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Analisi molecolare e filogenesi delle specie a fioritura tardiva del genere
Allium (Amaryllidaceae, Allioideae)

Recenti indagini molecolari hanno evidenziato le relazioni filogenetiche all'interno del

genere Allium, proponendo in molti casi nuovi inquadramenti tassonomici in rapporto

all'organizzazione in sottogeneri e sezioni (Friesen & al. 2006; Li & al. 2010). Mentre sono

stati esaminati a fondo i gruppi che includono le specie d'interesse economico, poco si sa

sulla filogenesi del sottogenere Allium e, soprattutto, della sez. Codonoprasum, compren-

dente gran parte dei taxa euro-mediterranei e caucasici. Nella sezione si collocano varie

specie a fioritura tardiva (Agosto-Novembre), distinte per il ciclo ontogenetico con lunga

fase vegetativa e assenza quasi totale di dormienza dei bulbi (Brullo & al. 2003). Tali spe-

cie sono ecologicamente ben specializzate e crescono in habitat particolari (sottobosco,

pantani, anfratti rocciosi) dove possono vegetare anche nel periodo di maggiore aridità. Su

base corologica, tutte hanno marcato carattere relitto e distribuzione puntiforme o discon-

tinua e ± frammentata, separata in due diverse aree geografiche: una mediterraneo-orien-

tale con 12 specie, tutte diploidi (2n = 2x = 16) tranne una tetraploide (2n = 4x = 32); l’al-

tra mediterraneo-occidentale, con 4 specie tetraploidi ad assetto allopoliploide.

Questo contributo presenta i risultati di uno studio di filogenesi molecolare sulla sez.

Codonoprasum, con particolare riferimento alle specie autunnali. Per confronto sono state

inserite le specie a fioritura tardiva di altri sottogeneri e sezioni, insieme ad altri taxa non

tardivi della sez. Codonoprasum e di altre sezioni filogeneticamente più affini. Le analisi

sono state svolte con marcatori nucleari (ITS) e plastidiali (trnL-trnF, trnH-psbA) su un

totale di 66 specie. I risultati dell'analisi di parsimonia e dell'inferenza bayesiana raggrup-

pano i taxa della sez. Codonoprasum in un clado abbastanza ben supportato (PP 90%, BS

75%). All'interno della sezione, le specie a fioritura tardiva sono variamente distribuite, con

netta separazione dei taxa orientali diploidi da quelli occidentali allopoliploidi, i quali si col-

locano nello stesso clado di specie di grossa taglia come A. oleraceum e A. paniculatum.

Interessante è la stretta correlazione di A. anzalonei, specie tardiva dell'Italia centrale,

con A. tenuiflorum, ad areale diffuso nel territorio peninsulare e in parte sovrapponibile a

quello di A. anzalonei, e con alcuni taxa siciliani endemici (gruppo di A. lehmanni).
L'unica specie poliploide orientale (A. apolloniensis) si colloca in un clado distinto con

A. tardans, specie diffusa a Creta. Gli altri taxa orientali diploidi si ripartiscono tra cladi

diversi, indicando in alcuni casi anche una certa correlazione su base geografica; a ogni

modo, i dati molecolari confermano l'isolamento tassonomico già rilevato per alcuni taxa,

come A. autunnale di Cipro e A. tardiflorum, endemita puntiforme d'Israele.

Gli altri Allium a fioritura tardiva sono distribuiti nei sottogeneri e sezioni d'apparte-

nenza in linee filetiche distinte, perlopiù in posizione precocemente divergente.
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I risultati mostrano, inoltre, il netto polifiletismo della sezione Brevispatha: A. par-
ciflorum (specie tipo) e A. callimischon subsp. haemostictum (a fioritura tardiva) si col-

locano in cladi distanti tra loro, insieme a specie autunnali orientali della sez.

Codonoprasum. Al contrario, sono riuniti in un unico clado ben supportato (100% BS

e PP) i taxa indagati di A. cupanii, dando valore all'opportunità di una loro distinzione

dalla sez. Brevispatha e collocazione nell'autonoma sez. Cupanioscordum già rimarca-

ta su base morfo-cariologica (Brullo & al. 2008).

In conclusione, da questo studio emerge che la sez. Codonoprasum forma un grup-

po monofiletico d'origine piuttosto recente, omogeneo e ben differenziato dalle altre

sezioni del sottogenere Allium, come già indicato su base morfologica e fenologica

(Hanelt & al. 1992). In merito alle specie a fioritura tardiva, particolarmente numerose

in tale sezione, le analisi confermano che i taxa orientali hanno avuto un'origine indi-

pendente e piuttosto antica, rappresentando taxa a spiccato carattere relitto, mentre le

specie occidentali poliploidi si sono diversificate successivamente, probabilmente in

seguito alla segregazione post-Messiniana, da eventi di ibridazione tra taxa affini anco-

ra non ben identificabili del ciclo di A. paniculatum.
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