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 � IL PROBLEMA STUDIATO

Rischio di diffusione ‘Candidatus Liberibacter africanus’
Molto poco è noto sulle piante ospiti alternative e sui vettori di insetti dell’importante agente patogeno ‘Candidatus 
Liberibacter africanus’, associato al “greening” degli agrumi. Questa mancanza di conoscenze è molto grave 
poiché l’importazione di piante ospiti alternative o l’introduzione accidentale di un insetto vettore potrebbe 
servire come mezzo di diffusione del patogeno a zone del mondo non ancora infette, inclusa l’Europa. È stata 
condotta un’indagine su numerosi di campioni di potenziali piante ospiti alternative del patogeno, concentrandosi 
principalmente su specie che si trovano nella parte occidentale del Sud Africa. È stato verificato che gli arbusti di 
Rutacee autoctone del Sud Africa sono comunemente infettati da questi batteri, che però risultano diversi e specifici 
per ogni specie analizzata. È importante verificare se esistono piante ospiti alternative agli agrumi in Sud Africa 
ed per la loro identificazione sono state utilizzate la morfologia e la tecnica del “barcode”. Il monitoraggio delle 
specie di psillidi osservate su queste piante è avvenuto tramite il riconoscimento “barcode” dei morfogruppi ed 
l’identificazione morfologica dei vari insetti.

• Immagini in alto: sintomi di “greening” negli agrumi. Immagine in basso a sinistra: psillide vettore 
Trioza erytreae. Immagine in basso a destra: sacche prodotte da ninfe di T. erytreae su foglie di Vepris 
lanceolata.
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 �  I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Piante ospiti alternative di ‘Candidatus Liberibacter 
africanus’ sensu lato in Sud Africa
Sono in corso studi per determinare se specie indigene di Rutaceae (Calodendrum capense, Clausena anisata, Oricia 
spp., Teclea spp., Vepris spp. e Zanthoxylum spp.) fungano da serbatoi per il pericoloso agente patogeno degli 
agrumi ‘Candidatus Liberibacter africanus’ associato al “greening” degli agrumi. Ogni genere di pianta indigena 
analizzata conteneva un ceppo specifico di ‘Ca. L. africanus’ (Roberts et al., 2015). Una percentuale relativamente 
alta dei campioni raccolti per ciascun genere di pianta è risultata positiva per il patogeno, suggerendo la presenza 
ubiquitaria di questo batterio in Sud Africa. Questi studi sono stati ampliati aggiungendo esclusivamente il gruppo 
relativamente numeroso di rutacee del “fynbos” del capo occidentale. Per questi studi è stato utilizzato un saggio 
PCR generico per ‘Candidatus Liberibacter’ (Roberts et al., 2015). Lo psillide Trioza erytreae è il vettore noto di 
‘Ca. L. africanus‘ ma anche Diaphorina citri, può trasmettere questo batterio sperimentalmente. Gli insetti vettori dei 
ceppi diversi di ‘Ca. L. africanus’ sono ancora sconosciuti.

• Specie di rutacee ospiti di ‘Candidatus Liberibacter africanus’ sensu lato identificate in Sud Africa.
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 �  ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE 

Sopralluoghi per l’identificazione di piante ospiti 
alternative di ‘Candidatus Liberibacter africanus’ sensu lato
Nell’ambito di TROPICSAFE sono stati effettuati sopralluoghi e caratterizzazione di ceppi di ‘Candidatus Liberibacter’ 
e dei loro potenziali insetti vettori in piante ospiti alternative agli agrumi. Campioni di piante erbacee autoctone sono 
stati raccolti in diverse località del capo occidentale, in Sud Africa durante diverse stagioni nel 2017 e nel 2018, 
spesso intorno ad agrumeti o vigneti. Il materiale fogliare raccolto è stato conservato a -80°C fino all’estrazione 
del DNA. Sono quindi state effettuate prove di PCR quantitativa specifica per verificare la presenza di ‘Candidatus 
Liberibacter’. Sui campioni positivi in qPCR è stata effettuata PCR e gli ampliconi ottenuti sono stati sequenziati. Per 
l’identificazione delle piante ospiti alternative sono state utilizzate chiavi tassonomiche e “barcode”. 

Le stesse aree sono state esaminate anche per la presenza di potenziali insetti vettori (psillidi) prima di campionarli 
per i saggi di laboratorio per rilevare la presenza dei batteri. Il campionamento è stato effettuato mediante 
aspirazione (macchina DVAC) degli insetti che sono poi stati conservati in etanolo assoluto per la successiva 
identificazione e l’analisi molecolare. L’identificazione è stata effettuata su base morfologica e gli insetti sono poi 
stati sottoposti all’estrazione del DNA utilizzando un metodo non distruttivo basato sull’uso di un tampone TNES che 
lascia intatti gli insetti per una successiva conferma dell’identificazione e per la loro conservazione in musei come 
campioni di riferimento tassonomico.

• Utilizzo di un’aspiratore per raccogliere gli insetti dalle piante del “fynbos” in Sud Africa.
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 �  DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI 

Identificazione di piante ospiti alternative per 
‘Candidatus Liberibacter africanus’ e sue sottospecie
Sono stati condotti tre sopralluoghi a settembre 2017, gennaio e agosto 2018. I primi due nelle zone di Worcester 
/ Robertson / Slanghoek della valle Breederiver, nel capo occidentale mentre l’ultimo a Vredendal / Lutzville, 
sulla costa di capo occidentale. Sono stati esaminati dodici siti di raccolta, di cui due in prossimità di agrumeti. 
Utilizzando il dispositivo DVAC, sono stati raccolti insetti da 1.001 campioni di piante da cui sono stati prelevati 
materiali fogliari e piccole branche ed è stato estratto il DNA. Sono stati raccolti da 5 a 100 esemplari di ciascuna 
delle 42 specie di piante (con un massimo di 20 esemplari della stessa specie per sito). Queste piante sono state 
identificate mediante caratteri morfologici e tramite il sequenziamento del gene rbcL di campioni rappresentativi. 
Tutti i campioni sono stati saggiati per verificare la presenza di ‘Candidatus Liberibacter’ spp. mediante saggi 
qPCR. I 143 campioni con valori Ct inferiori a 30  sono stati anche saggiati mediante PCR sui geni rplJ e omp. 
Settantotto dei campioni con valori di Ct inferiori a 30 provenivano da una delle tre specie di Atriplex raccolte, 
mentre 14 provenivano da specie di Lycium, 15 da Rapistrum rugosum, mentre un numero inferiore di campioni 
proveniva da altre specie. Nessuno dei campioni ha prodotto ampliconi in PCR. Nessuno psillide è stato individuato 
trai numerosi altri insetti raccolti. Un campione di Atriplex, positivo in qPCR, è stato sottoposto a sequenziamento 
totale (NGS) ed i risultati sono in fase di analisi.

• Cespugli di Atriplex lindleyii, specie che ha fatto registrare un elevato 
numero di campioni con bassi valori di Ct ai saggi effettuati mediante 
qPCR specifica per identificare la presenza di ‘Candidatus Liberibacter’.


