
Risultati e conclusioni
L'attività di ricerca ha portato alla definizione di un protocollo di risanamento da infezioni virali 
adatto alle cultivar “rifiorenti” ed alla costituzione di 150 piante madri risanate appartenente a 
dieci cloni di carciofo “Brindisino”. Successivamente è stato definito un protocollo per la pre-
moltiplicazione in condizioni di sanità delle piante madri che in 8 mesi ha portato all’ottenimento 
di oltre 4000 piante con stato fitosanitario certificato. Inoltre sono stati allestiti due campi 
sperimentali per la valutazione morfologica e produttiva dei cloni risanati; le prime osservazioni 
confermano la precocità e le elevate caratteristiche produttive tipiche del carciofo “Brindisino” I 
risultati ottenuti da questa sperimentazione consentono per la prima volta l’avvio dell’attività
vivaistica per il carciofo “Brindisino” conforme alle direttive nazionali ed europee ed aprono 
interessanti prospettive per il risanamento e la pre-moltiplicazione delle altre cultivar precoci di 
carciofo. 

Materiali e metodi
I carducci utilizzati per la messa a punto del protocollo di risanamento sono stati prelevati da piante 
di carciofo “Brindisino” selezionte da carciofaie commerciali. I carducci sono stati sottoposti a 
risanamento mediante coltura in vitro di apici meristematici, termoterapia in vitro e termoterapia in 
vivo.  Delle tre tecniche utilizzate, la coltura di apici meristematici ha prodotto piante risanate da 
ArLV ma non da AILV, mentre la coltura di apici meristematici seguita da termoterapia in vitro ha 
risanato il germoplasma anche da AILV. Questa attività ha portato alla costituzione di germoplasma 
risanato appartenente a dieci cloni di  carciofo “Brindisino” che ha costituito il materiale di partenza 
per l’avvio della fase di pre-moltiplicazione. Tale attività è stata condotta in apposita serra con piante 
allevate in vaso che, a diverse epoche, sono state sottoposte a capitozzatura stimolando l’emissione di 
carducci. Questi ultimi sono stati prelevati dalle piante madri e posti a radicare in vaso per 
incrementare ulteriormente il numero di piante sane  da cui ottenere carducci. 
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PROTOCOLLI DI RISANAMENTO E 
PRE-MOLTIPLICAZIONE DI CLONI 

DI CARCIOFO “BRINDISINO”

Introduzione
In Puglia lo stato sanitario del carciofo è seriamente compromesso da infezioni virali indotte da Artichoke latent virus (ArLV), 
Artichoke Italian latent virus (AILV) e Tomato spotted wilt virus (TSWV). Il materiale di propagazione, ottenuto dagli 
agricoltori utilizzando carducci, ovoli o parti di rizoma prelevati da piante apparentemente sane, ha aumentato la diffusione 
di materiale infetto. Pertanto è necessario disporre di materiale di propagazione risanato da moltiplicare successivamente 
attraverso una idonea attività vivaistica per ottenere piantine rispondenti ai requisisti di identità varietale e fitosanitari
definiti nel D.M. del 14.4.1997. 
Precedenti ricerche, sulla moltiplicazione in vitro di varietà precoci non hanno dato risultati incoraggianti per la perdita di 
precocità delle piante risanate. Gli obiettivi della ricerca sono stati la costituzione di un nucleo di piante madri di carciofo 
“Brindisino”, ottenute attraverso un protocollo di risanamento da infezioni virali che garantisse sia l'eliminazione delle 
infezioni che il mantenimento della precocità e la messa a punto di tecniche di pre-moltiplicazione delle piante risanate da 
attuarsi in ambiente protetto. 


