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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Il giallume letale: una grave minaccia per la filiera del cocco in 
molti paesi
Il giallume letale è una malattia che ha ucciso milioni di palme da cocco in vari paesi americani danneggiando 
agricoltori e filiera del cocco, e la sua diffusione minaccia vari altri paesi (Myrie et al., 2019). Una gestione efficace 
del giallume letale della palma da cocco richiede l’impiego di germoplasma resistente. In Giamaica ed in Messico 
si è già ottenuta l’identificazione di alcuni genotipi resistenti (Yankey et al., 2018). Ad ogni modo è necessario 
effettuare ulteriori verifiche sia del materiale introdotto che del materiale locale per evitare i rischi associati all’uso 
di un germoplasma omogeneo. La valutazione deve essere effettuata però impiegando palme esposte in campo 
agli insetti vettori, un processo che richiede molto tempo. Sostituire palme da cocco suscettibili con altre resistenti è 
l’unica strategia sostenibile in vari paesi. 

VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL GIALLUME LETALE IN 
PALMA DA COCCO E GESTIONE DELLA MALATTIA
Uso di germoplasma resistente al giallume letale come  
base per la gestione della malattia

• Sintomi del giallume letale: caduta delle noci di cocco (A), necrosi delle infiorescenze (B), ingiallimento delle foglie (C),
e caduta delle foglie che lasciano il tronco nudo (CICY)

• Paesi in cui è stato individuato il giallume letale della palma da
cocco in America e nei Caraibi (in giallo)
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 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Verifica della resistenza al giallume letale e trasferimento 
del germoplasma in altri paesi
Sviluppare una strategia di controllo integrato avanzata e nuove strategie di gestione per il giallume letale della 
palma da cocco mediante l’uso di germoplasma resistente e dunque lo “screening” per la resistenza, sono attività 
base portate avanti in questo progetto. Il trasferimento di piantine di cocco resistenti al giallume letale a paesi che 
partecipano al progetto è volta a ridurre l’impatto ambientale della malattia. Questa pratica aiuta a ridurre l’uso 
di prodotti chimici per il controllo dell’insetto vettore per impedire la diffusione del patogeno, e genera anche 
conoscenze relative alla diversa suscettibilità dello stesso germoplasma in ambienti diversi. Lo “screening” per la 
resistenza al giallume letale e le attività di scambio del germoplasma possono essere le basi per l’implementazione 
di un sistema permanente di verifica, produzione e scambio di germoplasma resistente al giallume letale della 
palma da cocco nei paesi produttori in aree geografiche predefinite.

 �COSA FA TROPICSAFE?

Saggi di verifica e della spedizione di piantine
Le prove volte a verificare la resistenza al giallume letale nella palma da cocco vengono svolte tramite valutazioni 
in campo di materiale di interesse in Messico, le varietà impiegate sono Brazilian Green Dwarf, Yucatan Green 
Dwarf e Alto Saladita; mentre la prima è di recente introduzione in Messico, le altre due sono ecotipi locali. Sono in 
corso due prove sperimentali una a Ojoshal (Tabasco) impiantata prima della partenza del progetto ed una a Ticul 
(Yucatan) che consiste in due blocchi uno impiantato prima della partenza del progetto ed uno impiantato durante 
il progetto. Le palme da cocco sono esposte a insetti vettori presenti nell’ambiente, ed in entrambi i siti alcune 
palme da cocco ed altre specie di palma sono morte. Queste e gli insetti, sono risultati positivi alla presenza del  
fitoplasma del giallume letale della palma da cocco a seguito dell’analisi PCR (Córdova et al., 2014). Per facilitare 
l’identificazione del patogeno è stata sviluppata una nuova metodica (qPCR). Infine, germoplasma resistente al 
giallume letale prodotto in vitro è stato fornito in piccola quantità ai partner in Giamaica e Cuba per l’impianto in 
campo volto alla verifica locale delle loro caratteristiche genetiche e produttive.

• Saggi per verificare la suscettibilità di differenti varietà di palme da
cocco al giallume letale a: (A) Ojoshal, Tabasco; e (B) Chum Copte I e (C)
Chum Copte II a Ticul, Yucatán (CICY, Mexico)
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 �COME FUNZIONA?

Verifica della suscettibilità al giallume letale della palma da cocco 
e scambio di germoplasma
Gli impianti sperimentali nello stato di Tabasco e nello Yucatán sono volti a verificare le caratteristiche del 
materiale di palma da cocco di interesse per il Messico. Intorno all’impianto di Ojoshal in Tabasco, è stata ottenuta 
l’identificazione del fitoplasma in specie spontanee e negli adulti e nelle ninfe di Haplaxius crudus, ma non si sono 
registrate perdite di palme da cocco. A Ticul nel saggio Chum Copte I si è verificata la perdita di tre palme da cocco 
(0,5%) in cui è stato individuato il fitoplasma, nessuna perdita è stata invece osservata a Chum Copte II (impianto 
appena effettuato). L’invio di germoplasma ad altri paesi di piantine ibride con entrambi i parentali resistenti al 
giallume letale in Messico come riportato da Zizumbo et al. (2008) è stato ottenuto dopo aver micropropagato 
le piantine presso CICY.  Un lotto di 60 piantine è stato inviato a Coconut Industry Board (CIB) in Giamaica. Un 
lotto di 200 piantine è stato inviato successivamente all’Instituto de Fruticultura Tropical (IIFT), il materiale è stato 
portato a Cuba  dove il personale locale è stato anche istruito su come effettuare l’acclimatamento delle piantine. 
Lotti più numerosi saranno inviati nei prossimi tre mesi ad entrambi i paesi. La verifica della presenza di resistenza 
al giallume letale nei diversi germoplasmi è molto utile in quanto permette di disporre dei materiali più efficienti da 
impiegare nel controllo integrato della malattia. E’ anche importante che queste ricerche siano continue e 
verifichino nuovi genotipi per incrementare la biodiversità, che è importante per permettere alle piante di subire 
meno perdite per la presenza dei patogeni e per la differenziazione delle produzioni, dal momento che alcune 
varietà di palma da cocco sono impiegate per la produzione di acqua ed altre per la produzione di olio. Inoltre lo 
scambio di germoplasma consente la sua verifica in campo nelle condizioni del paese ricevente, e genera 
maggiori conoscenze relative alla caratteristiche agronomiche del genotipo.    

• Palme da cocco della varietà Yucatan Green Dwarf che hanno sviluppato sintomi, sono risultate positive in PCR per il
giallume letale e sono morte nel 2018 nella prova di Chum Copte I in Yucatan, Messico
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• Piantine di palme da cocco resistenti al giallume letale prodotte in vitro
e preparate da CICY in Messico per la spedizione (A) e dopo l’arrivo a
destinazione al CIB in Giamaica (B) e all’IIFT a Cuba (C)


