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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Il giallume letale: una minaccia per l’industria della palma da 
cocco in Ghana
In Ghana la palma da cocco è coltivata principalmente da piccoli proprietari e rappresenta una risorsa per i 
contadini che vivono lungo le regioni costiere. Si stima che sostenga circa l’8% della popolazione rurale del paese. 
Nella regione occidentale circa il 20% della popolazione rurale dipende dalla coltivazione della palma da cocco 
per il sostentamento. L’albero della palma da cocco viene definito in tutto il mondo come “l’albero della vita” ed 
è la principale fonte di sostentamento per diverse comunità rurali, fornendo cibo, legna da ardere, bevande, olio 
commestibile, fibre, alimenti per animali e materiale da costruzione, con un esborso minimo di capitale. La coltura 
ha un grande potenziale per la creazione di posti di lavoro e contribuisce alla sicurezza alimentare ed all’aumento 
degli scambi economici per il Ghana. Questa coltivazione è tuttavia, minacciata da una devastante 
malattia: l’ingiallimento letale, conosciuto localmente come “Cape St. Paul Wilt disease” (CSPWD). 

 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Valutazione del potenziale agronomico di promettenti varietà di 
palma da cocco resistenti al giallume letale
La resistenza alle malattie non è una caratteristica permanente nel tempo. L’impiego su larga scala dell’ibrido 
“Maypan” in Giamaica è andato incontro ad una massiccia distruzione quando la presunta resistenza crollò 
durante gli anni ‘80 (Broschat et al., 2002). La ricerca di varietà resistenti è un processo continuo in Ghana. Nel 
2007, in collaborazione con il CIRAD e nell’ambito del Farmer Support Project sponsorizzato dal governo francese, 
otto varietà nane di plama da cocco sono state piantate in tre zone focolaio della malattia nelle regioni centrale 
ed occidentale del Ghana per valutare la loro resistenza a CSPWD. Due dei siti di prova sono stati colpiti dalla 
malattia. In entrambi i siti, due varietà, IBD e NLD non hanno però mostrato sintomi. Altre due varietà, NGBD e 

RESISTENZA AL GIALLUME LETALE E VALUTAZIONE AGRONOMICA 
DELLE VARIETÀ DI COCCO PIU’ PROMETTENTI PER IL 
RILASCIO AGLI AGRICOLTORI IN GHANA
La migliore opzione per combattere la malattia LY del cocco in Ghana

• Una coltivazione di palma da cocco sana (a sinistra) ed un devastata dal CSPWD (a destra). Foto di J. Nkansah-Poku (a 
sinistra) e di Egya N. Yankey (a destra)
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MGD hanno fatto registrare livelli di incidenza della malattia molto bassi, rispettivamente 1,21% e 
1,19%. Le prestazioni agronomiche di queste varietà, tuttavia, devono ancora essere determinate per 
poter essere rilasciate agli agricoltori come materiali resistenti alla malattia e ad alto rendimento.

 �COSA FA TROPICSAFE?

Valutazione in campo della produttività delle più promettenti 
varietà di palma da cocco
Nell’ambito di TROPICSAFE vengono valutate le prestazioni agronomiche delle varietà sopra menzionate che 
hanno mostrato una promettente / potenziale resistenza a CSPWD. Le prove vengono condotte ad Anwea, un’area 
in cui la malattia è endemica localizzata nella regione occidentale, dove la palma da cocco rappresentava la 
principale coltura prima di essere sostituita dal cacao a causa dell’epidemia di CSPWD. Il distretto è caratterizzato 
da precipitazioni durante tutto l’anno e da buoni terreni strutturati che supportano diversi tipi di colture. La 
sperimentazione è stata impostata utilizzando un sistema a blocchi completamente randomizzato. Sono stati inclusi 
l’ibrido SGD, SGD x VTT e una varietà West African Tall molto suscettibile alla malattia (controllo suscettibile). 
Il vigore varietale viene valutato raccogliendo parametri di crescita quali l’emissione delle foglie, il numero di 
foglioline, la circonferenza della pianta, la lunghezza del picciolo e la lunghezza totale delle foglie su 30 palme 
di ogni varietà a intervalli di sei mesi. Le palme sono anche controllate per verificare la comparsa dei sintomi di 
CSPWD.

 �COME FUNZIONA?

Raccolta dei dati e monitoraggio delle palme da cocco
Dopo due anni dall’impianto, nessuna delle palme da cocco ha ancora mostrato sintomi della malattia. Si prevede 
che le palme inizieranno a produrre fiori e frutti nel 2021. In quel momento verranno raccolti e utilizzati ulteriori 
dati produttivi per accertare stabilità, uniformità e carattere distintivo della resa delle diverse varietà. È necessario 
molto tempo per raccogliere tali dati dalle piantagioni di palma da cocco, tuttavia si prevede che i dati iniziali, 
insieme ai dati sulla crescita, potranno essere indicativi della validità di ciascuna varietà in sperimentazione. Il 
risultato della sperimentazione potrà dare speranza ai coltivatori di palma da cocco ghanesi e faciliterà il rilancio 
del programma di reimpianto in Ghana.

• Il campo di prova ad Anwea
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• Misurazione della circonferenza del colletto (a sinistra) e 
concimazione per massimizzare il potenziale delle palme da cocco (a 
destra)


