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Riassunto 

Il ranuncolo (Ranunculus asiaticus L.) è un’apprezzata pianta ornamentale utilizzata per la 

vendita del fiore reciso e per la produzione di piante in vaso o da giardino. Negli ultimi anni, è 

risultato essere una specie floricola di importanza nel mercato nazionale ed internazionale grazie 

all’aumento della gamma varietale disponibile (Elegance
®
 e Festival

®
), sia per quanto riguarda i 

colori che le forme (dal fiore semplice a quello doppio) e all’allungamento del periodo di 

presenza sul mercato. Nel settore florovivaistico la produzione di materiale di propagazione sano 

ed in particolare esente da virus è però estremamente importante per il mantenimento 

dell’affidabilità commerciale dei produttori; infatti, la presenza, anche in minime quantità, di 

virus nel materiale propagativo è destinata a perpetuarsi e a sminuire inesorabilmente la qualità 

della coltura. La diagnosi precoce e sicura dell’infezione da virus, sul materiale vegetale 

destinato alla propagazione vegetativa, è fase essenziale per il mantenimento della qualità 

sanitaria. Gli ibridi di ranuncolo sono suscettibili all’infezione di almeno tredici diversi virus, 

molto spesso presenti in infezione mista, e in gran parte associati a malattie economicamente 

importanti. La presente ricerca di Dottorato ha avuto come obiettivo la definizione di un 

protocollo di diagnosi molecolare definitivo, valido e veloce per l’identificazione e per il 

risanamento di virosi in ranuncolo; a tal proposito su campioni di ranuncolo individuati 

attraverso una prima diagnosi visiva di sintomi riconducibili a virosi, è stata effettuata un’analisi 

comparata tra diversi sistemi di diagnosi delle malattie virali: il sistema sierologico ELISA e il 

sistema molecolare basato su reverse transcription PCR (RT-PCR) e primers specifici per i 

singoli virus valutandone l’affidabilità e la sensibilità ed è stata affrontata la definizione di un 

protocollo multiplex RT-PCR per il rilevamento simultaneo dei virus diagnosticati con più 

frequenza al fine di razionalizzare ulteriormente i metodi diagnostici. In ultimo sono stati risanati 

con successo cloni di ranuncolo virosati attraverso un protocollo di risanamento che ha previsto 

il prelievo e la coltura in vitro di meristemi. Al fine di aumentare la produttività in vitro con 

conseguente riduzione dei costi di produzione è stato, inoltre, adattato il protocollo di 

propagazione in vitro riportato in letteratura a nuove varietà di ranuncolo e sono stati studiati 

protocolli di conservazione dei germogli micropropagati a crescita rallentata (Slow Growth 

Storage) al fine di ridurre marcatamente la frequenza delle periodiche subcolture senza 

compromettere la vitalità e il potenziale di ricrescita degli espianti in vitro. Sono state prese in 

esame, infine, nuove metodologie di conservazione valutando la conservazione a medio-lungo 

termine dei cloni di ranuncolo tramite lo sviluppo ed ingrossamento dei rizomi in vitro.  
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Abstract 

The buttercup ((Ranunculus asiaticus L.) is a popular ornamental plant used for the sale of cut 

flowers and the production of garden and potted plants. In the last years, it has proven to be a 

floricultural species of importance in the national and international market due to the increased 

varietal range available (Elegance
®
 and Festival

®
), both with regards to colors and forms (from 

the simple to the double flower) and to the elongation of the period of presence on market. In 

horticultural industry the production of healthy propagation material and in particular free from 

viruses, however, is extremely important for the maintenance of the commercial reliability of 

producers; in fact, the presence, even in low amount, of virus in the propagation material is 

destined to perpetuate and inexorably diminish the quality of the crop. The reliable and early 

diagnosis of virus infection on plant material for the vegetative propagation, is an essential phase 

for maintaining the sanitary quality. The hybrids of buttercup are susceptible to infection of at 

least thirteen different viruses, very often present in mixed infection, and mainly associated with 

economically important diseases. The present Ph.D. research focused on the definition of a 

definitive, valid and rapid protocol of molecular diagnosis for the identification and eradication 

of viral diseases in buttercup; in that regard, on samples of buttercup, identified through an initial 

visual diagnosis of symptoms consistent with viral infections, was carried out a comparative 

analysis between different system of diagnosis of viral diseases: the serological system ELISA 

and the molecular system based on reverse transcription PCR (RT-PCR) and specific primers for 

each virus, assessing the reliability and sensitivity and a protocol was defined for multiplex RT-

PCR for the simultaneous detection of most frequently diagnosed viruses in order to further 

rationalize the diagnostic methods. Finally in vitro clones of buttercup were successfully 

remediated through a protocol of virus eradication that provided for the collection and in vitro 

culture of meristems. In order to increase the in vitro productivity with a consequent reduction of 

production costs, the protocol of in vitro propagation, reported in literature, was also adapted to 

new varieties of buttercup and were investigated protocols of conservation in slow growth of 

micropropagated shoots in order to markedly reduce the frequency of periodic subcoltures 

without compromising the viability and the regrowth potential of the in vitro explants. Finally 

new methodologies were studied to evaluate the medium to long term conservation of buttercup 

clones through the development and enlargement of the in vitro rhizomes.  
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1. Introduzione 

1.1 Il Ranunculus asiaticus L. 

1.1.1 Descrizione botanica  

Il ranuncolo (Ranunculus asiaticus L.) appartiene alla famiglia delle Ranuncolaceae che 

comprende 59 generi e circa 2500 specie (Tamura, 1993). È un’apprezzata pianta ornamentale 

utilizzata per la vendita del fiore reciso e per la produzione di piante in vaso o da giardino. E’ 

una specie originaria del bacino del Mediterraneo orientale, dalle isole greche al Turkestan. È 

stata poi introdotta nell’Europa occidentale dalla Turchia dal botanico Carolus Clusius all’inizio 

del sedicesimo secolo. La specie si è quindi diffusa in Sud Africa, nord America  (California), 

Israele e Giappone (Meynet, 1993). Il ranuncolo è una pianta erbacea rizomatosa, costituita da un 

corto rizoma su cui sono inserite, nella parte inferiore, radici persistenti tuberose e, in quella 

superiore, da una a cinque gemme. Solitamente raggiunge un’altezza di 30-40 centimetri e 

presenta foglie ovate profondamente divise e i fiori (semplici o doppi), di vari colori, che 

possono raggiungere il diametro di 6-7 centimetri. Le specie selvatiche posseggono 5 sepali, 5- 

250 petali, 0-120 stami e 1500-3000 carpelli disposti su un ricettacolo fiorale prominente, il 

talamo (Meynet, 1993). Gli ecotipi selvatici sono solitamente uniformi; spesso di colore rosso, e 

a volte gialli o bianchi. In contrasto le cultivars sono estremamente diverse non solo nel colore, 

nella forma e nella dimensione del fiore, ma anche nell’altezza dello stelo fiorale.  

 Il ranuncolo è una specie ben adattata per la crescita e lo sviluppo nel clima mediterraneo. Il suo 

ciclo biologico naturale presenta, infatti, la fioritura nel periodo primaverile a seguito di uno 

sviluppo vegetativo che occorre nella stagione invernale (Meynet, 1993). Gli organi di 

conservazione (rizomi) e di diffusione (semi) drenano le risorse nutritive della pianta che, con il 

sopraggiungere della stagione calda estiva, entra in dormienza, in uno stato di disidratazione 

molto spinto (sovente meno del 15% di acqua). 

Le antiche varietà erano classificate in quattro gruppi in relazione alla loro origine e alle loro 

caratteristiche morfologiche: ranuncoli di Persia, ranuncoli di Francia, ranuncoli a fior di peonia 

e ranuncoli a forma di turbante (Krabbendam e Baardsee, 1967). L’ibridazione di queste varietà 

ha dato origine alle attuali numerosissime cultivars commerciali (per esempio “Grazia”, 

“Friandine”, “Telecote” e “Victoria” per il fiore reciso e “Bloomingdale” per le piante in vaso). 
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1.1.2 Importanza economica della specie nel mercato floricolo 

A seguito dell’introduzione di una nuova vasta gamma varietale, il ranuncolo, negli ultimi anni, è 

risultato essere una specie floricola di importanza nel mercato nazionale ed in particolare nella 

provincia di Imperia dove, a partire dagli anni ‘90, la coltura del ranuncolo ha avuto un enorme 

sviluppo. Il numero di aziende che coltivano il ranuncolo è salito da 191 nel 1999 a 430 nel 

2013, e nello stesso periodo la superficie totale è salita da 25 ha a 180 ha con una produzione di 

180 milioni di fiori recisi (Martini e Belgiovine, 2013). Al tempo stesso, l’aumento della gamma 

varietale disponibile (Elegance
®
 e Festival

®
), sia per quanto riguarda i colori che le forme (dal 

fiore semplice a quello doppio) e l’allungamento del periodo di presenza sul mercato, ha portato 

il ranuncolo tra i prodotti più importanti e commercializzati della floricoltura italiana. In 

particolare, gran parte del successo commerciale negli ultimi anni è dovuto alla comparsa delle 

varietà “da clone” (ad esempio la linea Vitro Line Success
®
), cioè varietà ottenute per 

micropropagazione, diverse dalle precedenti per le maggiori dimensioni del fiore e per la gamma 

di colori estremamente ampia: accanto ai colori classici (rosso, bianco, rosa e giallo) è infatti 

possibile trovare ranuncoli con le più diverse sfumature e screziature, oltre a nuove selezioni 

verdi o “ a cuore verde” (Gambini, 2011) (Fig. 1). Oggi il ranuncolo è il fiore più venduto sul 

mercato di Sanremo (seguito dalla rosa) ed è uno degli articoli di punta dell’export sanremese: il 

trend commerciale è in aumento e dopo aver conquistato i mercati tradizionali europei (Paesi 

Bassi, Germania, Francia e Svizzera), le nuove variètà si stanno affermando anche in 

Scandinavia e negli USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Fig. 1: Cloni di ranuncolo nella varia gamma di colori. 
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1.1.3 Propagazione  

Il ranuncolo è tradizionalmente inserito nel gruppo delle “bulbose”, perché sebbene sia 

moltiplicato per seme, nel clima mediterraneo è solamente attraverso la coltivazione del rizoma 

(definito volgarmente zampa) che è possibile ottenere una fioritura invernale abbondante e di 

qualità. I semi sono contenuti in infruttescenze (acheni) ed il rizoma è costituito da radici 

tuberizzate, che fungono da riserve nutritive e da germogli che restano latenti nel periodo della 

stagione calda e secca. Sul mercato floricolo coesistono varietà riprodotte per seme ed altre 

prodotte vegetativamente attraverso la moltiplicazione in vivo dei rizomi o mediante 

l’applicazione delle metodiche innovative fornite dalla coltura in vitro. 

 

Propagazione gamica 

È difficile ipotizzare un utilizzo diretto della pianta da seme negli ambienti a clima mediterraneo, 

in quanto la semina non potrebbe essere condotta prima del mese di luglio con una fioritura 

registrata non prima del mese di febbraio; viceversa è possibile condizionare i rizomi ottenuti 

dalle piante da seme per programmare una produzione precoce (Meynet, 1993). Le attività di 

ibridazione sono quindi fondamentali al fine di poter disporre di linee che possano permettere la 

conduzione di una coltivazione redditizia. È importante ricordare che il ranuncolo è una specie 

autoincompatibile di tipo gametofitica (Meynet, 1973); ciò significa che, in condizioni normali, 

non viene registrata autofertilità. Il piano di selezione di questa specie segue, quindi, lo schema 

classico per le piante allogame: individuazione del materiale di base (linee geneticamente 

distanti), fase di incrocio alternata eventualmente con esincrocio per introdurre caratteri 

interessanti e quindi, dopo 3 o 4 generazioni di inbreeding, test per l’attitudine combinatoria tra 

le linee selezionate. I principali ostacoli in tale schema di selezione sono rappresentati dal carico 

genetico che si oppone ad una stretta consanguineità e che può determinare linee di ridotta 

vigoria vegetativa, riduzione della duplicatura del fiore e ritardo di fioritura.  

Il lavoro legato alla produzione dei semi di ranuncolo richiede un’elevata manualità legata al 

fatto che, essendo la duplicatura (fiore doppio) un carattere ornamentale ricercato, possono 

insorgere difficoltà di impollinazione dall’uso di parenti che devono essere essi stessi doppi per 

fornire linee con fiore doppio (i fiori doppi presentano trasformazioni petaloidi degli stami e 

hanno una ridotta produzione di polline). L’impollinazione è realizzata a mano: il gineceo, una 

volta privato dei petali che lo rendono difficile da raggiungere, viene ricoperto di polline due 

volte ad intervalli di 2-3 giorni, quando la maggioranza degli stigmi sono recettivi. Lo stadio 

migliore per l’impollinazione corrisponde alla completa differenziazione del talamo dei fiori 
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femminili (Mensuali-Sodi, 1990). Il polline raccolto nelle giornate di pieno sole può essere 

conservato all’asciutto e venire utilizzato per alcuni giorni. Il numero di semi raccolto è 

dell’ordine di 200-500 semi per fiore e 1500-6000 per pianta madre (Meynet, 1985); tale numero 

sembra fortemente condizionato dalla capacità di produrre polline da parte del padre e, in misura 

minore, dalle condizioni sanitarie della madre. Lo schema di selezione adottato permette di 

individuare geneticamente ogni linea ottenuta e, la mancanza di trasmissione di malattie 

attraverso il seme (Meynet, 1993), permette di avere garanzie fitosanitarie. Alla raccolta i semi 

vengono puliti ed il lotto è reso omogeneo attraverso l’applicazione di metodi di separazione 

basati sul peso specifico e sulla dimensione e forma del seme. Alla raccolta, i semi presentano 

uno stato di dormienza (Karami e Khosh-Khui, 2007) che si elimina spontaneamente dopo circa 

due mesi dalla raccolta a 20°C (Rampinini, 1996); la germinabilità può essere migliorata 

praticando trattamenti idonei a favorire la rottura della dormienza attraverso una migliorata 

permeabilità idrica dei tegumenti e sottoponendo i semi a trattamenti di stimolazione osmotica 

(priming) che favoriscono la velocità ed uniformità di ripresa vegetativa delle piantine. Gli ibridi 

di ranuncolo attualmente distribuiti sul mercato sono stati costituiti essenzialmente seguendo un 

programma di incrocio simile a quello sopra presentato e partendo da popolazioni americane 

(“Tecolote”) ed europee (“Barbaroux” e “Hercules”); nonostante la relativa complessità dello 

schema di selezione del ranuncolo, si deve rilevare che buone combinazioni varietali hanno 

fornito un materiale omogeneo e con buone caratteristiche ornamentali e la moltiplicazione in 

vitro dei genitori ha potuto aumentare la produzione del seme a livello industriale. 

 

Propagazione agamica 

La propagazione vegetativa del ranuncolo permette di ottenere delle varietà, ossia individui 

perfettamente identici (cloni) per i diversi caratteri ornamentali (colore e forma del fiore) ed 

agronomici (crescita vegetativa, precocità, produttività). L’omogeneità inoltre può facilitare la 

conoscenza delle esigenze colturali permettendo di stilare calendari operativi che integrano il 

progresso dovuto al miglioramento genetico con quello legato all’impiego di nuove tecniche 

colturali. Alla fine del ciclo vegetativo, in presenza di giorni lunghi e temperature elevate, il 

ranuncolo tuberizza le proprie radici, arresta la crescita ed entra in dormienza (Meynet, 1993). La 

zampa che si forma può essere così suddivisa in diversi frammenti (da 2 a 5 a seconda del 

genotipo). Tale metodica è stata utilizzata per lungo tempo, ma la sensibilità di tale sistema alla 

trasmissione di diverse malattie virali e fungine insieme all’estrema variabilità nell’efficienza 

moltiplicativa ha fatto sì che tale tipo di moltiplicazione vegetativa non potesse essere utilizzata 
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su scala industriale. Una tecnica alternativa per ottenere cloni in vivo è quella della gemmazione 

dei rizomi: tale metodica si basa sulla possibilità di suddividere i diversi germogli evidenti sulle 

zampe condizionate dopo la dormienza. Infatti, al momento dell’entrata in dormienza del 

ranuncolo, i meristemi che non sono ancora indotti a fiore, rimangono ad uno stato vegetativo sul 

rizoma prodotto e, dopo la rottura della dormienza, riprendono la loro attività dando origine a 

parecchi germogli, dotati di proprie radici, sulla medesima zampa, che possono essere isolati 

(Fig. 2a e 2b). Il livello di moltiplicazione è però variabile in funzione del genotipo, ma può 

variare anche in relazione alle condizioni colturali ed in particolare alle risorse trofiche 

disponibili all’atto della tuberizzazione. È in sostanza un taleaggio minuzioso e laborioso che 

può essere condotto solo su un numero limitato di piante essendo sempre presente il rischio di 

fitopatie ed una certa variabilità di risposta fisiologica tra le diverse unità separate. 

 

 

 

Fig. 2: a: Rizomi reidratati di ranuncolo; b: Rizoma germogliato. 

 

 

a b 
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Propagazione in vitro 

Una valida alternativa è la propagazione in vitro di genotipi controllati per le loro caratteristiche 

ornamentali, agronomiche e fitopatologiche (Fig. 3). Questo sistema di moltiplicazione è stato 

ritenuto un valido sistema di propagazione del ranuncolo (Meynet, 1984), tuttavia le diverse 

difficoltà tecniche-gestionali, che si incontrano nella realizzazione di tale sistema su scala 

commerciale, hanno fatto sì che solo in tempi relativamente recenti tale prodotto venisse 

introdotto nel mercato floricolo. La moltiplicazione in vitro può essere assimilata ad un taleaggio 

a partire da una singola pianta sviluppata in vitro; la quale, a sua volta, può derivare da un seme 

posto a germinare in vitro o da una gemma prelevata da una pianta selezionata in vivo. Il seme 

che presenta garanzie fitosanitarie (ad oggi, non sono state descritte patologie virali trasmesse 

attraverso il seme) viene posto a germinare in vitro su di un substrato artificiale arricchito di sali 

minerali,  zuccheri, vitamine ed ormoni; dopo un periodo di 3-4 settimane, si sviluppa la plantula 

che viene stimolata ad accestire e su cui saranno effettuati i diversi taleaggi in vitro fino a 

raggiungere un numero di piante utile a permettere una valutazione in campo. Solo la selezione 

in campo potrà infatti decretare quale genotipo possa essere meritorio di moltiplicazione e tale 

fase implica la valutazione della produttività e precocità anche sulle piante sviluppate dalle 

zampe raccolte alla fine del ciclo colturale in vivo della pianta micropropagata. 

La moltiplicazione in vitro deve essere condotta per almeno due anni prima che siano raggiunte 

le quantità minime di un clone commerciale (circa 80-100 mila rizomi) cosa che spesso induce 

ad affiancare a tale sistema di propagazione anche un taleaggio in vivo dei rizomi ottenuti dalle 

piante micropropagate. La metodica della semina in vitro ed il successivo ottenimento del clone 

di ranuncolo ha però importanti limitazioni dovute all’importante lavoro richiesto nel selezionare 

i cloni dalle caratteristiche ornamentali ed agronomiche interessanti. I dati registrati da Lercari et 

al., 1985, segnalano che applicando tale sistema solo il 10% dei semi inoculati in vitro ha fornito 

cloni da introdurre nel mercato. Inoltre la difficoltà ad avere quantità commerciali del clone in 

breve tempo induce ad affiancare tecniche di gemmazione del rizoma in vivo. La combinazione 

dei sistemi di moltiplicazione, deve però tener conto che la garanzia fitosanitaria derivata 

dall’utilizzo del seme, quale materiale di partenza per la coltura in vitro, potrebbe essere messa a 

rischio nella conduzione della moltiplicazione in vivo e che quindi dovrà essere condotta in 

ambienti controllati. 

Negli ultimi anni è stato sviluppato un sistema di moltiplicazione in vitro del ranuncolo 

attraverso la stimolazione di gemme prelevate da rizoma (Beruto e Portogallo, 2000; Beruto e 

Debergh, 2004; Beruto, 2010). Tale sistema di coltura in vitro può aumentare la produzione 
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grazie ad una più rapida ed efficiente moltiplicazione con lo scopo di propagare linee parentali in 

programmi di ibridazione e per la produzione commerciale di nuove varietà. Sinteticamente, la 

coltura in vitro del ranuncolo prevede varie fasi: nella prima fase si ha l’ottenimento di una 

coltura sterile da cui inizia a svilupparsi la plantula che dovrà essere moltiplicata; la seconda fase 

prevede che le plantule siano allevate su un substrato contenente citochinine, fitoregolatori che 

stimolano l’accestimento e quindi favoriscono la formazione dei germogli; la terza fase prevede 

la radicazione in vitro delle plantule ottenute e nella fase finale si ha il trasferimento in vivo 

(acclimatazione) delle plantule ottenute; generalmente questa ultima fase ha buone percentuali di 

successo, tuttavia risulta fondamentale lo stato fisiologico del materiale prodotto in vitro.  

Il processo di micropropagazione porta quindi all’ottenimento diretto di piantine o indiretto di 

rizomi che sono raccolti alla fine del ciclo colturale in vivo della pianta micropropagata. Nel caso 

dell’utilizzo diretto della pianta micropropagata sono state fatte alcune sperimentazioni che 

hanno evidenziato che esse crescono vigorosamente in campo: a tre mesi dall’acclimatazione la 

crescita è risultata essere più pronunciata a confronto con le piante da seme della stessa età 

(Beruto et al., 1996); inoltre le piante micropropagate presentano un maggior numero di 

germogli e con un maggior sviluppo, condizione che si traduce a livello colturale con un leggero 

anticipo di fioritura e con un potenziamento della produttività (Beruto et al., 1996). L’utilizzo 

diretto in coltivazione potrebbe essere preso in considerazione dopo accurati controlli sulla 

densità e tecniche colturali da applicarsi, l’epoca di fioritura registrabile nella zona di produzione 

e la recettività del mercato a tale prodotto. Sebbene il costo delle piante di ranuncolo prodotte in 

vitro sia maggiore rispetto alle piante propagate in maniera tradizionale, occorre considerare che 

la coltura in vitro risulta essere un valido aiuto per i produttori di ranuncolo per l’opportunità di 

disporre, su base industriale, di materiale vegetale omogeneo e soprattutto sano ed in numero 

soddisfacente ad una adeguata penetrazione sul mercato. 

 

 

Fig. 3: Cloni di ranuncolo in propagazione in vitro. 
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1.1.4 Tecniche colturali 

Il ranuncolo può essere coltivato sia in pien’aria che in serra; la coltivazione in serra consente 

però una più razionale coltivazione (Fiorenza e Borrelli, 1999) (Fig. 4). In pien’aria necessita di 

reti ombreggianti bianche al 50-75% al fine di abbassare la temperatura soprattutto nelle prime 

fasi della coltivazione, mentre in serra la luminosità deve essere intorno ai 27000-38000 lux con 

valori termici ideali notturni compresi tra 5 e 10°C e diurni tra 15 e 18°C. Nei paesi a clima 

mediterraneo normalmente la semina del ranuncolo avviene ad inizio ottobre e la temperatura 

media del suolo dovrebbe essere intorno ai 15°C. Prima della semina, i semi possono essere 

conservati a 6°C per 10 giorni (Plenkers-Schneider et al., 1991). Questo trattamento promuove la 

maturazione completa dell’embrione; l’emissione radicale avviene di solito dopo circa sette 

giorni dalla semina. Una densità di 500 semi/m
2
 normalmente produce 200-250 rizomi 

commerciali (Meynet, 1993). 

L’impianto del ranuncolo può essere effettuato o con il rizoma pre-germogliato in modo da 

ottenere una fioritura precoce con un inizio di produzione per ottobre-novembre o con il rizoma 

secco per una fioritura tardiva (da febbraio in poi). Nella pratica i rizomi pre-germogliati sono 

preparati dai rizomi secchi che sono immersi in acqua per 6-7 ore per idratarsi e poi sono 

immersi in una soluzione fungicida per 3 ore (per esempio benomyl 1 g/L o carbendazim 1 g/L) 

(Meynet, 1993); i rizomi sono quindi posti in cassette in un substrato umido (torba+perlite) e 

mantenuti ad una temperatura di 12°C al buio, con un’umidità relativa dell’80%, fino al 

completo sviluppo delle gemme (Rampinini, 1996). Qualora il terreno o le condizioni ambientali 

non permettessero l’impianto, i rizomi possono essere ulteriormente conservati a 4°C per un 

periodo non superiore a 10 giorni in modo da non incidere negativamente sulla fioritura. Prima 

di essere piantati i rizomi vanno acclimatati in magazzino per 12-24 ore. 

L’impianto si effettua su tavole di coltivazione sopraelevate larghe 60 cm e distanziate di 40 cm 

per consentire il passaggio. I rizomi di 3-5 cm di diametro si impiantano ad una distanza di 15-17 

cm sulla fila e 30 cm tra le file al fine di raggiungere una densità di circa 20 piante/m
2
 in modo 

da assicurare una sufficiente ventilazione per le piante (Fig. 4). Dopo l’impianto, i rizomi non 

devono essere interrati ad una profondità maggiore di 2-3 cm (al fine di evitare pericoli di 

marcescenza e ritardare la produzione) e vengono coperti con della pacciamatura organica 

(paglia) con lo scopo di conservare al fresco il terreno, evitare la formazione della crosta, ridurre 

l’inerbimento e migliorare la lunghezza del peduncolo (Rampinini, 1996). 
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Fig. 4: Coltivazione in serra di ranuncolo. 

 

 

Normalmente i rizomi che vengono utilizzati per la coltivazione del ranuncolo vanno dal 

diametro 7+ cm al diametro 3-4 cm. Il rizoma in base al diametro viene scelto a seconda 

dell’epoca di raccolta desiderata: maggiore è la precocità richiesta maggiore sarà il diametro del 

rizoma. Il ranuncolo si adatta bene a terreni con un pH intorno alla neutralità (6.5-7.5), con bassa 

salinità e ricchi di sostanza organica; il terreno deve essere sciolto, dotato di un buon drenaggio 

ed esente da patogeni (sterilizzato a vapore). È molto importante che il ranuncolo sia ben 

irrigato: la prima irrigazione deve essere abbondante (20-25 litri acqua/m
2
) ed il terreno va 

mantenuto costantemente umido effettuando bagnature frequenti e non troppo abbondanti 

piuttosto che poche irrigazioni con elevati volumi d’acqua. Per queste ragioni i sistemi di 

irrigazione più idonei sono quelli localizzati alla base delle piante.  

È possibile governare lo sviluppo della coltivazione con la distribuzione di reti a maglie quadrata 

o di semplici fili di sostegno laterale che prevengono il coricamento delle piante e favoriscono 

una migliore circolazione dell’aria (Fiorenza e Borrelli, 1999) (Fig. 4). 

La coltura del ranuncolo richiede un apporto nutritivo N:P:K pari a 1:0.5:1.5 (Meynet, 1993). È 

importante notare che i maggiori squilibri nutrizionali evidenziati sulla coltura riguardano i 

seguenti elementi: il calcio, il magnesio, il boro ed il ferro. I sintomi di una carenza di calcio 

sono la deformazione e lo svuotamento dei gambi e steli fiorali deboli e deformati. La carenza di 

magnesio e ferro si manifesta con ingiallimenti a carico delle foglie, mentre la carenza di boro si 

manifesta con malformazioni nei boccioli fiorali e dello stelo al di sotto del bocciolo. Sulla base 

di queste osservazioni, nel primo periodo dopo l’impianto è consigliabile fornire fosforo 

altamente assimilabile, per garantire un buon sviluppo dell’apparato radicale, nonché magnesio 

per evitare ingiallimenti a cui può andare incontro la pianta, soprattutto se si trova ad affrontare 

periodi di temperature troppo elevate e/o squilibri nelle bagnature. Successivamente, per favorire 
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lo sviluppo vegetativo, sarà consigliabile passare ad un rapporto NPK spostato a favore 

dell’azoto ed infine, per preparare la pianta alla fioritura, sarà opportuno fornirle calcio, fosforo, 

magnesio (Martini e Belgiovine, 2013).  

L’epoca di raccolta del ranuncolo dipende oltre che dalle dimensioni del rizoma piantato anche 

dalla varietà coltivata. Generalmente una varietà precoce inizia a produrre fiori da fine ottobre a 

inizio novembre, mentre una varietà tardiva inizia a produrre per fine febbraio. La produzione 

media del ranuncolo è di circa 11 fiori per pianta per le coltivazioni in serra e 9 fiori per pianta 

per quelle in pien’aria. Lo stelo è raccolto allo stadio della fioritura iniziale, quando il colore è 

evidente (Fiorenza e Borrelli, 1999). Il prodotto è classificato in base alla lunghezza dello stelo e 

al calibro del fiore: nella categoria extra rientrano i fiori che presentano lo stelo con lunghezza 

minima di 40 cm; nella prima categoria gli steli devono presentare una lunghezza di 30-35 cm e 

devono essere eretti e rigidi, ben ricoperti di foglie anche nella parte superiore; infine nella 

seconda categoria rientra il prodotto con steli più corti e fiori con difetti. Dopo la raccolta i fiori 

di ranuncolo devono essere conservati a basse temperature (1-5°C) insieme ad un’umidità 

relativa del 95-99% in modo da ridurre la perdita di peso del prodotto, inibire i processi 

enzimatici degenerativi, ridurre l’attività respiratoria, inibire lo stress idrico, contenere l’attività 

batterica e limitare la produzione di etilene. Il ranuncolo è infatti annoverato tra i fiori “sensibili 

all’etilene”, gas coinvolto nei  processi di senescenza degli organi fiorali. Per queste ragioni i 

fiori recisi di ranuncolo, subito dopo la raccolta, prima di essere trasportati e commercializzati, 

vengono pretrattati con soluzioni di conservazione che hanno la funzione di estendere la durata 

post-raccolta più a lungo possibile (12-15 giorni). I formulati commerciali sono miscele di 

composti antietilenici, antibatterici, acidificanti e carboidrati. Gli antietilenici saggiati con 

successo sono l’1-MCP (1-metilciclopropene) (Blankenship e Dole, 2003,  Devecchi, 2005, 

Scariot et al. , 2009) che inibisce l’azione dell’etilene per la sua capacità di competere con il sito 

di legame del recettore specifico dell’ormone, l’AOA (acido amminoossiacetico) e il cloruro di 

cobalto che inibiscono la biosintesi dell’etilene inibendo l’ACC (1-amminociclopropano-1-

carbossilico) sintetasi (Mensuali-Sodi et al., 2002). È utile rimuovere l’etilene sia endogeno che 

esogeno dall’ambiente di conservazione con un adeguata ventilazione ed evitare la 

conservazione contemporanea dei prodotti sensibili con altri ad alta produzione endogena 

dell’ormone. Gli antibatterici (ad esempio l’8-HQC (8-citrato idrossichinolina) sono composti 

che inibiscono direttamente lo sviluppo microbico. Gli acidificanti come l’acido citrico e l’acido 

salicilico esplicano invece un’azione indiretta sulla crescita batterica in quanto abbassando il pH 

creano un ambiente sfavorevole allo sviluppo dei batteri. I danni causati dai batteri sono 
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soprattutto a carico delle pareti cellulari del vaso che sono degradate da enzimi celluloso litici e 

pectinolitici di origine microbica. I carboidrati sono aggiunti per apportare sostanze energetiche 

per supportare la respirazione nella fase di post-raccolta. I più utilizzati sono il glucosio e il 

saccarosio; è buona norma somministrarli contemporaneamente ad un antibatterico essendo essi 

una fonte alimentare per i batteri. Infine è da ricordare che anche l’acqua di conservazione può 

influenzare la longevità dei fiori recisi: essa deve essere idonea dal punto di vista sanitario con 

assenza di floruri, sodio e altri elementi tossici. 

Dopo la raccolta dei fiori si può procedere alla raccolta dei rizomi con la rimozione di tutto ciò 

che è servito al sostegno fisico delle piante (reti) per permettere il successivo taglio della parte 

aerea fino al livello del terreno. Il terreno viene così inumidito per consentire la raccolta 

meccanica dei rizomi; i rizomi raccolti vengono separati dalle pietre, lavati e asciugati in ampie 

cassette di legno con griglia metallica tramite una corrente d’aria forzata generata da ampi 

ventilatori. (Rabaglio, 2006). I rizomi sono quindi calibrati con l’ausilio di una macchina 

calibratrice che consente di separare l’intera massa di rizomi raggruppandoli nelle varie misure 

commerciali (calibri 2/3, 3/4, 4/5 e 5/7 cm). I rizomi sono quindi posti in sacchetti di rete in 

numero variabile a seconda del diametro (250/500 unità), etichettati, registrati con un codice a 

barre e possono essere conservati secchi a 15-25°C con un’umidità relativa del 50% fino a 15 

mesi senza che ne sia compromessa la ripresa vegetativa o la capacità di fioritura (Meynet, 

1993).  
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1.1.5 Avversità e difesa 

Dal punto di vista fitopatologico il ranuncolo è una specie soggetta a numerose avversità, sia 

parassitarie che fisiologiche. 

Parassiti animali 

Tra i parassiti animali che possono compromettere la qualità della coltura di ranuncolo si 

possono ricordare: 

 le nottue (Spodoptera littoralis) che con le larve erodono le foglie, i germogli e l’apparato 

ipogeo facendo collassare rapidamente le piante; gli attacchi si verificano soprattutto a 

fine estate e all’inizio dell’autunno ed è buona norma intervenire con insetticidi come ad 

esempio spinosad e cipermetrina. 

 i ditteri minatori fogliari (Liriomyza trifolii e Liriomyza huidobrensis) che arrecano 

notevoli danni con la presenza di mine scavate dalle larve sulle foglie che disseccano con 

conseguenti danni estetici e produttivi; quando il numero di mine è elevato si ha una 

diminuzione dell’attività foto sintetica, che nei casi più gravi può portare a disseccamenti 

fogliari e filloptosi (Martini e Belgiovine, 2013); al fine di eliminare eventuali pupe 

presenti è consigliabile la disinfezione preventiva del terreno con vapore e la lotta si 

effettua alla prima comparsa delle mine con ad esempio spinosad o azadiractina. 

 gli afidi (Aphis fabae, Myzus persicae, Aulacorthum circumflexum) che con la loro 

presenza sui germogli e gli apici vegetativi producono deformazioni e deperimenti anche 

gravi (Martini e Belgiovine, 2013); gli afidi inoltre sono vettori di pericolosi virus 

(soprattutto del genere Potyvirus); la lotta si effettua con prodotti sistemici quali ad 

esempio imidacloprid o pirimicarb alternando i principi attivi per evitare la comparsa di 

fenomeni di resistenza; 

 i tripidi (sopratutto Frankliniella occidentalis) che causano arricciamenti di germogli, 

scolorimento di fiori (rotture di colore e necrosi marginale dei petali) e stentato sviluppo 

dei boccioli; i tripidi sono inoltre pericolosissimi vettori di virus del genere Tospovirus 

(Tomato spotted wilt virus (TSWV) e Impatiens necrotic spot virus (INSV)); è 

consigliabile al termine di ogni ciclo produttivo distruggere eventuali resti di 

coltivazione al fine di evitare che i tripidi si trasferiscano dalle piante esaurite a quelle 

nuove e la lotta è preventiva e si effettua durante tutto il ciclo colturale con trattamenti a 

base di acrinatina o spinosad alternando i principi attivi per evitare fenomeni di 

resistenza. 
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Malattie fungine 

Anche le malattie fungine possono provocare danni gravi alla coltura di ranuncolo tra le quali si 

possono ricordare: 

 Il marciume basale causato da Pythium sylvaticum è comparso con notevole frequenza 

nei primi anni ottanta nelle coltivazioni soprattutto nel periodo autunno-invernale 

(Garibaldi et al., 2000); è ancora oggi uno dei principali problemi fitosanitari del 

ranuncolo, soprattutto nelle prime fasi di coltura (Martini e Belgiovine, 2013). I sintomi 

consistono in un marciume delle radici e della base dei piccioli con conseguente 

appassimento e clorosi della parte aerea; lo sviluppo della malattia è favorito da 

temperature miti associate ad elevatà umidità del terreno e dell’ambiente e le piante 

maggiormente colpite sono quelle tenere e soggette a ristagni idrici; la lotta deve basarsi 

su accorgimenti agronomici (come ad esempio la baulatura delle aiuole o evitare impianti 

troppo fitti) (Garibaldi et al., 2000) e soprattutto su una gestione razionale delle 

bagnature e delle concimazioni azotate; ottimi risultati si possono ottenere anche 

mediante l’applicazione al terreno/substrato di formulati a base di microorganismi 

antagonisti (Trichoderma spp.) (Martini et al., 2008.); in caso di condizioni ambientali 

favorevoli alle infezioni si possono effettuare trattamenti al terreno con fungicidi (ad 

esempio a base di promocarb) o fenilammidi. 

 Il mal del colletto causato da Rhizoctonia solani è una malattia non particolarmente 

frequente, ma che se appare può causare perdite anche gravi; le piante di ranuncolo che 

ne sono colpite si sviluppano in modo stentato ed il colletto e la parte alta delle radici 

presentano un marciume “secco”; la lotta è preventiva soprattutto nelle prime fasi della 

coltivazione è bene non interrare troppo i rizomi, adottare corretti piani di concimazione 

e razionalizzare gli interventi irrigui in modo da evitare stress; anche la lotta biologica 

può dare buoni risultati mediante l’applicazione di formulati a base di microorganismi 

antagonisti (Trichoderma spp.) fin dalle prime fasi dell’impianto; in presenza della 

malattia si possono effettuare trattamenti a base di tolclofos metile o iprodione. 

 Il marciume da Sclerotinia sclerotiorum è una malattia dannosa soprattutto su piante 

adulte o su rizomi in fase di conservazione; i danni maggiori della malattia si osservano a 

fine inverno/inizio primavera e i sintomi sulle piante sono macchie livide sugli steli che 

evolvono in marciumi molli e, in presenza di elevata umidità, sui tessuti infetti 

compaiono caratteristiche strutture tondeggianti scure (sclerozi) (Garibaldi et al., 2003); 

la malattia può colpire anche i rizomi in fase di conservazione o di pre-germogliamento i 
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quali vanno incontro a marciume molle; anche con questa malattia si possono ottenere 

buoni risultati con la lotta biologica mediante l’applicazione di formulati a base di 

microorganismi antagonisti (Trichoderma spp. e Conithyrium minitans); in presenza della 

malattia possono essere effettuati trattamenti con fungicidi a base di iprodione o 

tiofanato-metile. 

 La tracheofusariosi da Fusarium oxysporum f. sp. Ranunculi è comparsa nei primi anni 

ottanta in alcune aziende liguri interessando una percentuale variabile di piante nelle 

diverse coltivazioni (Garibaldi et al., 2000), ma che negli ultimi anni si è diffusa in modo 

preoccupante perché il patogeno una volta introdotto nell’ambiente di coltivazione è 

molto difficile da eradicare; la malattia è una tipica tracheopatia che interessa i vasi 

legnosi e che si manifesta con ingiallimenti ed avvizzimenti degli steli e sezionando il 

rizoma di una pianta colpita è facile osservare l’imbrunimento dei vasi; la lotta deve 

essere soprattutto preventiva impiegando materiale di propagazione sano, effettuare gli 

impianti su terreni esenti dal patogeno o disinfettati ed adottare piani di concimazione 

equilibrati; la lotta chimica è praticamente inefficace quindi è opportuno distruggere le 

piante colpite ed effettuare disinfezioni dei terreni utilizzando la solarizzazione o la 

disinfezione a vapore. 

 La gamba nera da Fusarium tabacinum è una malattia che si manifesta con maculature 

corticali, necrotiche diffuse lungo gli steli ed i piccioli fiorali, nonché di lesioni e 

marciumi su colletto e radice; la malattia compare generalmente in autunno e in 

primavera quando le piante sono in pieno sviluppo vegetativo e le piogge e le irrigazioni 

possono favorire la sua diffusione; la lotta deve essere soprattutto preventiva ed 

agronomica impiegando materiale di propagazione sano, adottando sesti d’impianto 

adeguati, evitando ristagni idrici e distruggendo le piante colpite; la lotta chimica è 

alquanto inefficace e può indurre fenomeni di citotossicità. 

 La muffa grigia causata da Botrytis cinerea può interessare tutti gli organi della pianta, 

ma colpisce soprattutto i tessuti teneri, soprattutto se lesionati; i tessuti imbruniscono, 

disseccano e spesso marciscono e in presenza di un elevata umidità ambientale si 

sviluppa un caratteristico feltro grigio; la malattia risulta essere pericolosa per gran parte 

dell’anno, sopratutto in primavera e in autunno, nonché in fase di conservazione dei fiori 

(Martini e Belgiovine, 2013); è fondamentale adottare misure preventive: monitorare la 

temperatura e l’umidità ambientale, arieggiare l’ambiente e ricorre a sistemi di 

irrigazione sottochioma per evitare che la vegetazione resti bagnata per periodi 
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prolungati; è utile inoltre adottare piani di concimazione equilibrati, senza eccedere con 

le concimazioni azotate; la lotta biologica è possibile utilizzando formulati a base di 

microrganismi antagonisti (ad es. Bacillus subtilis) che possono essere utili anche per 

proteggere i fiori durante la conservazione; in presenza della malattia è doveroso 

eliminare i tessuti colpiti ed effettuare applicazioni fogliari di antibotritici a base di 

iprodione o tiofanato metile. 

 Il mal bianco causato da Oidium sp. (forma sessuata Erysiphe polygoni) colpisce le foglie 

e la malattia si manifesta con la comparsa di una caratteristica efflorescenza biancastra e 

polverulenta; è la malattia fogliare più diffusa negli impianti di ranuncolo, sia in pien’aria 

che in serra; le piante colpite si sviluppano in maniera stentata e in casi gravi può colpire 

anche gli steli causando una riduzione dello sviluppo delle piante; i periodi in cui la 

malattia si manifesta con più frequenza sono quelli caratterizzati da clima caldo-umido, 

soprattutto nei mesi primaverili-estivi (Garibaldi et al., 2000); è consigliabile monitorare 

gli impianti in modo da intervenire al primo apparire della malattia, evitando una 

eccessiva fittezza di impianto ed eliminando i residui colturali infetti; la malattia è 

contenibile effettuando una serie di 3-4 trattamenti alternando fungicidi a diverso 

meccanismo d’azione alla comparsa delle prime infezioni; la lotta  può essere effettuata 

con buoni risultati alternando formulati tradizionali (IBS) con altri a base di sostanze 

naturali (polisaccaridi, estratti vegetali, sali minerali) in modo da ridurre l’impatto 

ambientale (Martini et al., 2008). 

 La peronospora da Peronospora ficariae è una malattia non molto diffusa su ranuncolo 

che compare in periodi o in impianti con elevata umidità ambientale; le foglie e i giovani 

steli sono le parti della pianta più colpite e le piante arrestano il loro sviluppo; sulla 

pagina inferiore delle foglie colpite compare un’efflorescenza grigio-bronzea costituita da 

conidiofori e conidi del fungo (Garibaldi et al., 2000); la lotta preventiva consiste nella 

riduzione dell’umidità ambientale mediante opportuna ventilazione, adottando densità 

d’impianto appropriate ed evitando che la vegetazione rimanga bagnata per periodi 

prolungati (risultano utili quindi i sistemi di irrigazione sottochioma); la lotta chimica si 

basa sui trattamenti fogliari con formulati a base di fenilammidi. 

  Le maculature fogliari da Ramularia sp. e Phyllosticta sp. sono malattie poco diffuse, 

che in genere appaiono in piccoli focolai a ottobre-novembre favorite da un elevata 

umidità ambientale; si ha la comparsa sulle foglie di macchie necrotiche brune, 

tipicamente zonate e spesso confluenti (Garibaldi et al., 2000); è utile evitare un’elevata 
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umidità ambientale e possono essere effettuati trattamenti fogliari con fungicidi a base di 

tiofanato di metile. 

 L’arricciamento fogliare da Colletotrichum gloeosporioides è una malattia poco diffusa 

su ranuncolo, ma che negli ultimi anni è comparsa con frequenza crescente (Martini e 

Belgiovine, 2013); le foglie delle piante colpite si accartocciano e i piccioli fogliari si 

distorcono e la pianta arresta lo sviluppo deperendo progressivamente; è necessario 

impiegare materiale di propagazione sano, ridurre l’umidità ambientale adottando sistemi 

di irrigazione sottochioma; con malattia in atto è possibile effettuare trattamenti con 

formulati a base di tiofanato metile o ditiocarbammati.  

 La maculatura necrotica dei petali da Itersonilia sp. è una malattia diagnosticata solo di 

recente in Italia e solo in forma sporadica (Martini et al., 2009); normalmente compare 

nei mesi primaverili in presenza di temperature miti ed elevata umidità ambientale e 

colpisce esclusivamente i petali, sui quali causa macchie necrotiche (angolari) ben 

delimitate;  la lotta è pressoché solo preventiva ed agronomica, in quanto nei confronti di 

questo basidiomicete la lotta chimica è di difficile realizzazione. 

 Il marciume dei rizomi da Penicillium sp. è una malattia che colpisce i rizomi mal 

conservati; in condizioni di elevata umidità ambientale i rizomi si ricoprono di una 

caratteristica muffa verde; è utile nella fase di raccolta non provocare lesioni ai rizomi e 

durante lo stoccaggio è necessario controllare che rimangano asciutti curando l’igiene 

degli ambienti di conservazione. 

 

Malattie batteriche 

Le malattie batteriche, anche se non molto diffuse, possono provocare danni anche gravi alla 

coltura di ranuncolo: 

 Il marciume fogliare da Pseudomonas viridiflava è la malattia batterica attualmente più 

diffusa nella coltura di ranuncolo, soprattutto in Liguria (Rapetti et al., 2002); la malattia 

normalmente compare in autunno ed interessa soprattutto le foglie con piccole macchie 

marroni-lucenti che possono confluire formando maculature più estese; i tessuti colpiti 

marciscono e nei casi più gravi si ha la morte della pianta; la lotta è esclusivamente 

preventiva curando l’igiene degli impianti, impiegando materiale di propagazione sano ed 

eliminando prontamente le piante infette. 

 I marciumi fogliari e degli steli causati da Pseudomonas marginalis e da Pseudomonas 

cichorii sono stati rinvenuti solo di recente in alcune varietà di ranuncolo, talvolta 
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presenti in infezioni miste con P. viridiflava (Martini et al., 2010); i sintomi sono 

l’ingiallimento delle foglie talvolta associato ad arresto della crescita a cui segue un 

marciume degli steli fiorali e fogliari e nei casi più gravi la morte della pianta; la lotta è 

esclusivamente preventiva ed agronomica come per P. viridiflava.  

 La maculatura batterica da Xanthomonas campestris è stata rinvenuta nel ranuncolo nel 

2009 (Martini et al., 2009; Pasini e Martini, 2009); i sintomi sono piccole macule a 

contorno irregolare inizialmente clorotiche e poi necrotiche che tendono a confluire 

causando il disseccamento dell’intero lembo fogliare; la lotta è unicamente preventiva ed 

agronomica come per P. viridiflava. 

 

Malattie da fitoplasmi 

I fitoplasmi sono batteri fitopatogeni (diametro 200-500 nm) che si ritrovano nel floema, non 

possiedono una parete cellulare e sono parassiti completamente obbligati (Matta, 1996); in 

genere vengono trasmessi da insetti (cicaline) e possono essere diffusi attraverso l’impiego di 

materiale vegetale infetto. Le fitoplasmosi negli impianti di ranuncolo compaiono in maniera 

sporadica per lo più nei mesi primaverili: 

  La fitoplasmosi dell’Aster Yellows causa fillodia (organi fiorali che si trasformano in 

strutture simili a foglie) e virescenza (petali che assumono una colorazione verde) spesso 

associata a giallumi e talvolta anche a nanismi; la lotta è esclusivamente preventiva ed 

agronomica; la termoterapia e la coltura in vitro di meristemi sono risultati efficaci per 

ottenere piantine sane (Martini e Belgiovine, 2013).  

 

 

Malattie di origine non parassitaria 

Le malattie di origine non parassitaria sono alterazioni, in alcuni casi transitorie, che possono 

però causare danni gravi quando interessano gli steli fiorali del ranuncolo. I fenomeni più 

comunemente osservati, soprattutto per alcune varietà, sono: 

  La piegatura dello stelo sotto il fiore che si verifica in genere durante i mesi invernali e 

soprattutto quando non si adottano piani di concimazioni equilibrati (ad esempio carenza 

di calcio ed eccesso di azoto). 

  La fessurazione longitudinale degli steli è un fenomeno che colpisce, soprattutto in serra, 

le varietà di ranuncolo caratterizzate da steli particolarmente acquosi o eccessivamente 

sviluppati. 
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  I giallumi fogliari che talvolta sono associati ad eccessivo allungamento degli steli. 

 Le maculature su foglie e fiori che talvolta diventano necrotiche. 

 

Tali fisiopatie sono influenzate da una certa predisposizione varietale, da stress ambientali quali 

brusche variazioni climatiche (carenza di luce o eccessiva umidità ambientale), da stress 

nutrizionali (adozione di piani di concimazione non adeguati) e dall’impiego di sostanze 

fitotossiche. 
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1.2 Le virosi del Ranuncolo 

1.2.1 Generalità sui virus 

Un virus può essere definito come un’entità biologica submicroscopica costituita da una o più 

molecole di RNA o DNA che contengono l’informazione per la sintesi di proteine virali e 

servono da stampo per la formazione di nuove molecole di acido nucleico; sono racchiusi in un 

involucro protettivo (capside) di natura proteica o lipoproteica e sono capaci di organizzare la 

loro replicazione solamente all’interno di un’appropriata cellula ospite, sono quindi parassiti 

obbligati, strettamente intracellulari. Non posseggono un’organizzazione cellulare, mancano di 

ribosomi e degli enzimi che catalizzano il rilascio di energia dalle molecole di ATP e dunque 

sono privi di attività fisiologiche e biochimiche proprie. Per questi motivi non possono essere 

considerati viventi, ma occupano una posizione unica nel sistema biologico (Giunchedi et al., 

2007). 

Operativamente (non tassonomicamente) i virus possono essere suddivisi in tre grandi gruppi: 

virus degli animali, virus dei batteri o batteriofagi o, più brevemente fagi e virus dei vegetali o 

fitovirus (Matta, 1996). 

L’acido nucleico ha la funzione di genoma ed è la parte più caratteristica di un virus; nella 

maggioranza dei virus il suo peso molecolare varia da 1 a 3 milioni di Da e la sua percentuale 

rispetto all’intera particella è massima nei virus più piccoli, sferoidali, dove può costituire oltre 

un terzo della particella, mentre è circa il 5% nei virus allungati, meno ancora in quelli più 

complessi, dotati di involucro. La maggioranza dei virus possiede RNA a singola elica (single 

stranded RNA, ssRNA), pochi a doppia elica (double stranded RNA, dsRNA) oppure ssDNA o 

dsDNA. Il ssRNA virale è quasi sempre positivo (ssRNA+), quindi può funzionare da 

messaggero; in pochi casi è negativo (ssRNA-), cioè deve essere trasformato nell’elica 

complementare per diventare messaggero, oppure è in parte positivo e in parte negativo 

(ssRNA+/-). Alcuni virus a ssRNA+ possono avere un piccolo segmento di RNA aggiuntivo 

(RNA satellite). Gli RNA satelliti sono incapsidati nel loro virus ausiliario (helper) e ne sfruttano 

la polimerasi per replicarsi. Gli RNA satelliti come i virus satelliti (piccoli aggregati icosaedrici) 

agiscono sui sintomi indotti dal virus ausiliario aggravandoli o attenuandoli ed influenzano anche 

la sua replicazione, in genere abbassandola perché probabilmente competono con il virus 

ausiliario per la polimerasi (Matta, 1996). 

La proteina capsidica costituisce il capside o capsidio, formato da numerose subunità proteiche 

tutte uguali nei virus più semplici, di alcuni tipi nei più complessi. Oltre ad influenzare la 
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trasmissione ed il trasporto, il capside ha la funzione principale di proteggere l’acido nucleico 

soprattutto dalle nucleasi; spesso è presente un enzima, la polimerasi, associata alla particella 

virale, che ha la funzione di catalizzare la replicazione del genoma. Nelle figure 5 e 6 sono 

rappresentati i principali tipi di fitovirus suddivisi in base alla forma, al tipo di acido nucleico ed 

alla presenza di un involucro.   

 

 

Fig. 5: I fitovirus (da Virus Taxonomy, Ninth Report of the International Committee on 

Taxonomy of Viruses, 2012). 
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Fig. 6: I fitovirus (da Virus Taxonomy, Ninth Report of the International Committee on 

Taxonomy of Viruses, 2012). 
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Alcune specie virali sono costituite da particelle tutte uguali ed equipotenti e che contengono 

tutte una uguale molecola di acido nucleico (virus monocomponenti); altre specie possiedono un 

genoma diviso in due o più molecole incapsidate in diverse particelle (virus multicomponenti); vi 

sono poi specie virali in cui l’acido nucleico è diviso in segmenti contenuti tutti in un’unica 

particella (virus monocomponenti a genoma diviso). 

Per quanto riguarda la forma esistono virus allungati (a bastoncino rigido o più o meno flessuosi 

fino a filamentosi, aperti o circolari, la cui lunghezza può variare da poche decine di nm a 

qualche µm); virus tondeggianti: pochi sferoidali grandi con involucro lipoproteico (i 

Tospovirus, di 80 nm di diametro), oppure icosaedrici con diametro da 17 a 70 nm; virus 

bacilliformi piccoli o grandi (questi ultimi, appartenenti alla famiglia Rhabdoviridae, insieme ai 

Tospovirus sono gli unici dotati di involucro); virus di forma geminata, costituiti da due 

particelle icosaedriche attaccate (famiglia Geminiviridae) (Matta, 1996). 
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1.2.2 Trasmissione dei virus 

Il decorso delle malattie virali può essere suddiviso in tre fasi: inoculazione, moltiplicazione, 

diffusione o trasporto nella pianta ospite. I fitovirus sono incapaci di penetrare attivamente nelle 

cellule dei tessuti vegetali. L’entrata nelle cellule ospiti (inoculazione) è passiva e presuppone la 

presenza di lesioni a livello della cuticola e della parete cellulare che possono essere di varia 

natura, comprese quelle inferte da fitofagi, da funghi endoparassiti, o piante parassite (Cuscuta). 

Anche i tricomi molto fragili e di facile rottura, possono costituire una via di ingresso. Una volta 

entrato nella cellula ospite, il fitovirus inizia a replicarsi: si libera dall’involucro proteico 

(capside) e la molecola di acido nucleico si localizza nel nucleo o nel citoplasma ed induce la 

cellula a formare RNA virale e quindi a sintetizzare le proteine virali a discapito di quelle 

cellulari. I nuovi materiali assemblati all’interno della cellula ospite ricostituiscono così nuove 

particelle virali; alla fine la cellula viene distrutta e i fitovirus si liberano (Ferrari et al., 1999). 

Possono essere distinti due tipi di trasporto dei fitovirus all’interno della pianta infetta: a breve e 

a lunga distanza o floematico che danno origine ad infezioni localizzate o sistemiche. 

Nell’infezione localizzata o parenchimatica i fitovirus passano dalle cellule infette a quelle sane 

attraverso i plasmodesmi. Nell’infezione sistemica i fitovirus si diffondono nella pianta, molto 

velocemente, attraverso i vasi conduttori (floema) che trasportano la linfa elaborata. Nelle piante 

ipersensibili l’infezione viene confinata ad un gruppo più o meno grande di cellule ed il trasporto 

a lunga distanza non avviene (Matta, 1996). 

I modi di trasmissione dei fitovirus possono essere classificati in diretti (da pianta a pianta, senza 

intermediari: per via agamica, gamica e per contatto) e indiretti (tramite vettori biologici come 

insetti, acari, nematodi, funghi o piante parassite). 

La trasmissione diretta di fitovirus per contatto di organi epigei ed ipogei non è comune, né 

frequente. È sempre necessaria un’azione meccanica che provochi microlesioni che realizzano 

soluzioni di continuità nei tessuti vegetali. 

La trasmissione per via agamica (per propagazione vegetativa) può avvenire molto facilmente 

per talee, bulbi, tuberi e rizomi in quanto qualora la pianta madre sia infetta tutto il materiale 

derivato lo è parimenti. L’uomo, diffondendo materiale di propagazione agamica, è stato ed è il 

principale responsabile di questa trasmissione.  

La trasmissione per via gamica dipende generalmente dalla combinazione pianta ospite-virus 

patogeno e dallo stato di sviluppo ontogenetico ed agronomico della pianta stessa (Ferrari et al., 

1999).  
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Tanto più precocemente, rispetto alla fase di riproduzione, la pianta contrae l’infezione, tanto più 

frequente ed elevata è la percentuale di trasmissione seminale del virus. I virus possono giungere 

nell’embrione o dall’ovulo (quindi dalla pianta madre) o dal polline o da entrambi. In qualche 

altro caso il virus si trasferisce soltanto dalla pianta madre ai tegumenti seminali, non 

nell’embrione, ed infetta la nuova plantula per contagio diretto durante la germinazione. La 

trasmissione per seme è molto importante epidemiologicamente perché causa focolai di virosi 

ben distribuiti nella coltura: le operazioni colturali o i vettori possono poi provvedere alla 

successiva diffusione. 

La trasmissione per vettori è la modalità di trasmissione più importante dal punto di vista 

epidemiologico. Tale trasmissione si definisce indiretta perché richiede un’entità biologica, il 

vettore, che acquisisca il virus dalla pianta infetta e più o meno celermente lo introduca in una 

delle piante sane in successione temporale. La trasmissione per insetti è, in assoluto, la più 

importante e la più frequente. Gli insetti vettori della trasmissione dei virus sono quelli ad 

apparato boccale pungente-succhiante come i Rincoti (specialmente gli afidi, ma anche cicaline, 

aleurodidi e coccidi) e i Tisanotteri (tripidi). Possono essere vettori di virus anche alcuni 

Coleotteri ed Ortotteri ed in certi casi anche i Ditteri per la possibile contaminazione 

dell’ovopositore (Ferrari et al., 1999). Lo schema generale, nel caso degli insetti ad apparato 

boccale pungente-succhiante, è il seguente: gli stiletti mandibolari e quelli mascellari, costituenti 

la parte distale dell’apparato boccale, vengono fatti penetrare a profondità variabile nei tessuti 

vegetali ove avviene il contagio del succo cellulare con l’eventuale virus presente. Attraverso il 

canale alimentare il succo cellulare passa nell’esofago insieme al virus che si diffonde poi 

nell’emolinfa per accumularsi, infine, nelle ghiandole salivari; da queste e mescolato alla saliva, 

il virus viene introdotto in un altro tessuto nel corso della nutrizione successiva dell’insetto 

medesimo.  

Il processo di trasmissione da parte di questi insetti si articola in più fasi o periodi:  

 Periodo di acquisizione: il lasso di tempo di alimentazione affinché sia acquisito il virus 

dall’insetto vettore; 

 Periodo di latenza: il tempo di incubazione utile affinché l’insetto vettore trasmetta il 

virus ad una pianta sana; 

 Periodo di inoculazione: il tempo di alimentazione minimo necessario all’insetto vettore 

per iniziare la trasmissione del virus alla pianta sana; 

 Periodo di infettività:  l’intervallo di tempo in cui l’insetto vettore conserva la capacità di 

trasmettere il virus dopo un’acquisizione. 
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In base alla durata di questi periodi si differenziano tre essenziali modalità di trasmissione: non 

persistente, semi-persistente e persistente. Nel primo caso l’acquisizione e l’inoculazione del 

virus si compiono in pochi secondi e non si riscontra latenza. Il periodo di infettività è di una o 

poche ore e più virus possono essere trasmessi insieme. Il virus, che non si moltiplica dentro il 

corpo degli insetti, è acquisito e inoculato nei tessuti epidermici della pianta; aderisce soltanto 

alla parete dell’estremità distale del canale di suzione ed alla superficie degli stiletti boccali, 

mentre l’esofago, le ghiandole salivari e la stessa saliva non sono coinvolti.  

Nella trasmissione persistente, invece, l’acquisizione e l’inoculazione del virus si realizzano in 

intervalli di tempo molto lunghi, si riscontra sempre un periodo di latenza e l’infettività varia da 

alcuni giorni, a svariate settimane, a tutta la vita dell’insetto. Il virus, pertanto, si moltiplica nel 

corpo dell’insetto e quindi viene acquisito e, unitamente alla saliva, è introdotto nella pianta. 

Questo tipo di trasmissione può essere differenziato in circolativo e propagativo. Tale distinzione 

ha tra l’altro rilevanza epidemiologica per le malattie connesse ai virus che si moltiplicano 

nell’insetto vettore. Alcuni di questi si propagano alla prole dell’insetto (trasmissione 

transovarica) che può così costituire un serbatoio di virus epidemiologicamente importante 

(Matta, 1996). Nella trasmissione semi-persistente si riscontrano comportamenti intermedi tra i 

due precedentemente illustrati. 

Nel caso di insetti ad apparato boccale masticatore (Coleotteri) lo schema di trasmissione è 

connesso al rigurgito di quanto precedentemente ingerito dall’insetto nel corso 

dell’alimentazione; al tessuto che viene morso si unisce il rigurgito infetto dell’alimentazione 

precedente. 

Tra gli Omotteri, gli afidi sono quelli maggiormente coinvolti ed attivi nella trasmissione di 

virosi. Circa 200 specie trasmettono complessivamente i due terzi dei fitovirus (circa 250) che 

vengono usualmente trasmessi da pianta a pianta da artropodi e nematodi. Alcune specie 

veicolano molti virus (Aphis fabae, Myzus persicae), altre solo alcuni virus o, al limite, un solo 

biotipo di una stessa specie virale patogena. In parte l’efficienza degli afidi come vettori è dovuta 

alla grande mobilità e in parte alla loro tendenza all’assaggio che favorisce la trasmissione non 

persistente dopo un volo di trasferimento (Matta, 1996). Tra i virus trasmessi in modo non 

persistente si possono ricordare i generi Potyvirus (di gran lunga il più numeroso), Carlavirus, 

Alfamovirus, Caulimovirus e Cucumovirus. I virus trasmessi in modo semi-persistente sono circa 

quindici, tra i più noti si possono ricordare alcuni legati al floema appartenenti al genere 

Closterovirus. Tra i virus trasmessi in modo persistente si annoverano quelli appartenenti al 
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genere Luteovirus e Rhabdovirus che possono provocare una vera e propria malattia nei vettori 

con mortalità elevata e trasmissione transovarica. 

Le cicaline che trasmettono solo secondo modalità della persistenza o semi-persistenza sono 

molto meno numerose ed attive, specialmente nelle nostre regioni agro-ecologiche. I virus 

trasmessi appartengono alle famiglie Reoviridae e Rhabdoviridae e la specificità virus-vettore-

pianta risulta essere molto elevata. 

Gli aleurodidi trasmettono i virus nei vari modi indicati: in Italia il più pericoloso vettore è la 

Bemisia tabaci che si ritrova sulle piante coltivate in serra. 

I coccidi, anche in accordo alla loro limitata mobilità, ricoprono un ruolo secondario, 

specialmente nella nostra agricoltura; si possono ricordare per le trasmissioni di alcuni tipi di 

Closterovirus e Trichovirus della vite. 

I tripidi sono piccoli insetti polifagi a vita breve, ma spiccatamente riproduttivi (10-20 

generazioni all’anno) e mobili e trasmettono pressoché esclusivamente Tospovirus. Tra le specie 

più dannose si annoverano Franklinella occidentalis e Thrips tabaci che acquisiscono il virus 

allo stato di neanide e lo trasmettono da adulti (trasmissione persistente propagativa). 

Le specie di Coleotteri ed Ortotteri, vettori di virus, sono assai limitate; essi trasmettono in una 

maniera molto simile alla semi-persistenza ed in virtù del rigurgito alimentare. 

Gli acari che trasmettono virus appartengono alla famiglia degli Eriofidi: sono molto piccoli (0,2 

mm), posseggono uno stiletto lungo solo 5 µm, infestano gemme e foglioline e sono trasportati 

soprattutto dal vento (Matta, 1996). La specie più nota  è l’Aceria tulipae, vettrice di virus nelle 

graminacee che acquisisce negli stadi giovanili e trasmette da adulto. 

I nematodi vettori di virus appartengono tassonomicamente ai raggruppamenti Longidoridae e 

Trichodoridae. Essi operano secondo lo schema della semi-persistenza e trasmettono virus del 

genere Nepovirus e Tobravirus. In età giovanile o da adulti nutrendosi su giovani radici di piante 

infette acquisiscono il virus che trasmettono nel corso di successive alimentazioni su altri siti e 

piante. Essi perdono la capacità di infettare con il tempo e soprattutto con la muta poiché essa 

interessa anche la parte anteriore del canale alimentare dove i virus aderiscono.                                                          

Vettori di virus nel terreno, oltre ai nematodi, sono alcuni funghi zoosporigeni (chitridiomiceti), 

endoparassiti obbligati di radici (Chytridiomycetes: Olpidium brassicae e O. radicale) e protozoi 

plasmodioforomiceti (Plasmodiophorales: Polymiza betae, P. graminis e Spongospora 

subterranea). Tali funghi risultano attivi per la trasmissione di una decina di virus (tra cui alcune 

specie di Ophiovirus, Necrovirus e Furovirus). Le zoospore acquisiscono il virus dal terreno  
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nella loro breve esistenza da entità libere e mobili (possono rimanere infette per decenni) e 

quindi lo introducono unitamente al loro citoplasma nella cellula vegetale. 

Infine è da ricordare la trasmissione per Cuscuta, una Convolvulacea priva di foglie e di 

clorofilla che si sviluppa suggendo la linfa delle piante parassitizzate per mezzo di austori. 

Insignificante come vettore naturale, ha invece un suo impiego sperimentale per trasferire virus 

non trasmissibili per succo a piante incompatibili per innesto con quelle infette (Matta, 1996). 

 

 



34 

 

1.2.3 Sintomatologia 

L’infezione virale provoca vari disturbi nel metabolismo dei vegetali, quali: 

 alterazione del processo fotosintetico; 

 consumo delle energie cellulari per la sintesi dei componenti virali; 

 deviazione del metabolismo dei carboidrati con accumulo di zuccheri a cui possono 

seguire fenomeni di accartocciamento fogliare; 

 diminuzione delle sostanze di crescita come le auxine per la sintesi di sostanze inibenti. 

 

Le modificazioni fisiologiche indotte dall’infezione virale comportano una reazione da parte 

della pianta che può manifestarsi con vari sintomi. La sintomatologia può essere generalizzata 

sulla pianta, e allora abbiamo casi di nanismo o gigantismo, oppure localizzata sui vari organi:  

  

 sulle foglie: arricciamenti, accartocciamenti, bollosità, prezzemolatura (lamina fogliare 

profondamente divisa), polifillia (aumento del numero di foglie), mosaico, giallume, 

maculature, bronzatura, arrossamento, rotture di colore (variegature), necrosi, enazioni 

(escrescenze crestiformi) localizzate soprattutto nella pagina inferiore della foglia;  

 sui fiori: variegature, screziature, virescenza (inverdimento dei petali), deformazione, 

riduzione delle dimensioni;  

 sulle radici: rizomania (eccessiva emissione di radici); 

 sui frutti: litiasi, gibbosità e perdita di simmetria (butteratura), bronzatura e altre 

variazioni del colore; 

 sui rami-tronco: scopazzi (aspetto affastellato della vegetazione, soprattutto per azione 

dei fitoplasmi), fasciazioni (appiattimento dei rami sia erbacei che legnosi, del tronco 

talora anche delle radici), plastomanie (torsioni e deformazioni del fusto e dei rami). 
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1.2.4  Il controllo delle virosi 

La diffusione delle malattie virali nel settore floricolo-ornamentale è andata via via aumentando 

con l’intensificarsi degli scambi commerciali e l’importazione di materiale di moltiplicazione e 

di piante infette, nonché per l’introduzione di nuovi vettori naturali come nel caso del tripide 

Frankliniella occidentalis. L’applicazione di sistemi di controllo doganale e di quarantena è 

indispensabile per evitare l’introduzione e la diffusione di nuovi agenti patogeni. La terapia delle 

malattie virali praticamente non esiste in quanto attualmente non esistono dei fitofarmaci 

antivirali. Pertanto gli unici mezzi di controllo delle virosi oggi disponibili sono riconducibili a 

tecniche di prevenzione e all’impiego di materiale di propagazione sano. 

Le principali modalità di prevenzione si basano sulle seguenti strategie: 

 distruzione dei vegetali infetti che possono rappresentare fonti di inoculo; 

 eliminazione delle piante spontanee o infestanti possibili ospiti secondari di alcuni virus 

ubiquitari; 

 scelta di varietà resistenti o tolleranti, soggette a infezione ma che subiscono un danno 

molto basso o irrilevante; 

 lotta ai vettori animali, insetti, o vegetali con trattamenti fitoiatrici o di tipo agronomico 

(ad esempio barriere contro vettori alati e serre o reti a prova di insetto); 

 impiego di seme o di materiale di propagazione vegetativa (bulbi, tuberi, rizomi, talee) 

sicuramente sano; la sicurezza può derivare da una certificazione ufficiale o da esami di 

laboratorio appositamente effettuati. 
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1.2.5  I virus del ranuncolo 

Gli ibridi di Ranunculus asiaticus coltivati per la produzione di fiore reciso e di vasi fioriti sono 

suscettibili all’infezione di diversi virus, molto spesso presenti in infezione mista, e tutti associati 

a malattie economicamente importanti (Garibaldi et al., 2000). 

Le specie virali che infettano il ranuncolo sono almeno tredici: Tomato spotted wilt virus, 

(TSWV, genere Tospovirus), Impatiens necrotic spot virus (INSV, Tospovirus), Ranunculus 

white mottle virus (RWMV, genere Ophiovirus), Cucumber mosaic virus, (CMV, genere 

Cucumovirus), Tobacco mosaic virus (TMV, genere Tobamovirus), Tobacco rattle virus (TRV, 

genere Tobravirus), Tobacco necrosis virus (TNV, genere Necrovirus); in aggiunta sono stati 

riscontrate diverse specie virali appartenenti al genere Potyvirus: Potato virus Y (PVY), Turnip 

mosaic virus (TuMV), Ranunculus leaf distortion virus (RanLDV, RN122), Ranunculus mild 

mosaic virus (RanMMV, RN129), Ranunculus mosaic virus (RanMV, RN136) e Ranunculus 

latent virus (RanLV, Potyviridae,  genere Macluravirus, RN128). 
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Famiglia Bunyaviridae 

Genere Tospovirus 

 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) e Impatiens necrotic spot virus (INSV) 
 

 

Fig. 7: Particelle virali del genere Tospovirus (la barra rappresenta 100 nm) (da Virus 

Taxonomy, Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2012). 

 

 

 

 

Fig. 8: Struttura delle particelle virali del genere Tospovirus (da Viralzone, 

www.expasy.org/viralzone, Swiss Institute of Bioinformatics). 

 

 

 

http://www.expasy.org/viralzone
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Le particelle virali sono tondeggianti pleomorfiche del diametro di 80-120 nm costituite da una 

membrana lipo-glicoproteica derivante dall’ospite che contiene un genoma tripartito ssRNA a 

polarità (–) e ambisenso (Fig. 7 e 8). La stessa sintomatologia è provocata da ambedue i virus; le 

piante colpite presentano maculature cloro-necrotiche e necrosi sulle foglie, necrosi sui piccioli e 

sugli steli fiorali e necrosi apicale che può causare morte precoce della pianta. Ambedue i virus 

sono trasmessi da tripidi (soprattutto Frankliniella occidentalis) in maniera propagativa 

persistente; l’insetto una volta che si è infettato allo stadio di neanide rimane infettivo fino alla 

fine del ciclo vitale.  

I due Tospovirus TSWV e INSV sono stati diagnosticati in Liguria in ranuncolo a partire dagli 

anni ‘90 (Lisa et al., 1990, Vaira et al., 1993). Entrambe le specie virali sono segnalate nella 

Lista A2 della EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) in qualità di 

virus di quarantena già presenti nel territorio. Le virosi da Tospovirus sono oggigiorno molto 

diffuse in ranuncolo e si manifestano molto precocemente dopo il trapianto, soprattutto se le 

temperature sono elevate. La sintomatologia si attenua durante l’inverno quando le temperature 

diventano più rigide e le piante infettate possono recuperare un apparente stato di sanità (i danni 

di deprezzamento del prodotto finale possono essere così contenuti. La malattia si propaga o 

tramite insetti vettori o tramite rizomi, l’unica strategia possibile è la prevenzione, perché la 

pianta infetta non è curabile. Quindi bisogna evitare di mettere in coltivazione piantine 

sintomatiche, o al manifestarsi dei primi sintomi è consigliabile asportare quelle malate. È, 

inoltre, sconsigliabile recuperare rizomi da piante coltivate nella precedente annata. Poiché la 

trasmissione è di tipo persistente bisogna proteggere la coltivazione dalla presenza di Tripidi, 

tramite adeguata lotta chimica, possibilmente monitorando la presenza di insetti con trappole 

cromotropiche blu. Questo vale sopratutto per i primi mesi di coltivazione, perché durante la 

stagione fredda la presenza di tripidi può essere trascurabile, almeno in pieno campo. Risulta 

utile l’impiego di reti (del tipo per ombreggio al 50-70%), non colorate, perché creano una 

barriera sia meccanica che ottica, e limitano l’introduzione di insetti dall’esterno (Martini e 

Belgiovine, 2013). Essendo i vettori dei due virus estremamente polifagi, occorre prestare 

attenzione ad eventuali erbe infestanti, altre coltivazioni o orti familiari, prossimi alla coltura, 

poiché possono essere infetti e quindi costituire un serbatoio di infezione. 
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Famiglia Potyviridae 

Genere Potyvirus 

Potato virus Y (PVY), Turnip mosaic virus (TuMV), Ranunculus leaf distortion 

virus (RanLDV, RN122), Ranunculus mild mosaic virus (RanMMV, RN129), 

Ranunculus mosaic virus (RanMV, RN136) 

Genere Macluravirus 

Ranunculus latent virus (RanLV, RN128) 

 

 

Fig. 9: Particelle virali del genere Potyvirus (la barra rappresenta 200 nm) (da Virus Taxonomy, 

Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2012). 

 

 

 

 

Fig. 10: Struttura delle particelle virali del genere Potyvirus (da Viralzone, 

www.expasy.org/viralzone, Swiss Institute of Bioinformatics). 

 

Le particelle virali sono filamentose e flessibili della lunghezza di 680-900 nm e di larghezza 11-

13 nm e presentano una simmetria elicoidale ed un unico ssRNA (+) della lunghezza di circa 

9700 bp che codifica per un’unica poliproteina, tagliata in sede post trascrizionale (Fig. 9 e 10). 

http://www.expasy.org/viralzone
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Uno studio recente sui virus che infettano il ranuncolo in Liguria (Turina et al., 2006) ha 

permesso di individuare quattro nuove specie virali appartenenti alla famiglia Potyviridae: si 

tratta di Ranunculus leaf distortion virus (RanLDV, RN122), Ranunculus mild mosaic virus 

(RanMMV, RN129), Ranunculus mosaic virus (RanMV, RN136) e Ranunculus latent virus 

(RanLV, RN128). Tali virus sono molto diffusi e causano danni molto gravi per la coltivazione 

del ranuncolo. Si possono manifestare anche molto precocemente dopo il trapianto, ma la 

sintomatologia si manifesta durante tutto il ciclo colturale, anche durante i periodi freddi. Le 

piante colpite presentano mosaici gialli e/o verde scuro più o meno vistosi, su una parte o su tutta 

la pianta, in base all’ andamento climatico stagionale ed alla sensibilità varietale; possono inoltre 

provocare anche deformazioni fogliari ed imbrunimenti. Sui fiori si notano spesso anomalie di 

fioritura e rotture di colore che creano un notevole danno, soprattutto sui colori pieni. RanMMV 

e RanLDV sono i più dannosi e diffusi, mentre gli altri due virus sono stati rilevati con minore 

frequenza.  

Le piante colpite da PVY e TuMV presentano normalmente mosaici fogliari, ma i due virus si 

rilevano molto sporadicamente (Ohshima et al., 2002).  

Tutti i virus appartenenti alla famiglia Potyviridae sono trasmessi da afidi in maniera non 

persistente (RanLV con maggiore difficoltà). L’insetto acquisisce il virus in pochi secondi 

pungendo una pianta infetta e rimane infettivo per poco tempo (massimo una o due ore). Tale 

sistema è estremamente efficiente e causa danni ingenti anche già nelle prime fasi di 

coltivazione. Contrastare l’azione degli afidi vettori è molto difficile proprio perché 

l’acquisizione del virus avviene in tempi rapidissimi. L’insetto, infatti, prima di nutrirsi, effettua 

degli assaggi (probings) ed in tali occasioni si infetta; quindi, nella stessa maniera, inocula il 

virus su una pianta sana. E’ per questo motivo che l’utilizzo di insetticidi, che agiscono per 

contatto o ingestione, risulta essere aleatorio e non contiene il fenomeno; a meno che non siano 

presenti colonie di insetti sulla coltivazione, nel qual caso l’utilizzo di prodotti abbattenti è 

auspicabile. E’ utile invece proteggere la coltivazione dall’invasione di afidi, se sotto serra, 

ponendo reti sui portelloni laterali o sui colmi (in modo che quando vengono aperti rimane la 

barriera delle reti). In pien’aria la situazione è più difficile da realizzare. Può risultare comunque 

utile posizionare reti tipo ombreggio (al 50%) bianche attorno alla coltivazione e/o realizzare 

tettoie con lo stesso tipo di reti, almeno per i primi 2-3 mesi di coltivazione (Martini e 

Belgiovine, 2013). Nel caso si osservasse la comparsa precoce di sintomi può essere il caso di 

asportare le poche piante infette per evitare che facciano da serbatoio di infezione, per la 

diffusione tramite afidi, al’interno della coltivazione.  
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Famiglia Bromoviridae 

Genere Cucumovirus 

Cucumber mosaic virus (CMV) 

 

 

Fig. 11: Particelle virali di CMV (la barra rappresenta 50 nm) (da Virus Taxonomy, Ninth Report 

of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2012). 

 

 

Fig. 12: Struttura delle particelle virali del genere Cucumovirus (da Viralzone, 

www.expasy.org/viralzone, Swiss Institute of Bioinformatics). 

 

Il CMV è diffuso in tutto il mondo ed infetta 85 famiglie e più di 1000 specie incluse spontanee e 

infestanti ed in grado di produrre danni economici rilevanti (Devergne et al., 1969). Le particelle 

virali hanno forma icosaedrica con diametro di circa 29 nm (Fig. 11). Il genoma è formato da tre 

segmenti genomici ssRNA (+) (Fig. 12). Le piante infette presentano mosaico, bollosità e 

deformazioni sulle foglie, vivaci screziature sui fiori e riduzione dello sviluppo della pianta. Il 

CMV è trasmesso da afidi in maniera non persistente e per la lotta preventiva valgono le 

considerazioni descritte precedentemente. 

http://www.expasy.org/viralzone
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Famiglia Ophioviridae 

Genere Ophiovirus 

Ranunculus white mottle virus (RWMV) 

 

 

Fig. 13: Particelle virali del genere Ophiovirus (la barra rappresenta 100 nm) (da Virus 

Taxonomy, Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2012). 

 

 

 

 

Fig. 14: Struttura delle particelle virali del genere Ophiovirus (da Viralzone, 

www.expasy.org/viralzone, Swiss Institute of Bioinformatics). 

http://www.expasy.org/viralzone
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Il RWMV è stato isolato verso la fine degli anni ‘90 da piante con mosaico e deformazione 

fogliare (Vaira et al., 1996, Vaira et al., 1997). La sintomatologia comunque non è ancora stata 

ben accertata, poiché a tutt’oggi il virus è stato rilevato solo in infezione mista con altri virus 

appartenenti al genere Potyvirus.  

Le particelle virali sono nucleocapsidi filamentosi di circa 3 nm di diametro che formano cerchi 

attorcigliati (probabilmente avvolti internamente) (Fig. 13 e 14); i cerchi possono collassare 

formando strutture duplex pseudo-lineari di circa 9-10 nm di diametro (Vaira et al., 2003) ed il 

genoma è formato da tre (forse quattro) segmenti genomici ssRNA a polarità negativa.  La 

modalità di trasmissione in natura non è stata ancora accertata, ma presumibilmente l’infezione 

avviene attraverso il terreno attraverso le zoospore di funghi unicellulari (Olpidium brassicae) 

come è stato già dimostrato per altre specie virali appartenenti allo stesso genere; per tale motivo 

l’infezione risulta estremamente subdola e la lotta è estremamente difficile da realizzare.  
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Famiglia Tombusviridae 

Genere Necrovirus 

Tobacco necrosis virus (TNV) 

 

 

Fig. 15: Particelle virali di TNV (la barra rappresenta 50 nm) (da Virus Taxonomy, Ninth Report 

of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2012). 

 

 

Fig. 16: Struttura delle particelle virali del genere Necrovirus (da Viralzone, 

www.expasy.org/viralzone, Swiss Institute of Bioinformatics). 

 

Le particelle virali presentano una forma icosaedrica di circa 28-34 nm (Fig. 15 e 16); il genoma 

è formato da un ssRNA (+) ed esistono due specie virali distinte: il TNV-A e il TNV-D. 

Il TNV è trasmesso nel terreno dalle zoospore di funghi unicellulari (Olpidium brassicae) e per 

tale motivo la lotta è di difficile realizzazione; causa su ranuncolo spot necrotici sulle foglie, 

clorosi delle nervature, scarso sviluppo dei fiori e ridotta vigoria della pianta (Bertaccini e 

Bellardi, 1995).  

http://www.expasy.org/viralzone
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Famiglia Virgaviridae 

Genere Tobamovirus 

Tobacco mosaic virus (TMV) 

 

 

Fig. 17: Particelle virali di TMV (la barra rappresenta 100 nm) (da Virus Taxonomy, Ninth 

Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2012). 

 

 

 

Fig. 18: Struttura delle particelle virali del genere Tobamovirus (da Viralzone, 

www.expasy.org/viralzone, Swiss Institute of Bioinformatics). 

 

 

Le particelle virali bastoncellari sono lunghe circa 300 nm e larghe 18 nm con una cavità 

centrale e una simmetria elicoidale (Adams et al., 2009) (Fig. 17). Il genoma è indiviso e 

presenta un ssRNA (+) (Fig. 18). Su ranuncolo è stato isolato in Italia da piante con foglie 

depigmentate, rugose e deformate, anche se è raramente segnalato. Non è trasmesso da vettori 

biologici, ma può trasmettersi meccanicamente ad esempio con gli attrezzi di coltivazione.  

 

 

 

 

http://www.expasy.org/viralzone
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Famiglia Virgaviridae 

Genere Tobravirus 

Tobacco rattle virus (TRV) 

 

 

Fig. 19: Particelle virali di TRV (la barra rappresenta 100 nm) (da Virus Taxonomy, Ninth 

Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2012). 

 

 

 

Fig. 20: Struttura delle particelle virali del genere Tobravirus (da Viralzone, 

www.expasy.org/viralzone, Swiss Institute of Bioinformatics). 

 

 

Le particelle virali presentano una forma bastoncellare, simmetria elicoidale ed il genoma è 

composto da due segmenti ssRNA (+) lunghi 180-215 e 46-115 nm (Fig. 19 e 20). I vettori 

naturali del TRV sono nematodi dei generi Thricodorus e Parathricodorus. Le piante infette 

presentano mosaico, malformazione fogliare, striature sui fiori e generale riduzione di sviluppo 

(Restuccia et al., 2011).  

 

 

http://www.expasy.org/viralzone
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1.3 Tecniche di diagnosi delle virosi 

La diagnosi delle virosi non può basarsi esclusivamente sulla sintomatologia che spesso è 

aspecifica e poco individuabile; generalmente quindi il rilevamento e l’identificazione passano 

necessariamente attraverso metodiche di laboratorio. I metodi utilizzabili per riconoscere le 

virosi e i virus responsabili del processo infettivo sono i seguenti: 

 Osservazione dei sintomi 

 Indicatori biologici 

 Citopatologia e visualizzazione in microscopia elettronica 

 Diagnosi sierologica 

 Diagnosi molecolare 

 

1.3.1 Osservazione dei sintomi 

I sintomi sono gli effetti macroscopici dell’infezione sulla pianta e sebbene piuttosto 

caratteristici e frequentemente presenti, spesso non forniscono elementi sufficienti per un 

corretto rilevamento del virus perché: 

 virus o altre cause biotiche e abiotiche diverse possono dar luogo a sintomi simili su 

piante della stessa specie o su piante di specie diversa (convergenza dei sintomi); 

 sintomi diversi possono essere indotti dallo stesso virus o altre cause biotiche/abiotiche su 

piante della stessa specie o su piante di specie diversa (divergenza dei sintomi); 

 i sintomi possono risultare profondamente alterati dalla presenza di infezioni miste nel 

qual caso può anche verificarsi un effetto sinergico di aggravamento o di reciproca 

attenuazione della sintomatologia; 

 le condizioni ambientali e la suscettibilità varietale della specie ospite influenzano in 

maniera determinante la sintomatologia. 

I sintomi, quando evidenti e specifici, costituiscono però il punto di partenza del processo di 

rilevamento e, se adeguatamente esaminati e valutati, sono indispensabili per coadiuvare verso le 

successive indagini di laboratorio (Giunchedi et al, 2007). Nel rilevamento dei sintomi è 

opportuno tenere conto sia della modalità di comparsa dei sintomi stessi sulla pianta, sia della 

distribuzione delle piante infette nell’ambiente di coltivazione. È utile infatti stabilire la 

frequenza del fenomeno per capire se quanto si sta osservando costituisce un sintomo di malattia 

di natura biotica, abiotica o un aspetto normale, ancorchè particolare della pianta (Ferrari et al., 

1999). Con le dovute eccezioni, la presenza di un sintomo su tutti gli individui della popolazione 
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dovrebbe far propendere per cause diverse da quelle imputabili ad agenti infettivi ed orientare 

invece l’indagine verso cause imputabili a difetti genetici, alla non ottimale qualità delle acque di 

irrigazione ed all’uso improprio (nel tipo, nel tempo, nella quantità e nella modalità di 

applicazione) di presidi fitosanitari, concimi e fitoregolatori (Martini e Belgiovine, 2013). La 

distribuzione nella coltura è spesso strettamente dipendente dalle modalità di diffusione 

secondaria da una pianta all’altra del virus in natura e di progressione della malattia all’interno 

della coltura. Ad esempio, la presenza di malattie concentrate in “chiazze” è generalmente 

indicativa di infezioni provenienti dal suolo o da focolai di inoculo portati dal vivaio o da seme 

infetto e poi diffusi attraverso vettori poco mobili o per contatto; nei casi di malattie diffuse da 

vettori alati, invece, la coltura potrebbe essere interessata in maniera più omogenea e diffusa 

(Giunchedi et al., 2007). 

 

1.3.2 Indicatori biologici 

Gli indicatori biologici sono specie di piante erbacee e arboree a rapido accrescimento che 

possono essere coltivate agevolmente e che rispondono con una sintomatologia specifica e 

generalmente riproducibile all’infezione di virus diversi. A questo scopo vengono impiegate 

piante erbacee come petunia, pomodoro, tabacco, cetriolo, fagiolo, Chenopodium spp., Datura 

stramonium ecc. (Ferrari et al., 1999). In realtà, rari sono i casi in cui la risposta sintomatologica 

di un indicatore, anche se specifica, possa condurre ad un’identificazione certa dell’agente 

causale. È l’esperienza dell’operatore che dovrà valutare i tempi di risposta, il tipo di sintomo 

(locale o sistemico), lo stadio vegetativo e le condizioni di allevamento dell’indicatore necessarie 

alla manifestazione di un particolare sintomo (Giunchedi et al., 2007). Nel settore floricolo ed 

ornamentale una buona parte dei virus noti può essere trasmessa per succo agli indicatori, ma per 

altri è necessario far ricorso ai vettori naturali, all’innesto o all’uso della cuscuta. La trasmissione 

per succo si effettua strofinando con un dito, sulla superficie fogliare delle piante di saggio, 

previamente cosparsa di polvere abrasiva (di solito, carborundum), il succo estratto da porzioni 

di tessuto infetto, triturato in mortaio in presenza di opportune soluzioni tampone che si 

oppongono a variazioni di pH dell’estratto cellulare o all’azione di enzimi (ribonucleasi, 

polifenolossidasi) presenti nel succo cellulare e in grado di abolire l’infettività del virus (Matta, 

1996).  
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1.3.3 Citopatologia e visualizzazione in microscopia elettronica  

Il termine citopatologia si riferisce a quella serie di modificazioni osservabili nelle cellule dei 

tessuti vegetali, risultanti dal metabolismo alterato dalle infezioni virali e che sono strettamente 

collegate alla induzione dei sintomi macroscopici (Ferrari et al., 1999). L’espressione del 

genoma virale nella cellula ospite dà origine alla sintesi di proteine strutturali, deputate a 

funzioni diverse, che intervengono nelle varie fasi del ciclo replicativo, o nella diffusione 

dell’infezione nell’ospite o nell’epidemiologia (proteine che interagiscono con i vettori). Tutti 

questi prodotti, oltre a sortire effetti citopatologici diversi, si accumulano all’interno della cellula 

spesso in forme specifiche e siti preferenziali dando origine a una molteplicità di strutture note 

come corpi d’inclusione che possono essere utili a fini diagnostici (Giunchedi et al., 2007). A 

questo scopo è utile la visualizzazione in microscopia elettronica che permette un dettagliato 

studio delle strutture fini dei corpi d’inclusione; essi possono avere una localizzazione nucleare o 

citoplasmatica e sono formazioni composte da particelle virali, e/o da materiale virus-correlato 

e/o da costituenti cellulari strutturalmente normali o degenerati che entrano in proporzione 

diversa nella loro costituzione.  

 

1.3.4 Diagnosi sierologica 

La sierologia è oggi una delle metodiche più comunemente utilizzate nel rilevamento e 

nell’identificazione dei fitovirus.  Le indagini sierologiche si fondano sulla proprietà dei virus di 

comportarsi da antigeni estranei (o da gruppo di antigeni) nell’organismo di alcuni vertebrati 

(solitamente conigli o topi), provocando la formazione di anticorpi specifici e noti. La 

concentrazione degli anticorpi d’interesse nel siero è indicata come titolo: il titolo è stabilito 

dalla diluizione massima alla quale l’antisiero è ancora in grado di rilevare la presenza 

dell’antigene. Possono essere preparati due tipi di antisieri: antisieri policlonali che contengono 

anticorpi contro tutti i possibili epitopi dell’antigene (regioni specifiche in grado di combinarsi 

con altrettanto specifici anticorpi) e antisieri monoclonali, contenenti anticorpi monoclonali 

diretti verso un unico epitopo; per esempio un epitopo condiviso tra tutti i virus di uno stesso 

genere o famiglia; in questo secondo caso l’immunizzazione dovrà avvenire con preparati 

purificati della proteina coinvolta nella formazione di quell’epitopo. La preparazione degli 

anticorpi monoclonali (MAb) avviene attraverso la fusione dei linfociti B estratti dalla milza di 

un animale immunizzato con il virus prescelto con cellule di mieloma di topo, un tipo di cellule 

animali tumorali in grado di moltiplicarsi all’infinito. Dai vari prodotti della fusione tra linfociti 

e mielomi, denominati ibridomi, si selezionano quelli che producono le linee di anticorpi in 
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grado di riconoscere epitopi diversi tra loro. Singoli ibridomi possono essere trasferiti in un 

idoneo mezzo colturale e lasciati crescere per ottenere colture cellulari in grado di secernere nel 

proprio mezzo colturale grandi quantità dello stesso anticorpo (Giunchedi et al., 2007). La 

capacità di interazione tra antigene ed anticorpo è, quindi, mantenuta anche in vitro il che rende 

possibile l’utilizzazione della sierologia come metodo per il rilevamento/identificazione dei 

fitovirus. Nei laboratori specializzati questi antisieri vengono purificati e conservati (alla 

temperatura di -20°C) al fine di costituire una “sieroteca” relativa alla maggior parte dei virus 

noti, che può essere impiegata nelle reazioni sierologiche di identificazione dei virus (Ferrari et 

al., 1999). 

In virologia vegetale è disponibile una grande varietà di metodi attraverso i quali rilevare 

l’avvenuta combinazione tra antigene e anticorpo: 

 osservando la formazione di un precipitato; 

 per osservazione diretta al microscopio elettronico; 

 mediante una reazione enzimatica. 

L’osservazione della formazione di un precipitato può essere realizzata in piastra di gel di agar 

(immunodiffusione radiale) o in soluzione (microprecipitazione in tubo o su vetrino). In entrambi 

i casi il riconoscimento di un antigene da parte di anticorpi specifici produce un precipitato di 

colore bianco che in agar appare come un piccolo baffo ed in tubo o su vetrino come un lieve 

flocculato. Queste reazioni non richiedono attrezzature particolari, ma sono poco sensibili, 

perché occorre una elevata concentrazione di virus per ottenere la certezza della positività o 

negatività di una reazione e quindi non risultano applicabili a casi di rilevamento precoce e/o 

massale su piante con infezione naturale. 

La sierologia può essere utilizzata anche combinandola con tecniche di microscopia elettronica. 

Il metodo più in uso per rilevare ed identificare fitovirus è la tecnica ISEM (Immunosorbent 

Electron Microscopy). In questo metodo una goccia di succo grezzo estratto da una pianta infetta 

viene depositata su una griglia da microscopia elettronica già sensibilizzata con l’antisiero 

specifico nei confronti del virus. Gli anticorpi adsorbiti alla griglia catturano in maniera specifica 

le particelle virali inibendo, nel contempo, l’assorbimento del materiale vegetale presente nel 

succo grezzo. Il risultato è una concentrazione selettiva delle particelle virali anche se 

originariamente diluite nel tessuto infetto. Per una migliore rilevazione le particelle virali 

immuno-catturate dalla griglia possono, poi, essere “decorate” utilizzando un antisiero o 

anticorpi monoclonali specifici per il virus. Dopo lavaggio e colorazione negativa, le particelle 

appariranno rivestite da immunoglobuline specifiche. Il vantaggio di questo metodo è che il 



51 

 

risultato è generalmente chiaro e i falsi positivi risultano estremamente rari (Giunchedi et al., 

2007). Ulteriori miglioramenti possono essere ottenuti da una seconda decorazione con un 

anticorpo anti-IgG (anti-immunoglobuline) coniugato a particelle d’oro colloidale (diametro 7-16 

nm). Il complesso proteina A-oro colloidale è utilizzato per localizzare gli anticorpi anti-virus 

che decorano la particella virale attraverso l’interazione tra proteina A e frammento Fc 

(Fragment crystallizable) dell’anticorpo (all’osservazione al microscopio elettronico a 

trasmissione l’oro colloidale appare come sferette di colore nero). Come per 

l’identificazione/rilevamento su base citopatologia, anche quella mediante ISEM è una tecnica 

molto costosa sia in termini di apparecchiature che di gestione ed è per queste ragioni poco 

adatta a diagnosi di tipo massale. 

Tra le tecniche immunoenzimatiche che attualmente vengono maggiormente utilizzate nel 

rilevamento massale di fitovirus vi è l’ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay). I 

vantaggi di questa metodologia sono la relativa semplicità di impiego, la possibilità di saggiare 

diversi campioni con un’unica reazione e per ciascuno di essi quantificare l’antigene, il costo 

relativamente contenuto dei reagenti e delle strumentazioni necessarie. Gli svantaggi principali 

dell’ELISA sono la possibilità di osservare falsi positivi e negativi e la bassa sensibilità (Clark e 

Adams, 1977; Mazzucchi, 1995). L’ELISA è un saggio virus specifico su fase solida in cui un 

reagente (ad es. una soluzione contenente antigeni o contenente anticorpi) è inizialmente 

immobilizzato su una superficie plastica (piastre di polietilene ad alta capacità di assorbimento 

per le proteine, Lehtonen e Viljanem, 1980) e in fasi successive va ad interagire con l’anticorpo 

specifico o con una soluzione di antigeni, rispettivamente;  l’avvenuta combinazione antigene-

anticorpo è rilevata mediante un anticorpo coniugato ad un enzima (fosfatasi alcalina) 

opportunamente scelto e capace di produrre il viraggio di colore di un substrato (in genere p-

nitrofenilfosfato). La comparsa della tipica colorazione gialla sviluppata dall’enzima mediante 

digestione del substrato indica la positività dei campioni analizzati e l’intensità del colore è 

direttamente proporzionale alla quantità di antigene presente nel campione (O’Beirne e Cooper, 

1979). I saggi ELISA consentono lo screening di un numero elevato di campioni in breve tempo 

(tipicamente 24-48 ore) e con parziale o totale automazione della procedura (Schaad, 1979).  

I protocolli possibili sono numerosi, ma tutti riconducibili a due classi principali: ELISA diretto 

ed ELISA indiretto, a seconda se sia o no lo stesso anticorpo ad essere usato dapprima in forma 

nativa per catturare l’antigene e poi in quella di coniugato ad un enzima per rilevare l’avvenuta 

cattura (Fig. 21).  
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Fig. 21: Rappresentazione schematica dell’ELISA indiretto e diretto (da www.virology.ws) 

 

Nei metodi diretti (DAS-ELISA, Double Antibody Sandwich-ELISA) l’enzima è coniugato 

all’anticorpo specifico per il virus (anti-virus) che s’intende identificare, mentre nei metodi 

indiretti l’enzima è coniugato ad un anticorpo anti-IgG prodotto in un altro animale immunizzato 

con le IgG dell’animale scelto per la produzione degli anticorpi anti-virus.  

Nell’ELISA indiretta (TAS-ELISA, Triple Antibody Sandwich-ELISA), il primo reattivo 

(anticorpo intrappolante) è prodotto in pollo, poi avviene l’interazione con l’antigene cui viene 

fatta seguire l’azione di un anticorpo specifico per lo stesso antigene ma prodotto in coniglio, la 

cui presenza è rilevata da un terzo tipo di anticorpo coniugato con l’enzima (definito coniugato 

universale), prodotto in capra e specifico per le IgG di coniglio (Giunchedi et al., 2007).  

Lo svantaggio del metodo ELISA diretto sta in una ridotta affinità dell’anticorpo per l’antigene a 

causa dell’interferenza dell’enzima coniugato. Questo può portare a ridurre le possibilità di 

rilevare varianti sierologiche (sierotipi) di uno stesso virus poiché l’anticorpo mostra maggiore 

specificità per l’antigene usato per immunizzare l’animale (l’antigene omologo) e inferiore 

sensitività nei confronti degli antigeni eterologhi; nel metodo indiretto, invece, l’enzima 

coniugato non interferisce con la reattività dell’anticorpo anti-virus. 
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L’intensità di colore che si ottiene dopo il viraggio dipende dalla concentrazione dell’antigene e 

può essere misurata con appositi spettrofotometri completamente automatizzati ed in grado di 

fornire e registrare i dati di una piastra a 96 pozzetti. Il numero di campioni trattati per singolo 

saggio può essere ulteriormente incrementato analizzando nel singolo pozzetto gruppi di 

campioni, a cui far seguire saggi individuali per i gruppi risultati positivi. Infine la possibilità di 

registrare con precisione l’assorbanza di ogni singolo campione delle piastre rende il saggio 

particolarmente utile per determinazioni quantitative o per stimare il grado di correlazione 

sierologica tra virus diversi. 

Ultimamente sono stati sviluppati altri saggi su fase solida (Dot-ELISA, Immuno-tissue printing 

ecc.) che si differenziano dall’ELISA classica per l’impiego di un differente tipo di supporto 

(membrane di nitrocellulosa, nylon, polivinildifluoride ecc.), di sistemi di rilevamento 

amplificati attraverso l’impiego del complesso avidina-biotina e di sistemi immuno-

chemiluminescenti e immuno-fluorescenti (Giunchedi et al., 2007). Nella Dot-ELISA il succo 

estratto dalla pianta da saggiare è trasferito mediante campo elettrico (elettroblotting) alla 

membrana e poi saggiato con l’anticorpo anti-virus secondo il sistema diretto o indiretto; quando 

la membrana è posta a contatto con il substrato, la reazione dell’enzima produce un precipitato 

colorato che si deposita in corrispondenza del punto in cui è stato applicato il campione risultato 

positivo. L’intensità di colore può in questo caso essere valutata ad occhio o con l’aiuto di un 

densitometro. Una variante del Dot-ELISA consiste nell’effettuare un taglio fresco sulla 

porzione di pianta da sottoporre al saggio e nell’appoggiarla su una membrana di nylon o 

nitrocellulosa. La presenza di virus nell’impronta lasciata dal tessuto viene poi rilevata in 

laboratorio con metodiche dell’ELISA precedentemente descritte. Questa tecnica, nota come 

immunoimpronta di tessuto (immune-tissue printing) presenta alcuni vantaggi rispetto alla Dot-

ELISA perché fornisce informazioni sulla distribuzione del virus nei tessuti della pianta, 

aumenta la sensibilità in quanto il campione non è diluito dal succo rilasciato dalle cellule non 

infette come nel caso degli estratti con la macerazione del tessuto ed il campione può essere 

applicato in pieno campo. 

L’ultimo di questi metodi che ha effettivamente portato il rilevamento dei fitovirus in campo è il 

Lateral Flow Test (LFT) (Danks e Barker, 2000). Il saggio fornisce risultati in pochi minuti e 

non richiede particolare esperienza o attrezzature di laboratorio. Il principio del metodo si basa 

sempre sull’interazione antigene-anticorpo; in questo caso che gli anticorpi specifici sono adesi a 

dei granuli di lattice (o di oro colloidale) invece che essere coniugati ad un enzima (Fig. 22). Il 

test è costituito da una lastrina di materiale assorbente su cui sono di seguito poste due barriere 
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trasversali di anticorpi; la prima barriera è costituita da anticorpi specifici per il patogeno e la 

seconda da anticorpi specifici per gli anticorpi adesi al lattice. Il campione liquido viene posto 

nel pozzetto ed assorbito dalla membrana. Il liquido si muove per capillarità verso il lato opposto 

della piastrina mobilizzando gli anticorpi adesi ai granuli di lattice. Gli anticorpi, se trovano il 

patogeno target, restano bloccati nella prima linea, che funge perciò da linea di test: la 

concentrazione dei complessi antigeni anticorpi darà luogo ad una colorazione blu. L’eccesso di 

anticorpi verrà bloccato dalla seconda linea, che si dovrà visualizzare sempre pena la non validità 

del test, e che rappresenta la linea di controllo (Rovere, 2007). 

 

 

 

Fig. 22: Schema del funzionamento del Lateral Flow Test (da www.cytodiagnostic.com) 
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1.3.5 Diagnosi molecolare 

Le tecniche molecolari che utilizzano le proprietà degli acidi nucleici virali sono in rapida 

affermazione in virologia vegetale in quanto la versatilità d’uso e l’attendibilità dei risultati ne 

permettono l’impiego come strumento di ricerca di base e per la diagnosi massale (Gallitelli e 

Boscia, 1995). La possibilità di esplorare a fini diagnostici e identificativi, l’intero genoma virale 

e non la sola porzione codificante la proteina capsidica rappresenta il punto di forza di queste 

tecniche nei confronti di quelle sierologiche. La sierologia può trovare infatti serie limitazioni 

nel caso del rilevamento di: virus instabili, virus con scarso potere immunogeno, virus per i quali 

è difficile ottenere preparati purificati, virus con basso titolo nell’ospite naturale e non 

trasmissibili meccanicamente, viroidi o ceppi virali assai prossimi o indistinguibili. Le tecniche 

molecolari, in particolare la reverse transcription PCR (RT-PCR), risultano essere più sensibili 

ad individuare basse concentrazioni virali ed adatte ad utilizzare poche quantità di materiale 

allevato ‘in vitro’;  inoltre il gran numero di sequenze nucleotidiche virali e viroidali disponibili 

in banca dati consente di identificare agevolmente differenze, anche piccole, presenti nel genoma 

di ceppi o varianti di uno stesso virus o viroide come possibili marcatori molecolari da utilizzare 

per la loro differenziazione. Il supporto tecnologico della bioinformatica consente poi 

l’approntamento di reagenti con elevatissima specificità e sensibilità in tempi ridotti se 

confrontati con quelli assai più lunghi richiesti nella preparazione di un qualsiasi reagente 

sierologico. Nonostante questi vantaggi la diagnosi molecolare stenta ad imporsi come tecnica di 

routine non tanto per i costi, ma piuttosto per la carenza di protocolli applicativi semplici da 

potersi utilizzare anche nei laboratori meno attrezzati. 

I metodi diretti di diagnosi molecolare utilizzano le informazioni fornite dall’acido nucleico, in 

funzione della sua natura (DNA o RNA), della struttura primaria, dimensione e conformazione e 

del numero di frammenti che costituiscono il genoma virale. Un esempio di metodo molecolare 

diretto sono i profili elettroforetici delle molecole di RNA a doppio filamento (dsRNA) estratti 

da tessuti infetti e separati e rilevati mediante elettroforesi su gel di poliacrilamide (PAGE). I 

dsRNA sono un prodotto specifico della replicazione virale e quindi rappresentano una traccia 

utile per l’identificazione di entità virali ignote, ma per la loro scarsa resistenza alle procedure di 

estrazione oltre che una possibile variabilità nel loro numero e dimensioni, i profili di dsDNA 

non forniscono alcuna indicazione sulla struttura primaria dell’acido nucleico (Giunchedi et al., 

2007). La natura ribonucleica del genoma di gran parte dei fitovirus, inoltre, non rende 

direttamente applicabile l’analisi dei prodotti di digestione con endonucleasi di restrizione 
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(polimorfismo dei frammenti di restrizione o RFLP), una tecnica che fornisce informazioni sulla 

struttura primaria dell’acido nucleico se non dopo retro-trascrizione in DNA. 

I metodi indiretti permettono la diagnosi in base alle proprietà del DNA ricombinante ed 

all’ibridazione molecolare. Per tutti i fitovirus (in particolare per quelli con genoma ad RNA e 

per i viroidi), la tecnologia del DNA ricombinante ha consentito di preparare e clonare copie dei 

loro acidi nucleici sotto forma di DNA complementare (cDNA) e di ottenere segmenti di acido 

nucleico (sonde molecolari e primers) di lunghezza e specificità desiderate con le quali 

interrogare potenziali sequenze bersaglio presenti in diverse matrici vegetali. Nell’ibridazione 

molecolare in fase mista la molecola bersaglio è fissata ad un supporto solido e la sonda, 

frammento nucleico (DNA o RNA) complementare ad una sequenza bersaglio recante un 

marcatore attraverso il quale rilevare l’avvenuta ibridazione, è mantenuta in sospensione. Il 

supporto solido è generalmente una membrana di nitrocellulosa o di nylon (oggi largamente 

usate). Le membrane di nylon (caricate positivamente) fissano le molecole bersaglio mediante 

legami che si stabiliscono tra un esiguo numero di basi della molecola bersaglio ed i gruppi 

amminici della membrana. Il marcatore più comune è il 
32

P, un isotopo che può essere 

incorporato nella sonda molecolare; ma vengono utilizzati anche altri tipi di marcatori non 

radioattivi (sonde fredde) come ad esempio la digossigenina. La digossigenina (DIG) è un aptene 

legato mediante una lunga catena all’uridina, che ne consente l’incorporazione nella sonda 

durante la sintesi (Saldarelli et al., 1996). Al termine della reazione di ibridazione la DIG viene 

rilevata mediante un anticorpo specifico coniugato alla fosfatasi alcalina. La defosforilazione di 

un substrato chemiluminescente operato dalla fosfatasi genera un precipitato, in corrispondenza 

del campione positivo, che produce un segnale luminoso in grado di impressionare un film per 

autoradiografia. La DIG garantisce il più basso rischio di segnali aspecifici in presenza di tessuti 

vegetali per il fatto che è stata ritrovata solo in specie de genere Digitalis. L’ibridazione in fase 

mista può essere condotta in più forme: la più semplice è l’ibridazione a macchia (dot blot) in cui 

l’estratto grezzo o purificato del campione è applicato direttamente sulla membrana; gli estratti 

grezzi però portano ad un’ eccessiva concentrazione di materiale vegetale che risulta inutile ai 

fini del saggio ma che può mascherare i siti di ibridazione tra sonda e molecola bersaglio ed 

abbassare quindi notevolmente la sensibilità del metodo. A meno che non si usino sonde 

molecolari complementari a specifici frammenti dell’acido nucleico virale, il dot blot non 

fornisce alcuna indicazione circa la dimensione o il numero di specie di acido nucleico virale 

bersaglio. Questa informazione può essere invece ottenuta separando le specie di acido nucleico 

presenti nel campione mediante elettroforesi su gel di agarosio e trasferendo per capillarità o 
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mediante campo elettrico, queste molecole sulla membrana di nylon che verrà poi sottoposta ad 

ibridazione. Tale sistema è il Southern blot e il Northern blot nel caso che le molecole da 

trasferire siano, rispettivamente, di DNA o di RNA; è però un sistema poco pratico ai fini di 

rilevamento di tipo massale e si presta meglio alla ricerca di base.  

Infine, tra i formati d’ibridazione in fase mista si può ricordare l’ibridazione in situ (ISH, in situ 

hybridization) che combina l’ibridazione con tecniche di microscopia ed è usata per individuare 

specifiche sequenze nei tessuti o nei cromosomi dell’ospite (Giunchedi et al., 2007). 

Nell’ibridazione molecolare in fase liquida è la stessa molecola bersaglio ad essere amplificata in 

modo selettivo rispetto al pool di acidi nucleici presenti nel campione mediante l’uso di una 

DNA polimerasi termostabile (ad esempio Taq polimerasi, un enzima con attività 5'→ 3' 

polimerasica), di una coppia di primers specifici e dei quattro precursori deossiribonucleotidi 

trifosfato (dNTPs). La reazione avviene in fase liquida e procede in tre fasi: melting 

(separazione) della molecola bersaglio, appaiamento dei primers alla molecola bersaglio e sintesi 

della catena complementare di DNA ad opera della Taq polimerasi con una velocità di sintesi di 

circa 100 basi/sec. La reazione è ripetuta ciclicamente ed è definita reazione a catena della 

polimerasi (PCR, Polymerase Chain Reaction). Tale tecnica è ultimamente una delle tecniche 

molecolari di diagnosi più utilizzate per il rilevamento/identificazione di fitovirus e viroidi in 

varie piante coltivate (Niimi et al., 2003; Faggioli et al., 2005; Restuccia et al., 2011; Gawande 

et al., 2011). Il numero di nucleotidi che separa i due primers delimita le dimensioni del 

frammento della molecola bersaglio che si intende amplificare (amplicone). Ad ogni ciclo il 

numero di molecole sintetizzate si raddoppia, per cui il numero di molecole bersaglio presenti 

alla fine di n cicli di reazione sarà di 2
n
 molecole. Normalmente il prodotto amplificato 

raggiunge concentrazioni tali (milioni di copie) da essere rilevato con una normale elettroforesi 

in gel di agarosio (Fig. 23). 

La Taq polimerasi riconosce solo molecole di DNA quale stampo per la sintesi dei filamenti 

complementari, la PCR può essere applicata ai virus ad RNA ed ai viroidi solo se preceduta dalla 

sintesi di un primo filamento di cDNA mediante trascrizione inversa (reverse transcription RT-

PCR).  
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Fig. 23: Rappresentazione schematica della reazione a catena della polimerasi (PCR) (da 

www.neb.com). 
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Si deve porre una grande attenzione nella scelta dei primers più adatti ed in particolare alle 

seguenti caratteristiche: 

 il termine 3’ del primer, quello riconosciuto dalla polimerasi per iniziare la sintesi del 

nuovo filamento, deve essere saldamente attaccato al filamento bersaglio per cui 

dovrebbe contenere una doppietta CC, GC, CG o GG che assicura un’energia libera più 

elevata; 

 i primers non devono presentare zone di complementarietà tra di essi, sia interne allo 

stesso primer; infatti l’appaiamento di queste basi sarebbe favorito rispetto a quello 

primer-filamento bersaglio; 

 la temperatura di annealing o di riassociazione o d’ibridazione scelta deve essere di 

almeno 5°C inferiore alla temperatura di melting o di separazione (Tm) più basso dei 

primers impiegati.  

 

La sensibilità già elevata della PCR è stata migliorata collegando la reazione a tecniche 

sierologiche: uno di questi sistemi è noto come immunocapture-PCR (IC-PCR). Tale sistema 

consente di amplificare sequenze nucleotidiche virali rilasciate da virioni catturati in pozzetti di 

piastre ELISA da anticorpi specifici e consente l’uso di volumi 200 volte maggiori delle reazioni 

di PCR standard. 

Un altro sistema di PCR modificata è la in situ PCR (IS-PCR) che permette di rilevare sequenze 

virali specifiche in tessuti vegetali intatti nel luogo dove esse sono state prodotte. Il vantaggio di 

tale tecnica rispetto all’ibridazione in situ (ISH) è che non vi è la necessità di ricorrere 

all’esposizione autoradiografica o a reazioni immunoenzimatiche per rilevare l’ibrido, infatti 

nella IS-PCR vengono utilizzati primers marcati con un fluoroforo che quindi producono 

ampliconi fluorescenti. 

Un’altra tecnica è la RT-PCR-RFLP, in cui la reazione è impiegata congiuntamente all’analisi 

del polimorfismo dei frammenti di restrizione (RFLP) ottenibili dall’amplicone. Una volta 

identificati siti di restrizione specifici a livello di ceppo nell’ambito di una stessa specie virale 

essi possono essere utilizzati come marcatori molecolari per studi di popolazione (Giunchedi et 

al., 2007). 

Un’ulteriore evoluzione sistema di diagnosi molecolare è l’utilizzo della multiplex-PCR che  

consente un notevole risparmio di tempo e una riduzione dei costi di diagnosi per cui può 

risultare molto vantaggiosa nella diagnosi di virosi di tipo massale per molte colture (Menzel et 

al., 2002; Uga e Tsuda, 2005; Sanchez-Navarro et al., 2005; Gambino e Gribaudo, 2006; 
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Matsushita et al., 2010; Hu et al., 2011). In tale sistema si utilizzano più coppie di primers, 

ciascuna specifica per una particolare specie virale, per la diagnosi simultanea di più virus 

presenti nello stesso campione. Uno dei maggiori problemi da superare con la multiplex-PCR è 

quello della temperatura di melting (Tm) delle varie coppie di primers che deve essere 

necessariamente uguale o contenuta in uno stretto intervallo di temperatura; bisogna inoltre, 

considerare che alcune molecole bersaglio possono essere amplificate preferenzialmente rispetto 

ad altre, per esempio per una meno complessa struttura secondaria. 

Negli ultimi anni si sono resi disponibili formati di PCR denominati real-time PCR (Korimbocus 

et al., 2002; Boonham et al., 2009; Liu et al., 2013) che, oltre a produrre l’amplificazione 

esponenziale del frammento, ne permettono il rilevamento e l’identificazione attraverso una 

corta sonda molecolare complementare ad una porzione interna dell’amplificato, inclusa nella 

miscela di reazione. In questo modo l’amplicone è rilevato in tempo reale attraverso l’emissione 

di un segnale fluorescente, portato dalla sonda, ma la cui attivazione dipende specificatamente 

dall’ibridazione con la sequenza bersaglio. Se la reazione è realizzata in un termociclatore 

provvisto di fluorimetro, l’emissione di fluorescenza è captata in tempo reale e riportata su un 

grafico in corrispondenza del ciclo di PCR che l’ha generata. Il sistema utilizza un processo noto 

come “Fluorescence Resonance Energy Transfer” (FRET) che si verifica quando l’energia 

emessa da un fluoroforo (come la fluorescina) eccitato da luce ad una specifica lunghezza d’onda 

(488 nm) è catturata da un accettore (“quencher”) che si trovi ad una distanza non superiore a 70-

100 Å (Giunchedi et al., 2007). L’accettore cattura il segnale e ne dissipa l’energia sotto forma di 

calore anziché di luce. Se avvengono modificazioni che incrementano la distanza tra le due 

molecole (ad esempio, durante la fase di estensione la sonda è digerita dalla Taq polimerasi), il 

quencher non risulta più in grado di intercettare l’energia emessa dal fluoroforo e la fluorescenza 

può essere in questo modo rilevata.  

Della PCR in tempo reale sono proposti formati bimolecolari (“TaqMan
TM

” o “Molecular 

Beacon
TM

”) e unimolecolari, più recenti (“Scorpion
TM

”), a seconda che primers e sonda siano 

molecole separate o no. L’approntamento di specifiche curve di taratura basate su campioni a 

concentrazione nota e che vengono utilizzate dal termociclatore durante la reazione, rende, 

inoltre, la real-time PCR sia qualitativa che quantitativa. 
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1.4 Risanamento da virosi  

La terapia delle virosi delle piante non risulta possibile in pieno campo, ma può essere effettuata 

in laboratorio con la termoterapia, la chemioterapia e la coltura in vitro di meristemi. 

 

1.4.1 Termoterapia-Chemioterapia 

La termoterapia consiste nel trattare la pianta infetta da virus, o parti di essa destinate alla 

propagazione, con calore (aria o acqua calda) allo scopo di eliminare i virus presenti. È una 

tecnica semplice e poco costosa, ma risulta essere sempre di estrema importanza il controllo 

diagnostico, che deve essere eseguito su ogni singolo campione, prima e dopo il trattamento per 

accertare i virus presenti e verificare quindi la loro avvenuta eliminazione dalle piantine ottenute. 

Il trattamento viene effettuato immergendo i tessuti in acqua calda (50-55°C) per periodi di 

tempo varianti da pochi minuti a qualche ora, a seconda della combinazione virus-ospite. Questo 

procedimento determina la denaturazione dei virus già sintetizzati nei tessuti che vengono 

trattati. Questa tecnica viene applicata di preferenza ad organi quiescenti (bulbi e tuberi) o 

lignificati (rami da usare come talee o come fonti di gemme), che resistono meglio alle alte 

temperature di quelli in vegetazione. I trattamenti con acqua calda si presentano delicati 

nell’esecuzione pratica in quanto, le temperature che bisogna raggiungere possono danneggiare i 

tessuti dell’ospite. Per questi motivi, si preferisce ricorrere ai trattamenti a più bassa temperatura 

e con aria calda che possono essere fatti su ogni tipo di materiale vegetale (Ferrari et al., 1999). I 

trattamenti vengono effettuati esponendo giovani piante a temperature di 35-38°C per periodi di 

tempo prolungati (da 3-4 settimane fino anche a 10-12 mesi). Per il trattamento vengono 

utilizzate celle climatiche o camere termoterapiche appositamente predisposte in cui temperatura, 

illuminazione ed umidità relativa possono essere facilmente controllate. Anche i semi possono 

subire un trattamento di termoterapia utilizzando temperature maggiori (80-85°C) per 10-15 

minuti, tenendo presente che però incrementando la temperatura si riduce sempre più la 

germinabilità dei semi (Giunchedi et al., 2007). La termoterapia oltre a rallentare la replicazione 

virale ed intaccare l’integrità delle particelle virali a livello molecolare, accelera la crescita delle 

piantine in modo che i germogli emessi durante tale periodo possano risultare virus-esenti. Il 

trattamento di termoterapia non garantisce un risanamento sicuro e totale, inoltre può 

determinare la morte o il danneggiamento delle piante o parti di esse. Le piante possono essere 

adattate alle alte temperature mediante una procedura di ambientamento consistente, di solito, 

nell’aumentare gradatamente la temperatura (per esempio 1°C al giorno) fino al valore stabilito. 
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Il successo della termoterapia è largamente determinato dalla sopravvivenza del materiale da 

trattare. Con questa tecnica sono stati comunque ottenuti risultati discreti per le piante arbustive 

per le piante da frutto e per la vite, mentre per le piante erbacee e bulbose il risanamento non è 

mai stato risolutivo (Ferrari et al., 1999). Considerate le difficoltà esistenti nell’eliminare i virus 

dalla pianta con il solo trattamento termico, si è fatto ricorso con successo alla termoterapia 

seguita dalla coltivazione in vitro di meristemi prelevati dalle piante al termine del primo 

trattamento termico in vivo. 

La chemioterapia è una tecnica di risanamento che utilizza composti chimici da applicare o alle 

piante allevate in vitro o alla coltura di meristemi (Lassois et al., 2013). Sono stati compiuti 

considerevoli sforzi per evidenziare sostanze chimiche, naturali o sintetiche, in grado di 

interferire nella replicazione dei virus (Simpkins et al., 1981; Helliot et al., 2003; Verma et al., 

2005; Cieslinska, 2007). Tra le sostanze più utilizzate si possono ricordare l’aciclovir che 

esercita un’azione competitiva con le polimerasi per il DNA virale ed è anche incorporato nel 

DNA virale dove agisce come inattivatore e la ribavirina che inibisce ad ampio spettro virus a 

RNA e DNA); il meccanismo d’azione della ribavirina non è ancora ben chiarito, sembra inibire 

la sintesi di mRNA virali oltre che avere un’azione diretta sui virus già presenti nella pianta. 

Tutte le molecole potenzialmente antivirali hanno mostrato però un’elevata fitotossicità ed un 

effetto negativo sulla crescita e lo sviluppo dei meristemi. E’ necessario, quindi, saggiare 

differenti concentrazioni (20-50 mg/L) e tempi di trattamento (2-3 mesi) per stabilire un 

bilanciamento ottimale tra il tasso di eradicazione del virus ed il tasso di sopravvivenza delle 

piantine trattate. Risulta, quindi, consigliabile effettuare prima un prelievo di meristema ed in 

seguito trattare le piantine rigeneranti, meno delicate, con sostanze antivirali in modo da ottenere 

la massima efficacia di trattamento. 
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1.4.2 Coltura di meristemi  

La coltura di apici meristematici è ampiamente utilizzata nel settore floricolo ed ha consentito un 

notevole miglioramento della produzione, sia quantitativo che qualitativo (Garibaldi et al., 

2000). Oggi la coltura in vitro di meristemi è il metodo più efficiente per ottenere materiale 

vegetale virus-free (Milošević et al., 2012) ed è spesso combinata con la termoterapia effettuata 

sulla pianta madre prima del prelievo meristematico. 

Il meristema apicale (SAM - shoot apical meristem):   

 è composto da poche cellule totipotenti già programmate a formare un germoglio; 

 le cellule che lo compongono sono molto piccole, con piccoli vacuoli e hanno un alto 

rapporto nucleo-citoplasma; 

 il meristema è ben protetto dalle foglie del germoglio, non è mai a contatto con l’aria, è 

sterile e si assume che sia virus-free. 

 

Il processo attraverso il quale il virus è eliminato dalle piante ottenute da tessuti meristematici 

non è però ancora del tutto chiarito:  

 in origine si pensava che i meristemi non fossero invasi dai virus presenti nel resto della 

pianta, ma tale ipotesi è stata confutata in quanto, come nel caso dei nepovirus, anch’essi 

contengono particelle virali (Giunchedi et al., 2007); 

 il risanamento sarebbe quindi conseguenza di un antagonismo tra virus e cellule 

meristematiche; 

 è noto che i tessuti meristematici in fase di moltiplicazione attiva producono abbondanti 

metaboliti secondari che potrebbero esercitare un’azione inibitrice della replicazione 

virale; 

 si ritiene che esista un meccanismo di silenziamento genico post-trascrizionale, ossia di 

un effetto inibitore della replicazione virale esercitato da sequenze regolatrici 

dell’espressione genica (Kasschau e Carrington, 1998; Foster et al., 2002). 

 

Tale caratteristiche fanno si che le particelle virali non riescano a replicarsi in tali condizioni e 

pertanto si assume che il meristema sia virus-free. 

La tecnica della coltura di meristema consiste nel prelievo sotto cappa sterile a flusso orizzontale 

di meristemi apicali che poi vengono posti in substrati nutritivi, agarizzati e arricchiti di 
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opportuni fitoregolatori che stimolino sia la divisione cellulare che la rizogenesi. Trascorso un 

periodo di tempo (di circa 3-4 mesi) si ottengono delle nuove piantine che dovranno essere 

sottoposte a nuovi controlli diagnostici secondo precisi protocolli per verificare l’avvenuto o 

meno risanamento. Le dimensioni dei meristemi prelevati sono da considerarsi un parametro 

critico: meristemi di piccole dimensioni garantiscono migliori risultati in termini terapeutici ma, 

mostrano anche rese minori di sopravvivenza (Lassois et al., 2013); per questo motivo è 

necessario prelevare meristemi piccoli abbastanza (0,2-0,4 mm) ma che non mostrino un’elevata 

mortalità o un tasso di crescita molto lento. 

La coltura dei meristemi garantisce dei buoni risultati per diverse specie di piante ed in 

particolare nel settore delle ornamentali: i primi studiosi che dimostrarono la possibilità di 

ottenere piante esenti da virus con la coltura di meristemi furono Morel e Martin (1952) che 

riuscirono ad ottenere piante di Dahlia risanate; da allora l’utilizzo della coltura di meristema per 

ottenere piante virus-free è stata ampiamente usata da numerosi gruppi di ricercatori. A tal 

proposito tra i risultati di maggior rilievo conseguiti con l’applicazione di questa tecnica si 

possono ricordare, tra quelli registrati su specie da fiore, l’eliminazione da Viola odorata di 

Viola mottle virus (VMoV), Cucumber mosaic virus (CMV), Bean yellow mosaic virus (BYMV) 

(Van Caneghem et al., 1997), da Dianthus gratianopolitanus di Carnation vein mottle virus 

(CVMoV) e Carnation latent virus (CLV) (Fraga et al., 2004), da Chrisanthemum spp. di 

Tomato spotted wilt virus (TSWV), Impatiens necrotic spot virus (INSV), Iris yellow spot virus 

(IYSV), Chrysanthemum virus B (CVB) (Balukiwicz e Kryczynski, 2005; Ram et al., 2005), da 

Lilium di Lilium simptomless virus (LSV) (Nesi et al. 2009) e da Impatiens hawkerii di Tomato 

spotted wilt virus (TSWV) (Milošević et al., 2011). 
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2. Scopo del lavoro 

Nel settore florovivaistico la produzione di materiale di propagazione sano ed in particolare 

esente da virus è estremamente importante per il mantenimento dell’affidabilità commerciale dei 

produttori; infatti, la presenza, anche in minime quantità di virus nel materiale propagativo è 

destinata a perpetuarsi e a sminuire inesorabilmente la qualità della coltura. La diagnosi precoce 

e sicura dell’infezione da virus, con i metodi avanzati che la ricerca ci propone, sul materiale 

vegetale destinato alla propagazione vegetativa, è fase essenziale per il mantenimento della 

qualità sanitaria.  

La presente ricerca di Dottorato ha avuto come obiettivi: 

a) l’aumento della produttività in vitro con conseguente riduzione dei costi di produzione  

attraverso l’adattamento del protocollo di propagazione in vitro a nuove varietà di ranuncolo 

e la valutazione dei sistemi di conservabilità dei cloni di ranuncolo in vitro;   

b) la messa a punto di un protocollo definitivo, valido e veloce per l’identificazione e per il 

risanamento di virosi in ranuncolo. 

 

Per quanto riguarda il punto a) è stato innanzi tutto adattato il protocollo di moltiplicazione in 

vitro riportato in letteratura ai materiali originali in esame; sono stati studiati i protocolli di 

conservazione dei germogli micropropagati a crescita rallentata per ridurre marcatamente la 

frequenza delle periodiche subcolture senza compromettere la vitalità e il potenziale di ricrescita 

degli espianti in vitro; e sono state prese in esame nuove metodologie di conservazione 

valutando la conservazione a medio-lungo termine dei cloni di ranuncolo tramite lo sviluppo ed 

ingrossamento dei rizomi in vitro.  

Per quanto riguarda il punto b) è stata effettuata l’analisi comparata tra diversi sistemi di 

diagnosi delle malattie virali: il sistema sierologico ELISA e il sistema molecolare basato su 

reverse transcription RT-PCR e primers specifici valutandone l’affidabilità e la sensibilità ed è 

stata affrontata la definizione di un protocollo multiplex RT-PCR per l’accertamento simultaneo 

dei virus diagnosticati con più frequenza al fine di razionalizzare ulteriormente i metodi 

diagnostici.  
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3. Materiali e metodi  

3.1 Materiale vegetale di partenza 

Il materiale vegetale di partenza utilizzato nelle diverse prove della presente ricerca di Dottorato,   

è stato fornito dalla Biancheri Creations
® 

(Camporosso, IM), azienda agricola specializzata nella 

produzione e vendita di rizomi di ranuncolo in Italia e all’estero ed è costituito da: 

 

 Cloni in vitro di ranuncolo (LP-141210-1, 47M12-1A); 

 Rizomi secchi virosati di ranuncolo (Giallo 1, Giallo 2, Bianco 1, Rosso 1);  

 Tessuti vegetali (foglie) prelevati in due campionamenti diversi negli anni 2012 e 2013 

da 40 piante madri di ranuncolo allevate in serra; le piante campionate appartenevano a 

diverse varietà commerciali e sono state individuate attraverso una prima diagnosi visiva 

di probabili sintomi riconducibili a virosi (Fig. 24). 

 

  

Fig. 24: Alcuni esempi di piante di ranuncolo campionate con evidenti sintomi riconducibili a 

virosi. 
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3.2 Protocollo di propagazione in vitro di ranuncolo 

Presso l’Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali, CRA-FSO di Sanremo 

(IM), è stato adattato il protocollo per la propagazione in vitro di cloni ranuncolo adatto alla loro 

moltiplicazione ed accrescimento. I rizomi secchi, raccolti alla fine del ciclo colturale, sono stati 

immersi in acqua sterile per 24 ore e successivamente sono stati posti in vaschette con perlite 

umida e sterile, mantenendo con cura la parte superiore dei rizomi al di fuori del substrato 

artificiale; i rizomi sono stati quindi incubati a 15° C per 15-20 giorni. Le gemme sviluppatesi 

sulla parte superiore dei rizomi sono state utilizzate come materiale di partenza per la coltura in 

vitro (Fig. 25). Gli espianti sono stati immersi in etanolo al 70% per 30 secondi prima 

dell'applicazione del trattamento di sterilizzazione che è consistito in una soluzione di ipoclorito 

di sodio all'1,25% di cloro attivo in cui gli espianti sono stati immersi per 20 minuti ed a cui sono 

seguiti due risciacqui in acqua distillata sterile. Gli espianti sterili sono stati moltiplicati su 

terreni di coltura agarizzati contenenti sali e vitamine MS (Murashige e Skoog, 1962), 3% 

saccarosio, addizionati di BA (6-Benziladenina) (0,1; 0,3; 0,5 mg/L) e confrontati con un 

controllo senza ormoni. Per ogni trattamento sono state effettuate tre repliche con 8 espianti 

ciascuno. Dopo 30 giorni, è stato valutato il numero di germogli/espianto, la lunghezza dei 

germogli (cm), il numero di radici/espianto, la lunghezza delle radici (cm) e la percentuale di 

radicazione. La propagazione del materiale sterile si è ottenuta effettuando subcolture su 

substrato fresco ogni 28 giorni. 

Il materiale è stato allevato in cella climatica a temperatura di 15±1° C con fotoperiodo di 16 ore 

ed un'intensità luminosa di 30 µE m
-2

 s
-1

. 

 

 

Fig. 25: Gemme sviluppatesi sui rizomi utilizzate come materiale di partenza per la coltura in 

vitro 
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3.3 Conservazione dei cloni di ranuncolo in vitro in crescita rallentata (Slow Growth 

Storage) 

Presso il CRA-FSO di Sanremo (IM) sono state effettuate prove al fine di valutare la 

conservazione di cloni di ranuncolo in vitro con l’obiettivo di ridurre marcatamente la frequenza 

delle periodiche subcolture senza compromettere la vitalità e il potenziale di ricrescita degli 

espianti in vitro. 

Il clone di ranuncolo (LP-141210-1) è stato utilizzato per le prove di conservazione a crescita 

rallentata (Slow Growth Storage); il materiale è stato dapprima coltivato per 7 giorni alle 

condizioni termofotoperiodiche precedentemente descritte su di un mezzo colturale contenente 

0,3 mg/L di BA. Gli espianti sono stati quindi trasferiti su due substrati di conservazione 

contenenti sali e vitamine MS (Murashige e Skoog, 1962), BA (0,3 mg/L) e saccarosio a 30 o 60 

g/L.  

Per ogni trattamento sono state effettuate tre repliche con 8 espianti ciascuno ed il materiale è 

stato conservato a 4° C ed al buio. Dopo 3 mesi una parte del materiale è stato trasferito sul 

mezzo di moltiplicazione ripristinando le condizioni ambientali ideali e una parte è rimasta in 

conservazione per ulteriori 3 mesi. 

Dopo 3 e 6 mesi, alla fine del periodo di conservazione, e dopo 1 mese di crescita post-

conservazione sono stati registrati i seguenti dati: sopravvivenza degli espianti (%), numero di 

germogli/espianto, lunghezza dei germogli (cm), numero di radici/espianto, lunghezza delle 

radici (cm).  

Infine è stato valutato il tasso di crescita relativo (Relative Growth Rate, calcolato come: [ln 

Peso frescofinale-ln Peso frescoiniziale] x100/giorni di conservazione) sia durante il periodo di 

conservazione (RGRc) sia in post-conservazione (RGRpc) ed è stato confrontato con il tasso di 

crescita relativo in condizioni colturali standard (RGRss). 
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3.4 Conservazione dei cloni di ranuncolo tramite lo sviluppo ed ingrossamento dei rizomi in 

vitro 

Al fine di valutare la possibilità di sviluppo ed ingrossamento dei rizomi in vitro con l’obiettivo 

della conservazione a medio e lungo termine gli espianti del clone di ranuncolo (47M12-1A), 

sono stati allevati sui substrati colturali indicati in Tab. 1.  

Per ogni trattamento sono state effettuate tre repliche con 6 espianti ciascuno ed il materiale è 

stato allevato in cella climatica a temperatura di 15±1° C con fotoperiodo di 16 ore e un'intensità 

luminosa di 30 µE m
-2

 s
-1

. Dopo 30 e 60 giorni sono stati rilevati il peso delle plantule (g), la 

qualità della parte aerea della plantule ed è stata valutata la formazione e l’ingrossamento dei 

rizomi. I rizomi formatisi sono stati trasferiti in vasi di coltura sterili e conservati a 4° C ed al 

buio. 

 

Tab. 1: Substrati colturali utilizzati per l’induzione in vitro delle radici tuberose. 

Fitoregolatori (mg/L) 

 

Saccarosio (g/L) 

 

0 30 

0 60 

IBA 0.5 30 

IBA 0.5 60 

IBA 1 30 

IBA 1 60 

IBA 2 30 

IBA 2 60 

IBA 1+Ancimidolo 1 30 

IBA 1+Ancimidolo 1 60 
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3.5 Definizione del sistema diagnostico delle virosi in ranuncolo mediante la tecnica 

molecolare RT-PCR 

È stato messo a punto un protocollo standard (affidabile, veloce e riproducibile) per la diagnosi 

molecolare attraverso una serie double step RT-PCR dei virus che infettano la specie.  

 

Disegno dei primers 

Per la definizione del sistema molecolare di diagnosi sono stati disegnati, con l’ausilio del 

software on line Primer 3 i seguenti primers specifici per la diagnosi delle virosi che infettano il 

ranuncolo (13), basandosi sulle sequenze geniche depositate in banca dati (GenBank, del 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) (Tab. 2). Per ogni virus si è prodotto un 

allineamento di tutte le sequenze disponibili in banca dati usando il software ClustalW 1.82 

(European Bioinformatics Institute, EMBL-EBI) e i primers sono stati disegnati su regioni 

altamente conservate di ogni virus. 

 

Tab. 2. Sequenze dei primers specifici per la diagnosi delle virosi che infettano il ranuncolo 

 

Sigla 

 

Forward primer 

 

Reverse primer 

 

Amplifid 

fragment 

(bp) 

TSWV 

 

TGGGTCGATCCCGAGGTCCTTG 

 

CAGGATTGGAGGCACTGACATGACC 

 

292 

INSV CTGTGCACACTTTCCCAACTGCC GCCTTCCAAGTCACCCTCTGATTGC 228 

RWMV CGGGTGAAAGTGGGTGCATCCG AGCAGTCAAAGCAGCATTTTGCCT 446 

CMV TGGATGCTTCTCCGCGAG GCCGTAAGCTGGATGGAC 870 

TMV CTGGGAAGCAAGCCGCGGAA TGGCAAAATGGGCGGGGTACG 291 

TRV CCAAGGCGAACACTGGCTCG TCGGACCTCCACTCGCTGGA 213 

PVY TAYTGTTGRGCACAGGTRGGG 

Modificato da Schubert et al., 2007 

CGATACAAGACTGATGYCCAGAT 

 Modificato da Schubert et al., 2007 

822  

RanLDV GCAAGCACACGCGAAGCCAA GCGTAATGCCGCAGCCTTCA 235 

RanMMV CGGCAGGTACCTTTGTTGTT ACATGCGTGTGTTTGCATTT 584  

RanMV GGCAATGAGCAGGTTTCCTACCCG TTCGCGAGCTCTTGCTGGCG 237 

RanLV TGATTCCGCACGTATCAAAA CTGACACTGTTGGTGGCAAG 170 

TuMV ACGCCGGAGCAGACGGATCT CACCTGATCGTCGCCGTCCA 204 

TNV CATCCTGATCTGGTGGTCATA TACCGAGGCGATCTAGGTTG 457 
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Inoltre sono stati disegnati i seguenti primers per l’rRNA (RNA ribosomiale) 5S di tabacco da 

usare come controllo interno per le reazioni di RT-PCR che amplificano un frammento di 455 

bp, in modo da diagnosticare falsi negativi dovuti alla degradazione dell’RNA o alla presenza di 

inibitori della reverse transcriptase e/o della Taq polymerase:  

 Forward primer: TATTCTGGTGTCCTAGGCGTAGAGG  

 Reverse primer: TGGGCGAGGAGGGATTCGAA 

 

Campionamento dei cloni virosati 

È stato eseguito un campionamento di 20 piante madri ranuncolo di diverse varietà che 

presentavano sintomi riconducibili a virosi individuati attraverso una prima diagnosi visiva.  

 

Estrazione RNA totale 

E' stato quindi estratto RNA totale da circa 100 mg di foglie fresche per ogni pianta di ranuncolo 

da saggiare. Il materiale vegetale è stato congelato in azoto liquido ed omogeneizzato con 450 μl 

di buffer RLT in una provetta eppendorf da 1,5 ml con l’ausilio di un pestello. Gli steps 

successivi di estrazione dell'RNA sono stati eseguiti conformemente al protocollo descritto 

dall'RNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN, Inc.,Valencia, CA, USA). La qualità (A260/A280= assenza 

di contaminazioni proteiche e A260/A230= assenza di impurità da fenolo e composti aromatici) e 

la concentrazione dell'RNA totale estratto sono state determinate tramite l'utilizzo dell'UV-VIS 

spettrofotometro NANODROP 2000. 

 

Retrotrascrizione dell’RNA totale estratto in cDNA 

Per eseguire la reazione di PCR usando RNA come templato di partenza è stato necessario 

retrotrascrivere l'RNA in cDNA (DNA complementare): per questo motivo l'RNA totale estratto 

(1,5 μg) è stato convertito in cDNA utilizzando una Revert Aid
TM

 H Minus Reverse 

Transcriptase (Thermo Scientific) e random hexamer primers in un thermal cycler secondo il 

seguente programma:  

 pre-incubazione a 25° C per 5 minuti 

 incubazione a 42° C per 60 minuti   

 inattivazione della reazione a 70° C per 5 minuti 
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Amplificazione del cDNA 

Il cDNA ottenuto è stato amplificato con la reazione di RT-PCR. 1 μl di cDNA è stato 

amplificato in una miscela di reazione (25µL) contenente 1X PCR Buffer, 1,5 mM MgCl2, 0,2 

mM dNTPs, 0,2 μM di forward e reverse primers e 1,25 U di Dream Taq DNA polymerase 

(Thermo Scientific). Sono stati utilizzati i primers specifici disegnati basandosi sulle sequenze 

geniche depositate nella banca dati NCBI. Tutti i primers presentavano caratteristiche simili in 

modo da poter essere utilizzati alle medesime condizioni di reazione: Tm 58-60°C, CG% ~50% e 

frammento amplificato ˂1000 bp. La specificità dei primers è stata saggiata su controlli positivi 

provenienti da piante sicuramente infette (i controlli positivi sono stati forniti dall’Istituto di 

Virologia Vegetale di Torino (CNR-IVV). 

La reazione è stata eseguita in un thermal cycler secondo il seguente programma:  

 denaturazione iniziale a 94° C per 2 minuti 

 30 cicli a 94° C per 30 secondi, 55° C per 30 secondi e 72° C  per 1 minuto 

 estensione finale a 72° C per 5 minuti. 

 

Analisi dei prodotti di amplificazione della RT-PCR 

 I prodotti della RT-PCR sono stati quindi analizzati mediante elettroforesi in gels di agarosio 

(1,5%) in buffer TBE contenenti Syber
®
 Safe DNA gel stain (Invitrogen) ed osservati sotto raggi 

UV in modo da rilevare la presenza o meno degli amplificati attesi. 
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3.6 Confronto dei risultati ottenuti con i diversi metodi diagnostici (ELISA, RT-PCR) 

È stato eseguito un secondo campionamento di 20 piante di ranuncolo di diverse varietà che 

presentavano sintomi riconducibili a virosi individuati attraverso una prima diagnosi visiva.  

Sono stati quindi effettuati una serie di Double Antibody Sandwich-ELISA (DAS-ELISA) 

utilizzando anticorpi monoclonali contro i tredici virus che infettano il ranuncolo. Al fine di 

valutare la sensibilità del metodo sono state allestite le seguenti diluizioni: 1:20, 1:100, 1:500, 

1:2500, 1:6250, 1:12500 e 1:25000. Piante di ranuncolo sane sono state utilizzate come controllo 

positivo. 

I DAS-ELISA sono stati effettuati secondo la seguente procedura composta da 4 fasi: 

1) gli anticorpi specifici per i virus sono stati immobilizzati su una piastra di microtitolazione di 

polietilene con 96 pozzetti (100 μl per pozzetto) ed incubati a 4° C overnight; 

2) dopo aver accuratamente lavato (3 volte) la piastra di microtitolazione con un buffer di 

lavaggio, i campioni da analizzare (250 mg/campione) sono stati omogenizzati con il buffer di 

estrazione, addizionati ai pozzetti (100 μl per pozzetto) ed incubati a 4° C overnight;  

3) ripetuto il lavaggio della piastra come descritto nella fase 2, gli anticorpi specifici coniugati 

con l'enzima (fosfatasi alcalina) sono stati aggiunti ai pozzetti (100 μl per pozzetto) ed incubati a 

25° C per 3 ore; 

4) ripetuto il lavaggio della piastra come nelle precedenti fasi, è stato aggiunto il substrato (p-

nitrofenilfosfato) ai pozzetti (100 μl per pozzetto) e la piastra di microtitolazione è stata incubata 

a temperatura ambiente (18-25°C) al buio. Dopo 30 minuti la piastra è stata letta allo 

spettrofotometro (Microplate Reader, Bio-Rad) ad una lunghezza d'onda di 405/490 nm. La 

comparsa della colorazione gialla sviluppata dall'enzima, mediante digestione del substrato, in 

alcuni pozzetti della piastra ha indicato la positività dei campioni. Un campione è stato 

considerato positivo quando il suo valore di densità ottica (OD405) risultava almeno tre volte il 

valore del controllo negativo.  

Gli stessi campioni sono stati poi analizzati con una serie di RT-PCR conformemente al 

protocollo, definito nel secondo anno di attività di ricerca del dottorato, sviluppato per la 

detection molecolare dei virus che infettano gli ibridi di ranuncolo. Nell’ottica di un confronto 

tra i due diversi metodi di diagnosi sono state allestite una serie di diluizioni seriali di cDNA (da 

1:10 a 1:10
6
) per i cloni di ranuncolo che risultavano in infezione mista. 
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3.7 Risanamento tramite prelievo di meristema  

Presso il CRA-FSO di Sanremo, sono state effettuate prove di prelievo di apici meristematici per 

il risanamento di cloni di ranuncolo virosati  in vitro. 

Come prima fase sono state raccolte le radici tuberose alla fine del ciclo colturale. I rizomi secchi 

sono stati immersi in acqua sterile per 24 ore e successivamente sono stati posti in vaschette di 

plastica sterili; le radici tuberose sono state quindi incubate in un primo momento a 12° C al buio 

per 15-20 giorni e poi a 15° C alla luce per 4-5 giorni. Le gemme accresciutasi nella parte 

superiore dei rizomi sono state utilizzate come materiale di partenza per il prelievo degli apici 

meristematici. I meristemi (0,5-0,8 mm) sono stati prelevati in cappa a flusso laminare 

orizzontale, con l’ausilio di uno stereoscopio binoculare e di pinze e bisturi adatti alla 

manipolazione di frammenti vegetali di dimensioni minime. Sono stati quindi allevati per 15 

giorni su di un terreno base secondo la formulazione di Murashige e Skoog (MS, 1962), senza 

ormoni, addizionato di un antibiotico (cefotaxime, 200 mg/L) eventualmente arricchito con 

carbone attivo (1 g/L) per aiutare la distensione cellulare. In seguito i meristemi sterili sono stati 

allevati su un terreno di coltura con sali e vitamine MS, addizionato di BA 0,1 mg/L e 

cefotaxime (100 mg/L). Gli espianti originatisi dai meristemi sono stati allevati (per 3-4 mesi) 

sul substrato colturale di moltiplicazione standard per il ranuncolo. 

Dopo uno screening iniziale al fine di diagnosticare le specie virali (RWMV e RanMMV) che 

infettavano il clone di ranuncolo Giallo 1 sono state effettuate una serie di reazioni RT-PCR su 3 

repliche biologiche per meristema con l’intento di valutare l’effettivo risanamento delle plantule 

derivanti dai meristemi. 
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3.8 Multiplex RT-PCR per la diagnosi simultanea di più virus 

Sono state effettuate alcune prove per lo sviluppo di un sistema di reazione multiplex RT-PCR 

(mRT-PCR) per la diagnosi simultanea di più specie virali. Il materiale vegetale di partenza per 

le reazioni multiplex è consistito nei campioni 5, 7, 9, 19 dei 20 cloni di ranuncolo di diverse 

varietà prelevati nel secondo campionamento presso l’azienda agricola Biancheri Creations
® 

(Camporosso, IM) e risultati infetti per i seguenti virus: TSWV, RWMV e RanMMV. 

Sono stati disegnati, per la reazione mRT-PCR i seguenti nuovi primers specifici per RWMV che 

amplificano un prodotto di reazione di 183 bp: 

 forward primer CGCACATGTCATCTGGAGTG  

 reverse primer GCTCCTACGGATGCAACAAA 

  

L’RNA totale è stato estratto ed è stato retrotrascritto in cDNA secondo il protocollo messo a 

punto per la diagnosi molecolare in single RT-PCR.  

Le reazioni mRT-PCR sono state effettuate con 2 µL di cDNA in una miscela di reazione di 25 

µL composta da 1,6X PCR Buffer, 3,7mM MgCl2, 0,4mM dNTPs e 1,5 U di PlatinumTaq 

polymerase.  

Le concentrazioni finali dei primers specifici per le specie virali in esame sono state: 0,16 µM 

TSWV, 0,4 µM RWMV, 0,1 µM RanMMV e 0,16 µM 5S (controllo interno di reazione). 

Le reazioni sono stata eseguite in un thermal cycler secondo il seguente programma:  

 denaturazione iniziale a 94° C per 2 minuti 

 30 cicli a 94° C per 30 secondi, 54° C per 30 secondi e 71° C  per 1 minuto 

 estensione finale a 72° C per 5 minuti. 

 

I prodotti di reazione sono stati analizzati mediante elettroforesi in gel di agarosio come 

precedentemente descritto nel sistema di reazioni single RT-PCR. 
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4. Risultati 

4.1 Protocollo di propagazione in vitro di ranuncolo 

E’ stato messo a punto sulle linee selezionate di ranuncolo il protocollo di micropropagazione 

che prevede: inserimento in asepsi in vitro, moltiplicazione di germogli e radicazione degli 

stessi. La prima fase con il prelievo dei germogli sviluppatisi dai rizomi reidratati risulta sempre 

difficile per la presenza di molti contaminanti batterici e fungini che solo in una piccola 

percentuale dei casi si riescono ad eliminare completamente. La percentuale di ottenimento di 

germogli sterili è in generale del 66,7 %. In fase di moltiplicazione l’analisi dei dati relativi alle 

prove di valutazione dell’attività della citochinina BA ha mostrato che il tasso di moltiplicazione 

medio (n° germogli/espianto/mese) incrementa all’aumentare della concentrazione di BA, 

raggiungendo il valore di 3,1 (BA 0,5 mg/L); per contro l’altezza degli espianti diminuisce 

all’aumentare della concentrazione di BA. Alla concentrazione di 0,5 mg/L BA sono stati 

osservati fenomeni di iperidricità per cui è stato necessario diminuire la concentrazione sino a 

0,3 mg/L, valore che permette di combinare un buon tasso di moltiplicazione (2,7) e una buona 

qualità degli espianti (Fig. 26a e Fig. 27). 

Non si sono riscontrati problemi di radicazione dei germogli in vitro, è stato possibile ottenere lo 

sviluppo radicale in germogli allevati in presenza di BA, anche se il substrato migliore è risultato 

essere quello in assenza di fitoregolatori (2,39 radici/espianto, lunghezza 0,97 cm) (Fig. 26b e 

Fig. 28).  

I risultati ottenuti hanno quindi consentito l’ottimizzazione di ogni fase del ciclo 

micropropagativo permettendo la produzione in vitro di espianti di elevata qualità. 

Le piantine micropropagate si possono poi ambientare con successo in serra di ambientamento in 

contenitori alveolari di plastica contenenti perlite più torba sterile (1:1, v/v) sotto il sistema di 

nebulizzazione mist (10 secondi di nebulizzazione ogni 30 minuti) che ha garantito un tasso di 

umidità relativa del 70%. 
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Fig. 26: a: Espianti in moltiplicazione su MS+BA 0,3 mg/L; b: Plantula radicata su substrato 

senza fitoregolatori. 

 

 

 

 

Fig. 27. Effetto delle diverse concentrazioni di BA saggiate sul tasso di moltiplicazione 

(n°germogli per espianto per mese) e l’altezza (cm) degli espianti (valore medio±E.S.) 

 

 

a b 
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Fig. 28. Effetto del terreno di coltura sul numero e la lunghezza delle radici (valore medio±E.S.)  
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4.2 Conservazione dei cloni di ranuncolo in vitro in crescita rallentata (Slow Growth 

Storage) 

La necessità di risparmiare sui costi di coltura in vitro ha stimolato gli studi di conservazione in 

crescita rallentata, in questo modo le piante si possono mantenere in condizioni 

termofotoperiodiche con minimo dispendio di energia e senza il rinnovo frequente del mezzo di 

coltura consentendo un risparmio anche sulla mano d’opera. La crescita rallentata prevede un 

ciclo di mantenimento a temperatura ridotta (4° C ed al buio); in queste condizioni le piantine 

crescono lentamente e risultano eziolate. Il mantenimento di una lenta crescita è però requisito 

essenziale per una successiva pronta ripresa vegetativa. La valutazione del ritmo di crescita viene 

effettuata utilizzando il tasso di crescita relativo (o Relative Growth Rate, RGR) (TCR: [ln Peso 

frescofinale-ln Peso frescoiniziale] x100/giorni di conservazione) che mette in relazione il peso 

iniziale ed il peso finale del materiale vegetale.  

 Nel caso preso in esame il clone di ranuncolo (LP 141210-1) ha mostrato una marcata riduzione 

di crescita a seguito delle condizioni colturali di conservazione rispetto al tasso di crescita 

relativo di una subcoltura standard a 15±1°C e fotoperiodo di 16 ore ed un'intensità luminosa di 

30 µE m
-2

 s
-1

 (Tab. 3). Rispetto a un TCR di 6,52 in condizioni normali, si è avuta un’effettiva 

riduzione durante la conservazione, più marcatamente per gli espianti allevati su terreno di 

coltura con 30 g/L di zucchero (1,18 dopo 3 mesi e 1,04 dopo 6 mesi). La presenza di un’alta 

concentrazione di zucchero (60 g/L) nel terreno di conservazione ha avuto invece, un effetto 

positivo sul tasso di moltiplicazione e sulla lunghezza degli espianti sia durante la conservazione 

(Fig. 29) sia durante la ripresa della crescita in post-conservazione anche rispetto ai valori 

registrati durante una subcoltura standard. (Fig. 30). La sopravvivenza degli espianti è risultata 

essere eccellente (100%) sia a tre che a sei mesi di conservazione per entrambe le concentrazioni 

di saccarosio saggiate (Tab. 3).  

I dati ottenuti mostrano come, per il ranuncolo, è possibile estendere il tempo di conservazione 

fino a sei mesi con un buona ricrescita una volta instaurate nuovamente le condizioni colturali 

standard (Fig. 31a e b). La conservazione in crescita rallentata risulta infatti essere molto 

importante per i laboratori commerciali di micropropagazione in quanto permette oltre a ridurre 

la frequenza delle subcolture, di ridurre i rischi di contaminazione e di insorgenza di 

vitropatologie (quali l’iperidricità e la necrosi dell’apice), allargare l’offerta del laboratorio ed 

organizzare al meglio la produzione aziendale.    
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Tab. 3. Effetto della concentrazione di saccarosio sulla crescita degli espianti di ranuncolo 

conservati a 4°C ed al buio. Relative Growth Rate (RGRc) dopo 3 e 6 mesi di conservazione e 

dopo la ricrescita in post-conservazione (RGRpc). RGR subcoltura standard 6,52. 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Effetto della concentrazione del saccarosio sugli espianti di ranuncolo in conservazione 

in crescita rallentata (3 e 6 mesi a 4°C ed al buio). 

 

 

Saccarosio (g/L) 
Sopravvivenza 

3 mesi (%) 

RGRc 

(3mesi) 

RGRpc 

(1 mese) 

Sopravvivenza 

6 mesi (%) 

RGRc 

(6 mesi) 

RGRpc 

(1 mese) 

 

30 100 1,18 4,31 100 1,04 4,11 

60 100 1,66 5,56 100 0,72 5,48 
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Fig. 30. Ricrescita degli espianti (3 mesi di conservazione, 4°C/buio) dopo un mese di subcoltura 

in condizioni colturali standard (15±1°C con fotoperiodo di 16 ore ed un'intensità luminosa di 30 

µE m
-2

 s
-1

) 

 

  
Fig. 31. a: Espianti di ranuncolo dopo 6 mesi di conservazione in vitro a 4°C al buio b: Espianti 

di ranuncolo alla fine della prima subcoltura standard. 

a b 
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4.3 Conservazione dei cloni di ranuncolo tramite lo sviluppo ed ingrossamento dei rizomi in 

vitro 

Nelle prove per lo sviluppo e l’ingrossamento dei rizomi in vitro, l’incremento della 

concentrazione di zucchero e di acido indolbutirrico (IBA) ha fornito i risultati migliori sia in 

termini di peso fresco totale sia per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo dei rizomi. (Tab. 

4 e 5, Fig. 32). La qualità della parte aerea della plantula in vitro risulta essere un buon indice per 

la formazione dei rizomi in quanto essa decresce fortemente in presenza della formazione delle 

radici tuberose (Tab. 4). L’utilizzo dell’ancimidolo (1 mg/L) sembra utile alla formazione ed 

all’ingrossamento dei rizomi soprattutto ad alte concentrazioni di zucchero (60 g/L) anche se si 

sono avuti notevoli fenomeni di iperidricità degli espianti (Tab. 4).  

I risultati di queste prove mostrano che il terreno di coltura migliore per l’ottenimento di rizomi 

in vitro è risultato essere quello contenente l’IBA alla concentrazione di 2 mg/L e il saccarosio 

alla concentrazione di 60 g/L (Tab. 5, Fig. 33). I rizomi formatisi e conservati a 4°C ed al buio, 

saranno allevati sul substrato di moltiplicazione in vitro per il ranuncolo precedentemente 

descritto. 

 

 

Tab. 4. Effetto dei substrati colturali impiegati per lo sviluppo dei rizomi in vitro sul peso (g) e 

sulla qualità degli espianti. (Indice qualità parte aerea: 1: sufficiente, 2: discreta, 3: buona). 

Fitoregolatori 

(mg/L) 

 

Saccarosio 

(g/L) 

 

Peso (g) Iperidricità (%) 

 

Indice di 

qualità parte 

aerea (1÷3) 

30  

giorni 

60     

giorni 

30  

giorni 

60  

giorni 

30  

giorni 

60  

giorni 

0 30 0,60±0,07 0,84±0,10 0 0 2,7 2,3 

0 60 0,69±0,07 1,11±0,14 0 0 2,7 2,3 

IBA 0.5 30 0,71±0,09 0,73±0,12 26,7 26,7 2 2 

IBA 0.5 60 0,73±0,07 0,83±0,08 0 20 2,7 2 

IBA 1 30 0,75±0,05 0,79±0,10 0 20 2,7 2,2 

IBA 1 60 0,76±0,07 0,95±0,11 0 20 2,7 2 

IBA 2 30 0,78±0,09 0,86±0,05 0 26,7 2,7 2 

IBA 2 60 0,88±0,06 1,13±0,12 0 26,7 3 1,7 

IBA 1+Ancimidolo 1 30 0,80±0,03 1,26±0,10 100 100 1 1 

IBA 1+Ancimidolo 1 60 1,09±0,12 1,46±0,16 86,6 100 1 1 
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Tab. 5. Formazione e sviluppo dei rizomi in vitro. (Radici: NT: non tuberose, I: intermedie, T: 

tuberose). 

Fitoregolatori (mg/L) 

 

Saccarosio (g) 

 

Radici  

30 

giorni 

60 

giorni 

0  30   NT  NT 

0  60   NT  I 

IBA 0.5  30   NT  NT 

IBA 0.5  60   NT  I 

IBA 1  30   I  I 

IBA 1  60   I  I 

IBA 2  30   I  T 

IBA 2  60   T  T 

IBA 1+Ancimidolo 1  30   -  - 

IBA 1+Ancimidolo 1  60   T  T 

 

 

Fig. 32. Peso (g) delle plantule dopo 30 e 60 giorni di coltura su substrati di induzione e sviluppo 

dei rizomi in vitro; S: saccarosio. 
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Fig. 33. Formazione di rizomi di ranuncolo in vitro a: Radici non tuberose, b: Radici intermedie, 

c: Radici tuberose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c 
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4.4 Definizione del sistema diagnostico delle virosi in ranuncolo mediante la tecnica                                    

molecolare RT-PCR 

I risultati ottenuti hanno mostrato l’infezione di diverse specie virali nei cloni di ranuncolo 

selezionati, sia in infezione singola che in mista (Tab. 6) (Sacco et al., 2014).  

 

Tab. 6. Infezione di diverse specie virali riscontrate nei 20 campioni saggiati in RT-PCR. 

Virus Sigle Genere Campioni infetti 

Tomato spotted wilt virus TSWV Tospovirus - 

Impatiens necrotic spot virus INSV Tospovirus - 

Ranunculus white mottle virus RWMV Ophiovirus 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 

Cucumber mosaic virus CMV Cucumovirus - 

Tobacco mosaic virus TMV Tobamovirus 1 

Tobacco rattle virus TRV Tobravirus - 

Potato virus Y PVY Potyvirus - 

Turnip mosaic virus TuMV Potyvirus - 

Ranunculus leaf distortion virus RanLDV Potyvirus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 18, 

19, 20 

Ranunculus mild mosaic virus RanMMV Potyvirus 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 18, 19 , 

20 

Ranunculus mosaic virus RanMV Potyvirus 1, 2, 3, 11 

Ranunculus latent virus RanLV Macluravirus - 

 

 

Il genere Potyvirus (Fig. 34 e 35) è stato il più rilevato ed all’interno del genere il RanLDV e 

RanMMV sono i virus ritrovati con più frequenza nei campioni analizzati (17 e 15 campioni 

positivi) (Fig. 37). I risultati sottolineano che gli afidi, vettori naturali dei potyvirus, risultano 

essere la più grave minaccia per le coltivazioni di ranuncolo e la protezione con reti bianche 

ombreggianti è nella maggior parte dei casi necessaria. E’ noto infatti che i trattamenti 

antiparassitari non hanno alcun effetto contro la trasmissione di virus da parte di afidi perché gli 

afidi sono capaci di infettare le piante in un tempo molto breve durante i probings. L’utilizzo di 

reti bianche ombreggianti crea una barriera sia fisica che ottica contro molte specie di afidi: una 
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barriera fisica in quanto gli afidi hanno un accesso limitato alla serra e una barriera ottica perché 

il colore bianco preclude agli afidi di individuare la coltivazione. 

L’infezione da parte di RWMV, appartenente al genere Ophiovirus, rilevato in 7 dei 20 

campioni, e’ rilevante come incidenza nei campioni saggiati. La trasmissione di RWMV ad oggi 

in studio per quanto riguarda la sintomatologia su ranuncolo, avviene attraverso il terreno via 

funghi unicellulari (Olpidium) ed e’ potenzialmente pericolosa in quanto facilmente diffusibile 

ed estremamente persistente nel tempo grazie alla longevità delle spore fungine che mantengono 

l’infezione nel terreno (Fig. 36).  

 

 

 

 

Fig. 34.: Diagnosi di RanMMV nei campioni di Ranunculus saggiati (C-: acqua, C+: controllo 

positivo, M: 100 bp DNA ladder). 
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Fig. 35.: Pianta di ranuncolo risultata affetta da RanMMV (campione 20).  

 

 

Fig. 36.: Diagnosi di RWMV nei campioni di Ranunculus saggiati (C-: acqua, C+: controllo 

positivo, M: 100 bp DNA ladder). 
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Fig. 37.: Pianta di ranuncolo in infezione mista da RWMV, RanMMV e RanLDV (campione 

11). 
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4.5 Confronto dei risultati ottenuti con i diversi metodi diagnostici  

I risultati per ogni specie virale analizzata con i due diversi metodi diagnostici sono illustrati in 

Tab. 7. 

 

Tab. 7. Risultati della detection virale dei 20 campioni analizzati tramite ELISA e RT-PCR (+ 

campioni positivi; - campioni negativi). 

Virus Analisi Campioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

TSWV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

INSV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CMV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TMV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TNV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TRV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RWMV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PVY ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TuMV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RanMMV ELISA 

RT-PCR 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

RanMV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RanLDV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RanLV ELISA 

RT-PCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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La perfetta convergenza dei risultati conferma l’alta affidabilità del metodo molecolare che per 

alcuni campioni è risultato essere più affidabile rispetto al metodo sierologico ELISA (campione 

3 per RanMV (Fig. 38) e campione 4 per RanLDV (Fig. 39). 

 

 

Fig. 38: Campione 3 in infezione mista da RanMV, RanMMV e RanLDV. 

 

 

Fig. 39: Campione 4 in infezione mista da RanLDV e RanMMV. 
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La sensibilità del metodo sierologico è risultata essere molto inferiore rispetto al metodo 

molecolare: ad esempio per il TSWV (campione 5 e 17) l’ELISA ha fornito risultati positivi fino 

ad una diluizione di 1:6250 ed 1:25000 corrispondenti a 16 µg e 4 µg di tessuto fresco, mentre la 

RT-PCR è risultata positiva fino alla diluizione 1:10
4
 corrispondenti a 4,4 ng e 4,6 ng di tessuto 

fresco. Per il RanMMV (campione 2 e 3) si sono avuti risultati ancora più netti in quanto il 

metodo sierologico è risultato positivo fino ad una diluizione di 1:2500 corrispondente a 40 µg di 

tessuto fresco, mentre il metodo molecolare ha fornito risultati positivi fino alla diluizione di 

1:10
6
 ed 1:10

5
 corrispondenti a 42 pg e 260 pg di tessuto fresco (Fig. 40).      

I risultati ottenuti confermano che la diagnosi molecolare, grazie alla versatilità di utilizzo, 

l'affidabilità dei risultati e l’elevata sensibilità, può essere facilmente utilizzata come strumento 

per il rilevamento di virus sui materiali di propagazione, dove si ha a disposizione un 

quantitativo limitato di campione per il saggio e dove il virus può trovarsi in concentrazioni 

molto basse. Inoltre un diagnosi rapida è essenziale per prevenire la diffusione dei principali 

virus, soprattutto agli inizi della coltura dove i sintomi non sono ben distinti da altre malattie o 

da carenze idriche o nutrizionali, al fine di garantire la produzione di piante di Ranunculus virus 

esenti. 

 

 

 

Fig. 40.: Diluizioni seriali per RanMMV (campione 2 e 3), (ND: campione indiluito, C-: acqua, 

M: 100 bp DNA ladder). 
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4.6 Risanamento tramite prelievo di meristema 

I risultati ottenuti hanno sottolineato la necessità di un ulteriore perfezionamento della metodica 

di prelievo di meristema. Su 50 meristemi prelevati 3 (clone Giallo 1) sono risultati sterili e vitali 

(6%) (Fig. 40), mentre per i restanti si sono avuti gravi problemi di contaminazione dovuti a 

batteri endogeni presenti nei cloni di ranuncolo. A tal proposito sono state effettuate prove di 

identificazione dei contaminanti batterici in coltura attraverso il Biolog test e si è accertata la 

presenza di Xanthomonas campestris, batterio tipico della specie che è presente nei semi e nelle 

radici tuberose. 

La percentuale di risanamento del clone Giallo 1, a seguito di prelievo di meristema, è comunque 

stata del 100% (Fig. 40). Tutte le repliche biologiche derivanti dai 3 meristemi sterili e vitali 

sono risultate esenti da RWMV e RanMMV (Tab. 8, Fig. 41 e 42). Gli espianti derivanti dai 

meristemi virus-free sono stati subcolturati su terreno di moltiplicazione MS+BA 0,3 mg/L in 

condizioni colturali standard.  

 

Tab. 8. RT-PCR su campioni risanati di ranuncolo clone Giallo1 a seguito di prelievo di 

meristema. 

Virus 

Clone Giallo 1 

in 

micropropagazione 

Meristema 1  

(3 repliche 

biologiche) 

Meristema 2 

(3 repliche 

biologiche) 

Meristema 3 

(3 repliche 

biologiche) 

 Ranunculus white 

mottle virus 

(RWMV) 

+ 

- - - 

- - - 

- - - 

Ranunculus mild 

mosaic virus 

(RanMMV) 

+ 

- - - 

- - - 

- - - 

 

 

Fig. 40.: a: Meristema di ranuncolo su MS+carbone attivo 1g/L; b: Plantula sviluppatasi da 

meristema in coltivazione su MS+BA 0,1mg/L;  c: Espianto risanato in coltura in vitro. 

a b c 
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Fig. 41.: Diagnosi di RanMMV su 3 repliche biologiche dei meristemi M1, M2 e M3 (C-: acqua, 

C+: controllo positivo, M: 100 bp DNA ladder). 

 

 

 

 

Fig. 42.: Diagnosi di RWMV su 3 repliche biologiche dei meristemi M1, M2 e M3 (C-: acqua, 

C+: controllo positivo, M: 100 bp DNA ladder). 
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4.7 Multiplex RT-PCR per la diagnosi simultanea di più virus 

È stato possibile mettere a punto un sistema di reazione multiplex RT-PCR per la diagnosi 

simultanea dei tre virus (TSWV, RWMV, RanMMV) diagnosticati con maggiore frequenza nei 

campioni di ranuncolo analizzati. L’amplificazione simultanea dei tre virus e del controllo 

interno è visibile in Fig. 43.  

Le concentrazioni finali dei primers per i virus e per il controllo interno, del MgCl2, del PCR 

Buffer, dei dNTPs e delle unità di Taq-polymerase sono state ottimizzate per determinare quale 

combinazione fosse la migliore per amplificare simultaneamente i frammenti attesi. La 

temperatura di annealing è risultata essere un importante parametro per l’efficienza di 

amplificazione; infatti sebbene i singoli virus e il controllo interno fossero specificatamente 

amplificati a 55°C, è stato necessario abbassare la temperatura di annealing a 54°C per la co-

amplificazione nella reazione multiplex.  

Il protocollo multiplex RT-PCR è quindi un affidabile strumento per la detection simultanea di 

più virus: ciò può essere utile nell’ottica di una riduzione dei costi e del tempo di analisi e 

rappresenta una valida alternativa ai tradizionali metodi di diagnosi sierologica e molecolare.    
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Fig. 43. Diagnosi simultanea in multiplex RT-PCR per TSWV, RWMV, RanMMV e per il 

controllo interno 5S in ranuncolo. Lane 1: campione 5 (RanMMV e TSWV); lane 2: campione 7 

(RanMMV e RWMV); lane 3: campione 9 (RanMMV); lane 4: campione 19 (controllo sano); 

lane 5: Campione 5+12+7 (RanMMV, TSWV e RWMV); lane NT: acqua; lane M: 100 bp DNA 

ladder. 
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5. Conclusioni 

Nel settore florovivaistico la produzione di materiale di propagazione sano ed in particolare 

esente da virus è estremamente importante per il mantenimento della qualità sanitaria della 

coltura e dell’affidabilità commerciale dei produttori. Pur essendo la diagnosi sierologica, ad 

oggi, la metodica più comunemente utilizzata nel rilevamento di virus e convenzionalmente 

richiesta dai servizi fitopatologici, il metodo molecolare della reverse transcription PCR (RT-

PCR) offre il vantaggio di una diagnosi sensibile, sicura e precoce soprattutto su piccole quantità 

di materiale vegetale destinato alla propagazione vegetativa in vitro dove il titolo del virus risulta 

essere molto basso. Grazie ai risultati ottenuti è stato possibile mettere a punto un protocollo 

standard (affidabile, veloce e riproducibile) per la diagnosi molecolare di tutti i virus conosciuti 

ad oggi che infettano la specie ranuncolo. Nell’ottica di una riduzione dei costi e dei tempi di 

diagnosi virale la multiplex RT-PCR è risultata essere una valida evoluzione del sistema 

molecolare di diagnosi consentendo infatti un rilevamento simultaneo di più virus in un’unica 

reazione molecolare. La tecnica di risanamento tramite prelievo di meristema, pur essendo di 

difficile esecuzione e con basse percentuali di sterilità e sopravvivenza degli espianti, si è 

confermata molto valida nell’eradicazione di alcuni virus che infettano i cloni in vitro di 

ranuncolo. 

La necessità di risparmiare sui costi di coltura in vitro ha stimolato, inoltre, gli studi di 

conservazione sia dei germogli micropropagati in crescita rallentata (Slow Growth Storage) sia 

dei rizomi sviluppatesi in vitro. I risultati ottenuti confermano la possibilità di ridurre 

marcatamente la frequenza delle periodiche subcolture senza compromettere la vitalità e il 

potenziale di ricrescita degli espianti in vitro una volta ristabilitesi le normali condizioni 

termofotoperiodiche della coltura e la possibilità di conservare a medio-lungo termine i rizomi 

ottenuti in vitro. 
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