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 � IL PROBLEMA STUDIATO

Storia del giallume letale della palma da cocco a Cuba 
Tra le malattie da fitoplasmi più gravi vi è il giallume letale della palma da cocco (Eziashi e Omamor, 2010). A Cuba 
la palma da cocco è utilizzata come pianta ornamentale e vi sono anche alcune piccole piantagioni commerciali 
a Baracoa (provincia di Guantanamo), Niquero y Pilón (provincia di Granma) ed in alcuni comuni della regione 
centrale (Cueto, 1986). In studi precedenti 
i fitoplasmi associati al giallume letale a 
Cuba erano stati classificati nel gruppo 
16SrIV (Llauger et al., 2002). Oggi esiste 
un Programma Nazionale per il recupero 
dell’industria cubana del cocco ed in 
questo quadro è risultato molto importante 
verificare l’identità dei fitoplasmi associati 
alla malattia per supportare lo sviluppo di 
strategie di monitoraggio e gestirla nella 
maniera pi efficace per il paese.

GIALLUME LETALE DELLA PALMA DA COCCO A CUBA: 
IDENTIFICAZIONE DEI FITOPLASMI ASSOCIATI
Aggiornamenti sulla identificazione dei fitoplasmi

 � I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA  

I fitoplasmi rilevati in palma da cocco
Il giallume letale della palma da cocco (LY) è la malattia più importante che attualmente colpisce la produzione 
di cocco in tutto il mondo. Piante sintomatiche ed asintomatiche sono state campionate in alcune aree selezionate 
per verificare l’identità dei fitoplasmi associati a LY a Cuba. Fitoplasmi appartenenti a diversi gruppi ribosomici 
sono stati rilevati nei campioni 
di palme sintomatiche: 16SrXII, 
16SrVII e 16SrI. In altre palme 
sono stati identificati fitoplasmi del 
sottogruppo 16SrIV-A, nel gene 
groel l’unica pianta positiva di 
Pilón è risultata diversa dalle altre 
e identica ai ceppi 16SrIV-A rilevati 
nelle palme da cocco infette da 
LY a Giamaica. Questo è il primo 
ritrovamento di fitoplasmi dei 
gruppi 16SrI, -VII e -XII nelle palme 
da cocco a Cuba.

• Sintomatologia nelle palme da cocco: foglie gialle in posizione orizzontale 
ed infiorescenze necrotiche.

• Località di Cuba in cui sono state campionate le piante di palma da cocco.
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 �ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Identificazione molecolare dei fitoplasmi della palma da cocco
Campioni di palme da cocco sintomatici ed asintomatici sono stati raccolti dai focolai più attivi localizzati 
principalmente nel nord della regione occidentale e centrale del paese. È stato incluso anche un campione 
proveniente della parte sud-orientale dell’isola. L’estrazione del DNA è stata eseguita da 1 g di segatura del 
tronco, utilizzando metodi basati su CTAB e/o fenolo-cloroformio. Sono stati utilizzati controlli positivi da palme 
infette da giallume letale (16SrIV-A) del Messico e di Giamaica e 16SrIV-D del Messico. L’amplificazione è stata 
eseguita sul gene rRNA 16S con “primer” universali, seguita da PCR “nested” con “primer” generici e specifici 
del gruppo 16SrIV e RFLP e/o sequenziamento. Inoltre, i campioni positivi per 16SrIV sono stati amplificati anche 
sul gene groel con i “primer” groELF1/R1 e groELF2/R2 (Myrie et al., 2011) in “nested” PCR. Sono state eseguite 
analisi RFLP con Tru1I e AluI su ampliconi del gene rRNA 16S per l’identificazione del fitoplasma. L’enzima HinfI è 
stato impiegato per digerire gli ampliconi groELF2/R2. Sette su 16 campioni sono risultati positivi per fitoplasmi e 
il sequenziamento ne ha confermato l’identità individuata con le analisi RFLP.

• In alto: gel di poliacrilammide visualizzato sotto luce ultravioletta dopo colorazione con bromuro di etidio dei 
profili RFLP di ampliconi ottenuti da campioni di palma da cocco con gli enzimi elencati in basso. A sinistra, “primer” 
16S503f/LY16Sr; a destra, “primer” groELF2/R2. Campioni da Cuba: c, C7, d, C13 ed e, C168; campioni dal Messico 
1, 16SrIV-D e 2, 16SrIV-A; campioni dalla Giamaica a e b; P, “marker” phiX174 DNA digerito con HaeIII. In basso: 
albero filogenetico ottenuto con metodo Neighbour-Joining in MEGA6 che mostra in grassetto i diversi fitoplasmi rilevati 
nelle palme da cocco a Cuba ed in Giamaica.
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 �DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI 

Diversità molecolare dei fitoplasmi rilevati nelle palme 
da cocco
Questi risultati indicano la presenza di diversi gruppi ribosomici di fitoplasmi nelle palme da cocco. I ceppi 16SrIV 
rilevati sono risultati appartenere al sottogruppo –A, mentre RFLP sul gene groel, che non amplifica i fitoplasmi nel 
sottogruppo 16SrIV-D, ha mostrato che i fitoplasmi in 
uno dei campioni provenienti da Cuba sono identici ai 
ceppi di Giamaica. In accordo con studi precedenti, 
il gruppo ribosomico predominante rilevato è stato 
16SrIV. Tuttavia sono stati identificati anche fitoplasmi 
appartenenti ai gruppi 16SrI, -VII e -XII mediante analisi 
RFLP sul gene ribosomico 16S. Questi risultati hanno 
indicato per la prima volta la presenza di questi gruppi 
di fitoplasmi in palme da cocco affette da giallume 
letale a Cuba, alcuni di questi fitoplasmi erano già 
stati segnalati in palme da cocco in altre aree infette 
(Contaldo et al., 2019). • Risultati delle analisi per la rilevazione dei fitoplasmi
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