo 
• comparsa di fenomeni di giovanilità su varietà rifiorenti 
• risanamento parziale

Risanamento



0,3-0,5 mm

Coltura in vitro di apice meristematico

30 gg su substrato di insediamento

4 subcolture seguite da radicazione e ambientamento

Tasso di moltiplicazione 2-2,5

20 gg su substrato di moltiplicazione

Fase 1: insediamento e/o  stabilizzazione 
dell’apice meristematico
Fase 2: moltiplicazione



Coltura in vitro di apice meristematico

4 subcolture seguite da radicazione e ambientamento

Fase 3: allungamento e radicazione
Fase 4: ambientamento



Termoterapia in vitro/coltura di apici meristematici:

germogli di 4-5 cm

1. Separazione dei germogli

2. Preambientamento di 2-3 
gg a 24-25°C

3. Trasferimento in camera 
calda mantenuta a 38°C

4. Prelievo dell’apice dopo 15 
gg dal germoglio principale 
e da quelli laterali

5. Tre-quattro subcolture di 
21 gg ciascuna

6. Radicazione

7. Ambientamento



Termoterapia in vivo/coltura di apici meristematici:

1. Carducci infetti messi a 
radicare in vaso

2. Preambientamento a 
24°C per 7-15 gg

3. Trasferimento in camera 
calda a 38°C per 70gg

4. Prelievo dell’apice 
meristematico

5. 3-4 subcolture in vitro
dell’apice meristematico



Risultati:

Coltura in vitro di apici meristematici:

risanamento da ArLV ma non da AILV

Termoterapia in vivo:

nessun risanamento

Termoterapia in vitro/coltura di apice meristematico:

risanamento da AILV e ArLV

Termoterapia in vivo/coltura di apice meristematico:

risanamento da AILV e ArLV



Serra per la conservazione 
dei cloni di carciofo risanati 
ubicata presso il 
Dipartimento di Protezione 
delle Piante e Microbiologia 
Applicata dell’Università 
degli Studi di Bari 

Sono stati posti in conservazione circa 60 
piante provenienti da 5 presunti cloni



Presunti cloni virus-esenti 
attualmente in conservazione 

Caratterizzazione genetica
metodo messo a punto dalla

Università degli Studi di Torino

Propagazione rapida in vivaio
con il metodo messo a punto

dalla 
Università degli Studi di Viterbo

Trasferimento in campo di circa 40 piante 
virus-esenti per la valutazione agronomica
a cura del Consorzio di Difesa di Brindisi 

BREVETTO UNIBA-UNITO



Aprile 2005 prima 
valutazione agronomica:
circa 40 piante risanate 
sono state trapiantate in 
un’Azienda della Provincia 
di Brindisi 



Gennaio
2006

Le piante mostrano ottimo 
vigore vegetativo  e non 
hanno perduto la precocità

Nessuna comparsa di fenomeni di giovanilità su varietà rifiorenti



Termoterapia in vivo seguita da coltura di apice 
meristematico:

2° progetto: finanziato dalla Regione Puglia



0,3-0,5 mm

Coltura in vitro di apice meristematico

30 gg su substrato di insediamento, 20 gg su substrato di moltiplicazione 

4 subcolture seguite da radicazione e ambientamento

Tasso di moltiplicazione 2-2,5



Innovazione di processo e di prodotto per 
l’avvio della produzione vivaistica di 
germoplasma di Carciofo Brindisino risanato: 
aspetti tecnici e gestionali (AVICABRI).

3° progetto: Progetto esplorativo ammesso a 
cofinanziamento dalla Regione Puglia

Partenariato:
Università degli studi di Bari- Dipartimento di 
Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata 
(DPPMA-UNIBA)

Istituto sperimentale per le Produzioni alimentari del 
CNR (ISPA-CNR)

Vivaio F.lli Corrado & C. s.a.s., Torre S. Susanna (BR)



definire le condizioni per ottenere materiale 
risanato di prima e seconda moltiplicazione 



Interventi pubblici ben concatenati hanno 
prodotto risultati tangibili

1° progetto: “Accertamento dello stato sanitario e produzione 
di germoplasma di carciofo Brindisino sano" finanziato dal 
MIPAF nell’ambito del progetto “Carciofo”; Coord. nazionale 
prof. F. Saccardo

2° progetto regionale di interventi sul carciofo in Puglia: 
"Progetto carciofo”

3° progetto “esplorativo” ammesso a cofinanziamento dalla 
Regione Puglia: “Innovazione di processo e di prodotto per 
l’avvio della produzione vivaistica di germoplasma di Carciofo 
Brindisino risanato: aspetti tecnici e gestionali (AVICABRI)”



PIANTE MADRI
DPPMA-UNIBA

REGIONE PUGLIA
CODIVABRI

PRIMA 
MOLTIPLICAZIONE

IN SERRA CON 
RETE ANTIAFIDI

VIVAISTI

CARDUCCI AGRICOLTORI

MOLTIPLICAZIONE 
IN SERRA

CONSERVAZIONE 
DELLE FONTI PRIMARIE 

IN SERRA A RETE 
ANTIAFIDI



• Il primo materiale di propagazione di carciofo Brindisino
virus-esente potrebbe essere disponibile per la distribuzione ai 
vivaisti nella primavera 2007

• Occorre individuare l’Ente e la struttura che possa mantenere 
in conservazione le piante madri, sulle quali vanno effettuati 
controlli con cadenza annuale

• Il materiale certificato prodotto dai vivaisti dovrebbe essere 
usato su terreni in cui sia stata preventivamente esclusa la 
presenza di Verticillium spp e di nematodi della specie 
Longidorus apulus

• L’impiego costante di materiale virus-esente incoraggiato  da 
misure di sostegno economico a favore degli agricoltori  
dovrebbe portare ad un progressivo miglioramento dello stato 
fitosanitario del carciofo “Brindisino”   

Prospettive future
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Agricoltori della Provincia di Brindisi per l’assistenza fornita 
nella individuazione e raccolta dei candidati cloni di carciofo cv
Brindisino

Enti che hanno finanziato i tre progetti

……………..e grazie per l’attenzione!
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