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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Gestione sostenibile di “huanglongbing”nell’industria agrumicola a Cuba

“Huanglongbing” (HLB) è stato scoperto a Cuba alla fine del 2006 (Luis et al., 2009), da quel momento la 
produzione di agrumi si è ridotta da 500.000 tonnellate nel 2004 a 100.000 tonnellate nel 2017. Si è anche 
osservata contemporaneamente una marcata riduzione della superficie agrumicola totale e 20.465 ettari sono stati 
reimpiantati con colture alternative. Si è inoltre osservata una significativa riduzione del consumo di agrumi  nella 
popolazione cubana. La produzione nazionale di succhi per esportazione ha subito un calo simile. Poiché non 
sono disponibili metodi curativi per HLB, l’alternativa principale per raggiungere la sostenibilità dell’agrumicoltura 
cubana è rappresentata da una appropriata gestione della malattia (Batista et al., 2017).

• Posizioni geografiche delle aziende agrumicole (icone con agrumi) nelle province (zone colorate) 
di Cuba. Superfici coltivate ad agrumi per provincia e dati generali sulla produzione agrumicola nel 
2017.

VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE
DI “HUANGLONGBING” NEGLI AGRUMI A CUBA

• Impianto di arancio dolce “Valencia 121” a Ceballos ove è presente una bassa incidenza di piante 
sintomatiche a HLB e si ha una buona produzione (foto di D. Lopez).
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 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Strategie alternative per il controllo biologico della 
malattia a Cuba
Uno degli obiettivi principali del progetto TROPICSAFE è lo sviluppo di strategie avanzate di gestione integrata dei 
parassiti e dei patogeni attraverso la riduzione dell’impatto ambientale delle strategie di protezione delle piante. 
Tra queste strategie, il controllo biologico come l’uso di prodotti naturali è oggi una delle strategie più praticabili 
ed ecocompatibili per ridurre la presenza di molti insetti vettori.

Pertanto, i nostri obiettivi sono:

1-valutare l’efficacia dell’eradicazione delle piante infette per ridurre il progresso temporale della malattia e 
diminuire la necessità di applicazioni chimiche;

2- valutare due pratiche di gestione per il controllo di Diaphorina citri, il fungo entomopatogeno Hirsutella sp. ed 
applicazioni di caolino.

 �COSA FA TROPICSAFE?

Indagini sistematiche, applicazione dei trattamenti ed osservazione 
dei sintomi
L’efficacia dell’eradicazione sulla gestione di HLB è stata valutata confrontando l’andamento temporale della 
malattia in due aree in cui vengono applicate strategie di gestione diverse. Sono stati selezionati sei frutteti di 
due aziende cubane: Ceballos nella provincia di Ciego de Ávila e Victoria de Girón nella provincia di Matanzas. 
L’attività TROPICSAFE è stata sviluppata in un blocco di 900 piante in ogni frutteto. In Ceballos, la strategia prevede 
l’uso di alberi sani per il reimpianto, il controllo chimico a livello locale degli insetti vettori (quando presenti) e 
quando le piante sono in fase di pregermogliamento (per proteggere le nuove foglie); e la rimozione di alberi infetti 
(eradicazione). In Victoria de Girón, la strategia è simile ma senza eradicazione. 

Le varietà commerciali comprendono l’arancio dolce “Valencia” [Citrus sinensis (L.) Osb.], i pompelmi “Marsh” e 
“Ruby” (Citrus paradisi  Macf.) innestati ed i portainnesti arancio amaro (C. aurantium  L.), “Citranges carrizo” 
e “C-35” (Poncirus trifoliata x Citrus sinensis). Da marzo 2017 in ciascun frutteto sono stati effettuati monitoraggi 
sistematici ogni due mesi per l’individuazione delle piante sintomatiche a HLB. Il sintomo principale utilizzato 
per la diagnosi visiva è stata la presenza della tipica maculatura asimmetrica nelle foglie. 

Il fungo entomopatogeno Hirsutella è stato applicato in tutte le aziende agrumicole di Cuba. Diversi isolati di 
funghi entomopatogeni sono stati isolati da adulti infetti di D. citri. Il substrato utilizzato è stato il quello agarizzato 
contenente patata e destrosio (PDA) ed il fungo è stato identificato mediante metodiche di tassonomia classica. 
Sono stati effettuati e messi a confronto tre trattamenti: (i) Hirsutella sp., (ii) insetticidi sistemici e di contatto e (iii) 
non trattato (controllo). La presenza di ninfe è stata determinata mediante campionamento visivo di 20 foglie per 
pianta.

Infine, per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia dell’applicazione di caolino al 5% contro D. citri, viene 
effettuato un confronto tra la presenza di insetti sulle piante trattate con questo prodotto e le piante senza trattamento. 
Il frutteto selezionato (arancio “Valencia”) è situato nell’azienda sita ad Isla de la Juventud. Le applicazioni di 
caolino sono state effettuate a marzo, maggio e settembre 2018. Il numero di uova, ninfe ed adulti di D. citri è stato 
registrato da marzo a novembre 2018. Quattro rami per pianta sono stati selezionati in base ai punti cardinali. 
Per valutare la popolazione di D. citri è stata utilizzata una scala arbitraria: scarsa (w): 1- 2 individui, media (m): 
3-5 e alta: più di 5 individui.
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 �COME FUNZIONA?

Primi risultati incoraggianti. Eradicazione come 
soluzione possibile
I primi risultati di eradicazione negli agrumeti di Ceballos ottenuti fino a ottobre 2018 hanno mostrato una 
bassa incidenza di piante sintomatiche con la presenza di piccoli focolai vicino alla strada. Questo risultato è 
principalmente da mettere in relazione con un controllo efficace degli insetti vettori (bassi livelli di popolazione) che 
permettono di evitare infezioni secondarie ed una importante diffusione della malattia. Inoltre, questi agrumeti sono 
lontani da quelli vecchi. Ciò ha consentito applicazioni meno frequenti di sostanze chimiche in modo preventivo e 
solo ai margini del campo. Poiché il numero di piante sintomatiche era ridotto, è però stato impossibile effettuare 
analisi epidemiologiche. Tuttavia, questo risultato è un indicatore positivo dell’efficacia della strategia di gestione 
utilizzata.

Negli agrumeti di Victoria de Girón, l’incidenza della malattia era più alta che in quelli di Ceballos e le piante 
sintomatiche sono state rilevate fin dall’inizio della valutazione. L’incidenza delle piante sintomatiche ha mostrato 
un marcato aumento di tutti gli agrumeti. Questa è probabilmente una conseguenza della permanenza della fonte 
di inoculo primario rappresentata da piante infette da HLB non sradicate.

• Incremento temporale dell’incidenza di alberi sintomatici negli agrumeti di Victoria de Girón, a 
Jagüey Grande da marzo 2017 a ottobre 2018. Agrumeti valutati: arancio dolce “Valencia Criolla” 
innestato su “C-35 citrange” (JGT-14-3), “Valencia Criolla” arancio dolce innestato su arancio amaro 
(JGT-14-4) e pompelmo “Marsh Jibarito” innestato su arancio amaro (JGT-21).
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• D. citri parassitizzata da funghi 
entomopatogeni su foglia di agrumi (foto di J.L. 
Rodriguez Tapia).

 �COME FUNZIONA? (continua dalla pagina precedente)

Per quanto riguarda la pratica di applicazione del fungo entomopatogeno nei diversi agrumeti, adulti 

di D. citri infetti sono stati raccolti a Jiguaní, Contramaestre e Sola nelle province di Granma, Santiago de Cuba e 
Camaguey. Gli isolati ottenuti da questi insetti campionati includevano specie del genere Hirsutella. Gli isolati sono 
stati mantenuti su substrato PDA in condizioni controllate. I risultati preliminari suggeriscono un possibile uso di 
questo fungo per il controllo biologico dell’insetto vettore. Il confronto dell’efficacia dei tre trattamenti (i) Hirsutella 
sp., (Ii) insetticidi sistemici e di contatto e (iii) non trattato (controllo) è in corso.

Alcuni risultati preliminari per l’applicazione di caolino hanno mostrato la sua capacità repellente poiché ha 
modificato il comportamento di D. citri e non sono stati rilevati individui dopo le applicazioni. Popolazioni di D. citri 
sono state individuate solo nei primi mesi  di applicazione del prodotto (marzo e maggio 2018). Una sola pianta 
con adulti è stata rilevata a giugno e novembre 2018.

Le potenziali vie di diffusione di HLB includono la presenza di inoculo negli agrumeti (cioè piante sintomatiche 
infette) e di popolazioni dell’insetto vettore. Le misure per il suo controllo si concentrano principalmente sulla  
riduzione dell’inoculo mediante rimozione frequente degli alberi colpiti da HLB e sul controllo delle popolazioni di 
psillidi vettori mediante trattamenti alternativi. I primi risultati indicano che tutte le misure sperimentate hanno avuto 
un effetto positivo, sia diminuendo la diffusione della malattia sia riducendo i livelli di popolazione del vettore.

• Isolamento del fungo entomopatogeno su 
substrato PDA (foto di M. Ramos).


