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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

Gestione sostenibile del giallume letale per l’industria della 
palma da cocco in Giamaica 
Il giallume letale è una malattia devastante che colpisce la palma da cocco ed altre 35 specie di palme. E’ diffusa nei 
Caraibi, in America Latina ed in Africa e dal 1961 ha ucciso milioni di palme. La diffusione inarrestabile di questa 
malattia mortale nelle aree di coltivazione della palma da cocco sta avendo un grave impatto su molte comunità 
vulnerabili. Sono associati alla malattia fitoplasmi classificati nel gruppo ribosomico 16SrIV. Questi  batteri privi 
di parete e parassiti obbligati colonizzano sistemicamente i tessuti del floema inducendo numerosi cambiamenti 
biochimici e fisiologici che portano allo sviluppo dei sintomi ed alla morte delle palme da cocco. 

� L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Strategie di gestione necessarie per il controllo del giallume 
letale presente in Giamaica
Uno degli obiettivi principali del progetto TROPICSAFE è lo sviluppo di strategie avanzate di gestione integrata 
di alcune malattie attraverso la riduzione dell’impatto ambientale delle strategie di protezione delle piante. Tra 
queste strategie, l’uso di pratiche culturali e l’applicazione di sostanze chimiche per controllare la diffusione della 
malattia è risultato in qualche misura efficace. Il progetto mira a valutare l’effetto di queste strategie di gestione nel 
contenimento della malattia.  

 �COSA FA TROPICSAFE?

Validazione delle pratiche di gestione per ridurre la diffusione 
del giallume letale
La malattia è stata ridotta in modo significativo in alcune delle aree più colpite in Giamaica. Queste aree sono 
state identificate e le pratiche di gestione sono state applicate sistematicamente seguendo il protocollo seguente.

VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DEL GIALLUME 
LETALE DELLA PALMA DA COCCO IN GIAMAICA
Impatto delle pratiche di gestione sulla diffusione della 
malattia in Giamaica

• Posizioni geografiche delle aree colpite da giallume letale in Giamaica (a sinistra) e palma da cocco sintomatica (a destra)
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1. Sorveglianza delle aree infette da giallume letale

2. Identificazione delle piante colpite

3. Analisi dei campioni di palma per verificare la presenza del fitoplasma del giallume letale

4. Rimozione immediata degli alberi infetti / sintomatici

5. Trattamenti localizzati con insetticidi (malathion) per
controllare gli insetti vettori Haplaxius crudus e Oecleus
sp.

6. Reimpianto immediato di palme da cocco sane
nell’area in cui vengono rimossi gli alberi infetti

7. Controllo delle erbe infestanti: gramigna, erba bufala,
erba di Guinea, Emilia fosbergii e Stachytarpheta
jamaicensis

8. Gestione della salute delle piante attraverso l’applicazione 
di un’adeguata concimazione.

 �COME FUNZIONA?

Risultati incoraggianti
L’analisi dei dati raccolti mostra una riduzione del numero di alberi infettati nell’area in cui vengono implementate 
queste strategie di gestione. La diffusione della malattia in queste aree continua a diminuire, e questo produce 
rinnovata speranza per i piccoli proprietari nelle comunità rurali di palma da cocco in Giamaica. Il grafico seguente 
mostra l’effetto della pratica di gestione impiegata, mediante la quale la malattia si è ridotta in modo significativo 
nel tempo.
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• Numero di palme da cocco morte dal 2002 nella fattoria "Nutts River" in Giamaica

• Rimozione di una palma da cocco infetta da
giallume letale e raccolta degli insetti dalle foglie della
pianta rimossa

Palme da cocco morte per la presenza di giallume letale  nella fattoria  "Nutts River", St. Thomas




