
www.tropicsafe.eu

SC
H

ED
A

IN
FO

RM
AT

IV
A

TE
CN

IC
A

Questo progetto è stato finanziato nell’ambito 
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2020 ricerca ed innovazione con il contratto 
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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

Dare un nuovo inizio al settore produttivo degli agrumi in 
Guadalupa in presenza di un’alta pressione di malattia
Lo psillide asiatico vettore di ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ è stato identificato in Guadalupa nel 1998 (Etienne 
et al., 1998) e “huanglongbing” è stata rilevata nel 2012. Come descritto in altri paesi, la malattia ha un impatto 
estremamente negativo sulla produzione di agrumi (Gottwald et al., 2007). La produzione di agrumi è calata da 
circa 6.000 tonnellate nel 2005 a poco più di 1.000 tonnellate nel 2017. Quando la malattia è stata riscontrata 
è stato messo in atto dalle autorità (DAAF-FREDON) un sistema di sorveglianza epidemiologica regionale per 
monitorare la presenza dell’insetto vettore e dei sintomi della malattia. In totale più del 60% degli impianti è risultato 
infetto. È anche stata realizzata una mappa delle aree più contaminate. Dal momento che non esiste una soluzione 
curativa, sono stati testati differenti metodi sostenibili di gestione degli impianti per proporre sistemi colturali in 
grado di ridurre i danni a carico degli agricoltori. Dalle 438 analisi effettuate dal 2012, 264 sono risultate positive, 
circa il 60% degli alberi saggiati è risultato quindi infetto. Gli impianti negativi prima del 2019 non vengono 
ricontrollati annualmente e potrebbero ad oggi essersi reinfettati e costituire una nuova fonte di inoculo della 
malattia (ANSES, 2019). Inoltre in alcune parcelle, si è osservata la presenza di pochissimi psillidi, nonostante 
la presenza della malattia. Molti paesi optano per la distruzione delle piante contaminate in campo (Lopes et al., 
2010) ma a causa dell’alto costo delle piante a Guadalupa (tra i 15 e i 25 euro/pianta), questa soluzione non è 
applicabile, perciò, appare essenziale individuare un metodo per convivere con la malattia.  

 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Sviluppo di processi tecnici agro-ecologici e biologici
Il contesto sanitario relativo a “huanglongbing” è molto complicato in Guadalupa con un livello di risanamento 
molto basso, o con la distruzione degli appezzamenti/alberi infetti. Rimane un’unica specie tollerante coltivata, 
la triploide lima di Taiti. Le altre specie quali arance, mandarini e pompelmi, sono prodotte in piccole quantità. E’ 
quindi necessario per Guadalupa lo sviluppo di strategie tecniche innovative e/o a basso input e più resilienti alla 
malattia. Sembra essenziale abbandonare il vecchio sistema produttivo divenuto inefficiente ed insostenibile sotto la 
minaccia di questa malattia. Sono stati sperimentati due sistemi colturali uno di tipo agro-ecologico che risparmia 

SVILUPPO DI DUE SISTEMI PRODUTTIVI SOSTENIBILI DI 
AGRUMI SOTTO LA MINACCIA DI “HUANGLONGBING”  
IN GUADALUPA
Gestione di “huanglongbing” in Guadalupa

• A sinistra, produzione agrumicola a Guadalupa tra il 2015 ed il 2017 (DAAF) e a destra, mappa delle parcelle positive a 
“huanglongbing” tra il 2012 ed il 2018 (FREDON)
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prodotti fitosanitari IPM ed uno biologico senza trattamenti fitosanitari BIO. Le piante di agrumi 
infette da “huanglongbing” sono più suscettibili a stress biotici e abiotici. L’obiettivo è rendere questi 
sistemi il più efficienti possibile per limitare questi stress e mettere gli alberi nelle migliori condizioni produttive 
possibili. Gli agrumeti sperimentali sono stati impiantati nel 2015 a Capesterre Belle Eau e a Vieux Habitants per 
verificare l’effetto combinato delle pratiche di coltivazione e dei genotipi di agrumi in due contesti differenti di suolo 
e clima, uno piuttosto secco e caldo, l’altro piuttosto caldo e umido.

 �COSA FA TROPICSAFE?

Confronto tra la gestione agro-ecologica e biologica
Non c’è un affetto visibile sul controllo della malattia, ma ci sono effetti visibili sulla sintomatologia presente 
nelle piante. Le specie scelte per questo esperimento sono mandarini diploidi e mapo innestati su tre differenti 
combinazioni di innesto, inclusi due portainnesti tetraploidi. 
Dal 2015 sono state condotte valutazioni dei sintomi, della presenza del patogeno, e della mortalità delle piante. È 
richiesto un alto livello di competenza tecnica per migliorare le pratiche di irrigazione e proporre protocolli adeguati 
di fertilizzazione che non inducano altro stress se non quello indotto dalla malattia. È anche importante eseguire gli 
interventi in accordo ai diversi stadi fenologici delle piante durante l’anno. Sembra essenziale determinare il livello 
di infezione del patogeno e di infestazione da parte dell’insetto vettore negli impianti prima di quantificare l’impatto 
del sistema colturale sugli alberi. La malattia è stata individuata molto presto sulle piante ed i tassi di infezione 
sono risultati molto alti già 4 anni dopo l’impianto. Le alte percentuali di presenza della malattia sono influenzate 
dal contesto favorevole in questi impianti per l’insetto vettore: bassa altitudine, presenza di agrumi nelle vicinanze 
(produttori e/o privati). La parcella PA BIO gestita con protocollo biologico è risultata leggermente meno infestata 
rispetto a quella gestita con protocollo PA IPM. Sono state osservate con regolarità larve di psillide parassitizzate 

• Foto delle parcelle PA IPM (sinistra) e PA BIO (destra)

• Sulla sinistra, mappa delle precipitazioni medie (Météo France) e sulla destra, mappa del suolo (INRA)
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da Tamarixia radiata insieme ad abbondanti altri insetti ausiliari (crisope, scarafaggi…). L’impianto 
è controllato biologicamente. Il sistema IPM permettere una crescita migliore delle piante. E’ quindi 
stato effettuato un monitoraggio annuale della crescita su questi impianti misurando le circonferenze dei tronchi a 
livello dei portinnesti (10 cm dal suolo) e della varietà innestata (5 cm sopra il punto di innesto). Questo criterio è 
stato adottato per determinare l’impatto della gestione tecnica sperimentata (IPM o BIO), sulla crescita della pianta. 
Questo indicatore ha anche permesso di selezionare i portinnesti più efficienti e le varietà più adatte alle condizioni 
pedoclimatiche. Gli alberi nell’appezzamento PA IPM hanno presentato una crescita più rapida. La strategia tecnica 
IPM applicata sembra consentire una crescita della pianta più veloce rispetto alla tecnica BIO. 
- È bene notare che l’impianto PA BIO ha subito numerosi danni dovuti a rotture o interruzioni nel servizio di 
irrigazione. L’impianto è rimasto senza acqua per alcuni mesi e questo ha fortemente danneggiato le piante. 
- Gli alberi nel lotto PA IPM non sono stati potati per limitare lo stress da potatura, mentre quelli  PA BIO sono 
stati potati annualmente. In particolare nel primo anno di impianto è stata effettuata una forma severa di potatura 
che ha ritardato la crescita. Il portinnesto tetraploide (Citromelo 4x) ha avuto un effetto nanizzante comparato al 
diploide (Citromelo 2x) in entrambi gli impianti. Lo studio sulle rese e la qualità della frutta è in corso di svolgimento, 
dal momento che la produzione (iniziata nel 2017) ha cominciato a divenire omogenea nel 2019. La parcella PA 
IPM sembra essere migliore di quella PA BIO. 

PA BIO PA IPM

Anno di piantumazione 2015 2015

Primi sintomi di HLB Fin 2016 2016

Prima individuazione di HLB 2017 2016

Tasso di mortalità delle piante 
nel 2019

30% 0,5%

Tasso di infezione nel 2019 89% 100%

Fertilizzazione Irrigazione Gestione infestanti Gestione fitofagi

BIO Tipo organica + fogliare aspersione Meccanica Controllo biologico

Prodotti Italpolina Guanito, Phénix + letame 
di pecora + Myr Micro, Auxym, 
Trainer

Micro 
aspersione 

ruspa sulla fila/ erpice 
rotativo nell’interfila

Sapone nero+ estratto vermicompost 
+ microorganismi efficaci prodotti 
secondo una tecnologia sviluppata da 
EEPFIH a Perico - Matanzas- Cuba

Frequenza Mensile Giornaliero Mensile Occasionale

IPM Tipo Minerale (NPK)+ Fogliare Aspersione Meccanica Gestione integrata dei fitofagi

Prodotti Micro 
aspersione

Ruspa sulla fila / falciatrice 
nell’area dell’interfila

Vertimec + Karate + Oviphyt/sapone 
nere con fertilizzante fogliare

Frequenza Mensile Giornaliero Mensile Bimensile

• Pratiche messe in atto negli impianti 

• Evoluzione dello stato sanitario degli impianti tra il 
2015 ed il 2019 

•  Monitoraggio della crescita annua negli impianti

Sviluppo del diametro del portinnesto degli alberi nelle parcelle
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 �COME FUNZIONA?

Proposta di un protocollo IPM standardizzato
È risaputo che in presenza di “huanglongbing” vari stress biotici e abiotici possono limitare la produzione e persino 
contribuire alla morte della pianta. Un protocollo IPM sembra pertanto, il metodo di gestione piu appropriato. Di 
seguito è presentato un tipico sistema IPM. Le successioni e la combinazioni delle operazioni colturali sono pensate 
per minimizzare gli stress a cui le piante sono sottoposte. Nel contesto della produzione integrata, ogni operazione 
identificata nel protocollo è importante e non dovrebbe essere trascurata per mantenere l’agrumeto in buone 
condizioni. Il sistema IPM ha avuto i risultati migliori nella sperimentazione effettuata, tuttavia, occorre notare che, 
date le difficoltà riscontrate nella gestione dell’impianto BIO (stress idrico in particolare), i risultati ottenuti sono 
probabilmente inferiori rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti seguendo un protocollo rigoroso come quello 
IPM, che utilizzi solo prodotti biologici con irrigazione regolare. Verranno inoltre sperimentate innovazioni nella 
coltivazione biologica che meritano di essere validate per la produzione tramite fertilizzazioni esclusivamente 
biologiche con microrganismi, compost e letame regolarmente distribuiti, installazione di fosse bio-organiche al 
momento dell’impianto, intensificazione biologica del sistema con l’inserimento di piante aromatiche e/o repellenti, 
riprogettazione dei sistemi integrando altre colture con poteziale economico per compensare le perdite associate 
alla malattia (alberi da frutto, banana, caffé, cacao). È stato effettuato un nuovo impianto nel novembre del 2019 
ed i risultati saranno descritti insieme a quelli del sistema colturale BIO.

   PAROLE CHIAVE                                                                                                                                                                                          

Agrumi, “huanglongbing”, gestione integrata delle malattie, agro-ecologia, agricoltura biologica, sistema colturale
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• Protocollo IPM proposto in Guadalupa


