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del programma dell’Uninone Europea Horizon 
2020 ricerca ed innovazione con il contratto 
Nº 727459

Questa scheda informativa è prodotta nell’ambito del progetto 
TROPICSAFE. Sebbene l’autore abbia lavorato sulle migliori 
informazioni disponibili, né l’autore né l’UE sono in ogni 
caso responsabili per eventuali perdite, danni o lesioni subite 
direttamente o indirettamente in relazione al progetto.

 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

“Huanglongbing”: una malattia letale degli agrumi
Gli agrumi sono  la più importante coltura arborea da frutto nel mondo, con una produzione annuale stimata di 
165 milioni di tonnellate (FAOSTAT, 2019). “Huanglongbing” (HLB) è considerata la malattia più distruttiva delle 
specie commerciali di agrumi in tutto il mondo. Colpisce tutte le varietà, riducendone gravemente la resa e la 
qualità. La malattia è associata alla presenza di alcune specie di ‘Candidatus Liberibacter’ trasmesse dagli psillidi 
Diaphorina citri e Trioza erytreae. HLB è presente in tutti i continenti eccetto Australia ed Europa continentale, 
tuttavia uno dei suoi insetti vettori è stato identificato nella penisola iberica nel 2014 (Cocuzza et al., 2017). Il suo 
impatto è molto elevato in America ed Africa. In Florida, HLB ha causato perdite per 4.554 milioni di dollari in soli 
sei anni (2005-2011) (Hodges e Spreen, 2012). Dal momento che non esiste nessuna strategia di controllo efficace 
eccetto la prevenzione, la conoscenza della malattia ed una rapida identificazione dei suoi sintomi sono essenziali. 
Comunque, c’è ancora una chiara mancanza di informazioni riguardo “huanglongbing”, specialmente in quei 
paesi che sono ancora esenti dalla malattia. 

 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Insetti vettori ed sintomi di HLB
‘Candidatus Liberibacter’ agente di “huanglongbing” negli agrumi rallenta la crescita della pianta, ne riduce la 
fioritura, e causa perdite produttive quali-quantitative, prima della morte della pianta (Fujikawa et al., 2013). Due 
specie di psillidi degli agrumi possono trasmettere questo batterio: Diaphorina citri (psillide asiatico degli agrumi) 
e Trioza erytreae (psillide africano degli agrumi). Il tempo di inoculazione è rapido, di circa un’ora ed i sintomi 
compaiono circa quattro mesi dopo l’infezione (Batool et al., 2007). D. citri è presente nella maggior parte delle 
regioni tropicali di Asia ed America ed ora anche in tutte le aree produttive degli agrumi nei Caraibi. Questo 
psillide è il più pericoloso e diffuso al mondo. T. erytreae é presente in Africa, nelle isole Canarie, a Madeira e di 
recente anche nel nord di Spagna e Portogallo ove la  preoccupazione dovuta all’arrivo di questi psillidi è molto 
grande in quanto potrebbe avere un effetto disastroso in Europa (ANSES, 2019). Il primo passo per la prevenzione 
è quello di riconoscere la malattia ed i suoi insetti vettori. E’ necessario identificare il prima possibile la presenza 
dei vettori e della malattia negli agrumeti, ma anche nei giardini privati al fine di stabilire pratiche di gestione 

DIAGNOSI VISIVA DELLA MALATTIA “HUANGLONGBING” 
NEGLI AGRUMI
Come riconoscere i sintomi in alberi, foglie e frutti 

• Parcelle di agrumi infetti a Guadalupa: A, mandarini; B, aranci; C, lima
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appropriate per HLB. I protocolli per il monitoraggio degli insetti vettori e per l’identificazione della 
malattia sono parte del progetto TROPICSAFE. Si è visto che anche pochi psillidi sono sufficienti ad 
infettare agrumeti, che possono anche presentare piante asintomatiche in grado però di morire rapidamente.

 �COSA FA TROPICSAFE?

Come individuare gli insetti vettori e HLB in campo
Entrambi gli insetti vettori sono identificabili in campo sia in stadio di ninfa che di adulto mediante osservazioni 
visive e/o al microscopio ottico.

I sintomi di HLB sono caratteristici e possono essere facilmente riconoscibili in campo: ingiallimento asimmetrico 
delle foglie, disseccamento, caduta prematura e deformazione dei frutti. Le foglie possono anche diventare più 
spesse, coriacee con nervature accentuate, le nervature laterali possono divenire più spesse, gonfie e suberificate 
(Batool et al., 2007). Alcune piante possono rimanere asintomatiche all’inizio della malattia, pertanto la diagnosi 
molecolare per individuare la presenza di ‘Candidatus Liberibacter’ risulta necessaria. Allo scopo si possono usare 
diversi metodi di amplificazione del DNA che includono l’amplificazione genica (PCR), PCR quantitativa, PCR 
“nested” e amplificazione isotermica mediata da “loop” (LAMP) (Iftikhar et al., 2016). Questi metodi di diagnosi 
di laboratorio richiedono spesso molto tempo e sono costosi. Il progetto TROPICSAFE sta sviluppando tecniche di 
diagnosi più pratiche ed accessibili che possono essere applicate direttamente in campo. 

• Ninfa (A) ed adulto (B) di Diaphorina citri (CIRAD), stadi larvali di
D. citri (C). Ninfa (D) ed adulto (E) di Trioza erytreae, stadi larvali di
T. erytreae (F) (A. Tena, IVIA)

Uovo         Stadi larvali Adulto

Uovo         Stadi larvali Adulto
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• Sintomi principali di HLB in piante di agrumi, foglie e frutti (ASSOFWI)

 �COME FUNZIONA?

Identificazione di HLB in sopralluoghi su piccola scala in alcuni 
stati del progetto
Campioni di agrumi sintomatici sono stati raccolti a Cuba, in Giamaica ed a Guadalupa. L’estrazione di DNA 
è stata effettuata da un grammo di nervature fogliari. L’amplificazione PCR per ‘Candidatus Liberibacter’ è stata 
effettuata con i “primer” OA1/OI2 e OI1/OI2c (Jagoueix et al., 1996), il sequenziamento ha confermato la 
presenza di ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ nella maggior parte dei campioni analizzati. La presenza del 
patogeno non è risultata legata alla varietà della pianta o alla sua localizzazione geografica.

Campione Località HLB positivo/totale saggiato

Cuba

Lima persiana

Ceballos/Ciego de Avila

21/21

Arancio Valencia 30/30

Tangerino 1/1

Pompelmo 12/12

Lima persiana 

Sola/Camagüey

12/12

Arancio Valencia 2/2

Pompelmo 2/2

Lima persiana

Jagüey/Matanzas

15/16

Arancio 29/30

Tangerino 2/2

Pompelmo 2/2

Lima 3/3

Arancio
Arimao/Cienfuegos

2/2

Pompelmo 6/6

Lima messicana L’Avana 0/1
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Campione Località HLB positivo/totale saggiato

Guadalupa

Arancio Valencia Rod Red

Trois-Rivières

0/1

Arancio Navelina 0/1

Mandarino Creole 1/1

Lima Tahiti 4/4

Tangelo Nova

Vieux-Habitants

0/1

Tangelo Jackson 1/2

Arancio Navel 1/1

Mandarino Tample 2/2

Arancio Valencia Late 1/2

Arancio Maltaise 0/1

Mandarino Falglo 1/1

Tangelo Triumph 1/1

Tangor Ellendale 1/1

Arancio Navelate 1/1

Arancio Fisher Navel 1/2

Lima messicana
Nord Vieux-Habitants

1/1

Tahiti limone 1/1

Flhor AG1 4X CIRAD Capesterre 0/2

Giamaica

Azienda agrumicola Bay Brook 4/5

Agrume Montago Bay Montego Bay 1/1

• Risulati dell’indagine per l’identificazione di ‘Candidatus Liberibacter’ in 
specie di agrumi a Cuba, Guadalupa e Giamaica (Bertaccini et al., 2019)




