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Introduzione
TROPICSAFE ha studiato tre malattie economicamente importanti associate a procarioti trasmesse da
insetti in colture arboree (palma, agrumi e vite) site in aree tropicali e subtropicali. Negli ultimi decenni,
queste sono le malattie che hanno colpito più gravemente il commercio mondiale e l’importazione di
prodotti e materiali da queste colture a causa della globalizzazione del commercio e del cambiamento
climatico. Queste malattie sono dovute alla presenza di diverse specie di ‘Candidatus Phytoplasma’
associate al giallume letale nelle palme ed al giallume nella vite, e di ‘Ca. Liberibacter’ associato a
“huanglongbing” negli agrumi. Per una loro gestione efficace, efficiente e sostenibile (economicamente
ed a livello ambientale) sono state colmate importanti lacune conoscitive lavorando in aree tropicali
e subtropicali di Africa (Ghana, Sud Africa e Mozambico), America (Messico e Cile) e Caraibi
(Guadalupa, Giamaica e Cuba), ed in regioni subtropicali in Europa (Spagna ed Italia). TROPICSAFE
si è basato sul concetto che la conoscenza dei cicli delle malattie fornisce strategie per la prevenzione
della loro diffusione e per la loro gestione. La chiave nell’affrontare questo problema è stato l’approccio
interdisciplinare, in grado di coprire tutti gli aspetti del controllo della malattia e di individuare un
modello epidemiologico completo per ogni patosistema studiato. Sono stati affrontati vari aspetti, dalla
individuazione e diagnosi rapida ed efficiente di patogeni/insetti vettori a quella di sistemi integrati
di gestione dei parassiti, tenendo sempre in considerazione aspetti ambientali, sociali ed economici.

Giallume letale della palma da cocco
Le epidemie di giallume letale minacciano l’economia dell’industria del cocco ed il sostentamento di milioni
di contadini, specialmente in America Centro-settentrionale, Caraibi ed Africa. La malattia ha anche gravi
ripercussioni ambientali legate al degrado del suolo ed effetti negativi sulla biodiversità delle specie;
inoltre, la coltivazione della palma da cocco
può contribuire in modo significativo alla
fissazione del carbonio. Fitoplasmi diversi
sono associati al giallume letale della palma
in tutto il mondo, ma non tutti son ancora
stati studiati in maniera appropriata.
Le indagini effettuate durante il progetto
in Africa hanno portato all’identificazione
di ceppi di ‘Candidatus Phytoplasma
palmicola’ nelle palme da cocco in Ghana e
Mozambico. In Ghana sono state identificate
rispettivamente tre specie di piante ospiti
alternative ed alcuni presunti insetti vettori.
La valutazione di cinque varietà di cocco
nane ha mostrato che due stanno avendo
uno sviluppo regolare pur essendo piantate in aree fortemente infette. A Cuba, Giamaica ed in Messico
è stato identificato un fitoplasma 16SrIV in varie specie di palma da cocco ed Haplaxius crudus è stato
confermato come insetto vettore in Messico. A Giamaica Stachytarpheta jamaicensis e Cleome rutidosperma
sono risultate positive per fitoplasmi del gruppo 16SrIV, mentre H. crudus e Oecleus mackaspringii sono
risultati possibili insetti vettori. In Messico sono state identificate specie di piante ospiti alternative di cui
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alcune ospitano ninfe di H. crudus, sono stati anche identificati diversi presunti insetti vettori. Alcuni ecotipi
di palma sono in fase di valutazione in campo per la resistenza alla malattia; essi vengono anche valutati
utilizzando marcatori molecolari specifici. Il germoplasma resistente dal Messico è stato trasferito come
piante in vitro a Cuba e Giamaica per confrontare le sue prestazioni in ambienti diversi. Sono stati messi a
punto un nuovo sistema diagnostico LAMP per la rilevazione del fitoplasma in Africa ed una metodologia
di PCR multipla basata sul gene secA per distinguere fitoplasmi 16SrIV-A e 16SrIV-D.

Giallumi della vite
I giallumi della vite nelle aree tropicali e subtropicali sono risultati principalmente associati alla presenza
di ‘Ca. P. asteris’ in Sud Africa, ‘Ca. P. fraxini’ e ‘Ca. P. pruni’ in Cile, ‘Ca. P. solani’ nel bacino del
Mediterraneo ove causano gravissime perdite economiche. In Sud Africa ‘Ca. P. asteris’ è stato rilevato
in Mesembryanthemum crystallinum, Protea cynaroides e Raphanus sativus; è stato identificato anche
negli insetti Aconurella prolixa ed Exitianus sp. La specie più abbondante nei vigneti è risultata Mgenia
fuscovaria già segnalata quale vettore del fitoplasma e che ha mostrato diversi picchi di popolazione
nell’anno. È stato sviluppato un piano di gestione che include raccomandazioni per il monitoraggio
delle cicaline, il controllo delle specie infestanti, la pulizia ed il controllo mediante sostanze chimiche.
Sono stati inoltre identificati potenziali agenti di controllo biologico delle cicaline. Sono stati preparati e
sottoposti a “screening” preliminare nei confronti di colonie contenenti fitoplasmi, dei peptidi antimicrobici
di origine vegetale. Saggi LAMP e di PCR quantitativa sviluppati per il rilevamento specifico del ceppo
sudafricano di ‘Ca. P. asteris’ sono stati saggiati su DNA bersaglio sintetici, su campioni di DNA di diversi
gruppi ribosomici di fitoplasmi e su campioni di vite del Sud Africa. Entrambi i saggi hanno mostrato
caratteristiche prestazionali adeguate.
In Cile piante ospiti alternative di ‘Ca. P. pruni’ (16SrIII-J) sono risultate Convolvulus arvensis, Galega
officinalis, Polygonum aviculare, Brassica rapa, Malva sp., Erodium cicutarium, Rosa sp. e Rubus ulmifolius.
Amplicephalus curtulus, A. ornatus, A. pallidus, Exitianus obscurinervis, Bergallia sp. e Paratanus exitiosus
sono stati identificati come insetti vettori o potenziali vettori, la specie prevalente nei vigneti è risultata P.
exitiosus, seguita da A. curtulus.
In Italia piante e campioni di insetti raccolti nei vigneti e positivi
alla presenza di diversi fitoplasmi sono risultati appartenere
rispettivamente a 16 e 12 specie. Le malattie da fitoplasmi
studiate sono state legno nero e flavescenza dorata. Un vigneto
sperimentale ottenuto con la popolazione di incrocio F1 tra genotipi
con suscettibilità differenziale a flavescenza dorata è stato infettato
utilizzando insetti vettori. La genotipizzazione degli individui della
popolazione F1 è stata effettuata su 300 biotipi ed i risultati hanno
mostrato che circa il 20% della progenie era autoincrociata. Sono
stati selezionati 188 campioni e sequenziati GBS per identificare
i geni presumibilmente associati alla suscettibilità/resistenza di
varietà con fenotipi opposti dal punto di vista fitopatologico. Sono
stati sviluppati saggi ELISA per l’individuazione di fitoplasmi dei
giallumi della vite utilizzando proteine ricombinanti. Per valutare
le prestazioni analitiche del protocollo sierologico sviluppato su
campioni diversi dalla vite, è stata effettuata un’analisi comparativa
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di ELISA e PCR quantitativa. Gli esperimenti di conservazione dei campioni hanno consentito di verificare
l’attendibilità diagnostica per tessuti di vite liofilizzati a conservati fino a cinque mesi. Antisieri prodotti
utilizzando colonie contenenti ‘Ca. P. asteris’ sono stati impiegati in saggi di immunofluorescenza (IFAS) e
sono risultati in grado di rilevare il batterio nelle colonie e nei campionidi vinca infetti.

“Huanglongbing” degli agrumi
“Huanglongbing” è la malattia più distruttiva degli agrumi commercializzati in tutto il mondo. Il suo impatto
è molto elevato in America ed in Africa ed uno dei suoi insetti vettori è presente anche nella penisola
iberica, la principale area di produzione di agrumi del continente europeo. ‘Ca. Liberibacter’ infetta tutte
le varietà di agrumi ma mancano informazioni su piante e insetti ospiti alternativi. Le indagini hanno
confermato la presenza di ‘Ca. L. africanus’ in Sud Africa e di ‘Ca. L. asiaticus’ in Guadalupa, Giamaica
e Cuba, ma nessuno di questi batteri è stato rilevato nelle indagini effettuate in cinque regioni agrumicole
del Cile e nelle indagini effettuate in Spagna. I sondaggi non hanno portato all’individuazione di altre
specie ospiti di insetti o piante ospiti alternative. È stata confermata la presenza e l’infezione dei vettori
noti Diaphorina citri a Cuba, Messico e Guadalupa e Trioza erytreae in Sud Africa. Poiché in Spagna non
sono stati identificati parassitoidi nativi per T. erytreae, è stata introdotta Tamarixia dryi dal Sud Africa
che ha mostrato una buona efficacia di dispersione
e parassitismo prima nelle isole Canarie e poi nella
Spagna continentale. L’andamento stagionale di T.
erytreae determinato nelle isole Canarie ha fatto
registrare tra le quattro e le cinque generazioni
all’anno, ma la sua popolazione è rimasta molto
bassa nell’estate successiva al primo trattamento.
Diversi modelli predittivi sviluppati per stimare
il rischio di invasione di T. erytreae nelle aree
agrumicole dell’Europa, del vicino Oriente e del
nord Africa indicano che la psilla ha la potenzialità
di insediarsi in tutte le regioni agrumicole di queste
zone geografiche.
Un’indagine sulla malattia nelle principali aree
agrumicole di Cuba ha confermato la presenza di
‘Ca. Liberibacter’ in tutta l’isola. L’andamento stagionale di D. citri è qui risultato legato alle strategie di
gestione, all’irrigazione e alle piogge. L’eliminazione degli alberi sintomatici su scala regionale ha portato
alla strategia di gestione risultata migliore. L’efficacia del caolino nei confronti di D. citri ha mantenuto
il livello di infestazione molto basso per due anni. In agrumeti di Guadalupa, nonostante l’abbondanza
relativamente bassa di D. citri nell’ambito di un programma di lotta integrata, i livelli di malattia e la
mortalità sono risultati molto elevati. Sono state selezionate diverse combinazioni di portainnesti/varietà
e, dopo quattro anni tutti gli alberi sono risultati infetti nonostante fossero asintomatici e portassero frutti.
L’analisi quantitativa (qPCR) ha rivelato una bassa concentrazione di ‘Ca. L. asiaticus’ a seconda della
combinazione portainnesto/varietà. È stata inoltre individuata una correlazione tra suscettibilità alla
malattia e tratti anatomici, fisiologici e metabolomici che indica un potenziale impatto della poliploidia
per una possibile tolleranza. In Sud Africa è stata messa a punto una tecnica LAMP specifica per la
rilevazione di ‘Ca. L. africanus’.
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SCHEDA
INFORMATIVA
SCIENFICA

PALMA DA COCCO: ANALISI DI MERCATO
ED ASPETTI SOCIOECONOMICI
Un quadro generale del settore della palma da
cocco in Giamaica, Ghana e Messico

 IL PROBLEMA STUDIATO

Importanza della palma da cocco nei paesi partner di TROPICSAFE
Uno degli obiettivi di TROPICSAFE è quello di valutare l’impatto delle soluzioni proposte per gestire il giallume
letale della palma da cocco, una delle malattie più gravi che colpiscono questa coltura nel mondo. La ricerca si
è concentrata in Giamaica, Ghana e Messico, dove la diffusione della malattia negli ultimi decenni ha portato
alla perdita della stragrande maggioranza della produzione. L’analisi viene effettuata utilizzando principalmente
i dati ufficiali FAOSTAT, integrati con le informazioni disponibili in letteratura, nonché i dati pubblicati dalle
organizzazioni agroalimentari.
Si ritiene che gli aspetti economici e sociali definiscano l’importanza relativa della coltura a livello nazionale ed
internazionale e, in particolare, le conseguenze della malattia sulla catena agroalimentare locale e lo scambio con
altri paesi. Le dinamiche di produzione, rese e import-export danno anche una prima idea sull’entità della perdita
e sulle capacità del sistema nazionale di affrontare la crisi.

• Ovario di palma da cocco per l’impollinazione manuale effettuata per ottenere ibridi produttivi.

 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Panoramica sull’importanza della produzione mondiale di palma da
cocco
La palma da cocco è al sesto posto fra le coltivazioni nel mondo: è coltivata in 87 paesi, copre 11.8 milioni
di ettari, ha una produzione annua di quasi 63 miliardi di noci di cocco (FAOSTAT, 2019) e fornisce un
valore di produzione lordo di 9,7 miliardi di dollari USA (FAOSTAT, 2018). Circa il 73% dell’area mondiale
di produzione di palma da cocco è concentrata nelle Filippine (31%), in Indonesia (24%) ed in India (18%).
Giamaica e Ghana occupano una posizione marginale (0,2% e 0,6% rispettivamente), mentre il Messico è uno
dei dieci maggiori produttori. Il commercio della palma da cocco riguarda principalmente i prodotti trasformati
(noci di cocco essiccate, copra ed olio di cocco). L’Indonesia è il principale paese esportatore seguito da Tailandia
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e Vietnam. Per quanto riguarda le importazioni, la Cina è il primo importatore, seguita dagli Stati
Uniti d’America e dai Paesi Bassi (FAOSTAT, 2019). L’immagine mostra la diffusione del giallume
letale nei principali paesi produttori. In Ghana, la malattia denominata “Cape Saint Paul wilt” ha causato il crollo
dell’industria della palma da cocco negli anni ‘50 (Leather, 1959); negli anni ottanta è stata anche responsabile
della morte di oltre 7 milioni di palme in Giamaica, paese periodicamente devastato da epidemie (Lebrun et al.,
2008). In Messico negli ultimi due decenni del ventesimo secolo, le epidemie di giallume letale hanno portato ad
un calo di 60.000 ha nell’area coltivata e ad una diminuzione della densità di coltivazione da 100 a soli 60 alberi
per ettaro (Zizumbo-Villarreal et al., 2006).

Produzione annuale (2013)
< 100 000 tonnellate
100 000 - 1 milioni di tonnellate
1 - 10 milioni di tonnellate
>10 milioni di tonnellate
Presenza di malattie simili al
giallume letale

• Mappa della produzione annuale di palma da cocco e della diffusione di malattie tipo giallume letale
della palma (Gurr et al., 2016).

 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Il mercato del cocco in Giamaica, Ghana e Messico
Giamaica: Secondo il “Coconut Industry Board” (CIB), ente pubblico che promuove la produzione delle aziende
che coltivano palma da cocco, la produzione si basa essenzialmente su piccole e medie aziende. La maggior parte
delle aziende agricole ha una superficie inferiore a 10 ettari. Nel 2019 le colture di palma da cocco occupavano
circa il 15.796 ettari con una produzione pari a 99.200 tonnellate (FAOSTAT, 2019). Poiché la diffusione del
giallume letale nel paese ha distrutto sia le varietà locali che ibride, sono state sperimentate diverse strategie di
gestione per ridurne la diffusione. CIB ha inoltre promosso la distribuzione agli agricoltori di piantine della varietà
resistente “Special Malayan Dwarf Yellows”.
Ghana: In questo paese, la palma da cocco è la coltura da reddito più importante lungo la fascia costiera
principalmente per i suoi sottoprodotti. I dati disponibili in letteratura riportano che, dalla prima epidemia della
malattia nel 1932, le tre principali regioni della produzione di cocco (le regioni occidentale, centrale e del Volta)
sono state devastate (Danyo, 2011). Più recentemente, sia la produzione che l’esportazione di cocco sono aumentate
in modo significativo. Secondo i dati della FAO, nel 2019 la produzione di palma da cocco ammonta a 403.905
tonnellate su 75.195 ettari. Circa l’80% delle noci di cocco sono prodotte da piccoli agricoltori. Le esportazioni di
noci di cocco essiccate ammontano a 1,4 milioni di dollari USA - l’autorità per la promozione delle esportazioni
del Ghana (GEPA) ha stimato che le entrate dell’intera industria della noce di cocco raggiungeranno i 2,8 miliardi
di dollari USA entro il 2021 - ma attualmente la maggior parte delle noci di cocco vengono consumate localmente.
Messico: Si è classificato al settimo posto nella produzione mondiale di palma da cocco nel 2019, con 1.287.957
tonnellate coltivate su circa 204.133 ettari. Il clima secco messicano, così come la distanza tra le piantagioni, ha
provocato focolai di giallume letale meno esplosivi rispetto ad altri paesi, come Giamaica, ove le pioggie sono più
frequenti e le piantagioni di palme hanno una densità maggiore (Mora-Aguillera, 2002).
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Ghana

Giamaica

Messico

• Produzione di cocco (tonnellate) in Ghana, Giamaica e Messico 1961-2018
(tonnellate). (FAOSTAT).

 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Considerazioni socioeconomica sul giallume letale nella catena
agroalimentare della palma da cocco
La palma da cocco è una coltura commerciale molto importante in molti paesi tropicali e subtropicali, tra cui
Giamaica, Ghana e Messico, ove contribuisce in modo significativo alle singole economie. La polpa di cocco,
infatti, può essere utilizzata nell’industria alimentare, cosmetica ed energetica. L’importanza della palma da cocco
in ciascun paese di produzione ha valenza sociale, economica ed ambientale. La palma da cocco svolge un
ruolo cruciale nelle culture locali e fornisce una base di reddito a milioni di piccoli agricoltori in tutto il mondo.
Da un punto di vista più economico, la palma da cocco ha un significato sostanziale per l’occupazione rurale e
la generazione di reddito. Una caratteristica cruciale della palma da cocco, infatti, è la sua capacità di creare
occupazione nelle aree rurali marginali dove ci sono poche altre opportunità. In questo senso nei singoli contesti
locali, il costo socioeconomico del giallume letale è enorme, se si considera l’impatto non solo sulla produzione
ma anche sulla perdita di posti di lavoro. Infine, le piantagioni di palma da cocco richiedono input bassi o nulli e
possono fornire habitat per la conservazione della fauna selvatica, contribuendo anche alla fissazione del carbonio
e prevenendo l’erosione costiera. Considerando tutto questo il rilevamento sistematico e tempestivo della presenza
dei patogeni associati a questa malattia diventa estremamente importante per il suo controllo e per una sua gestione
efficace. Nei paesi coinvolti in TROPICSAFE sono in fase di attuazione diverse strategie di gestione. In Ghana, il
governo ha recentemente lanciato l’iniziativa “Planting for Export and Rural Development” (PERD) fornendo ai
piccoli proprietari semi ibridi di palma da cocco che potranno incrementare il rendimento della coltura. Giamaica
sta portando avanti diverse attività per ridurre la diffusione del giallume letale e sta supportando la coltivazione di
ibridi resistenti alla malattia. Anche in Messico dal 2016 piantine resistenti al giallume letale sono state prodotte ed
impiegate come elemento fondamentale del programma di recupero del Ministero dell’Agricoltura.
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• Vari usi del cocco.
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Zizumbo-Villarreal D., Ruiz-Rodriguez M., Harries H., Colunga-García M.P. 2006. Population genetics, lethal yellowing disease, and
relationships among Mexican and imported coconut ecotypes. Crop Science 46, 2509-2516.
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IDENTIFICAZIONE RAPIDA DEI FITOPLASMI
IN PALMA DA COCCO IN AFRICA

 IL PROBLEMA STUDIATO

Importanza di ridurre la mortalità della palma da cocco dovuta
alla presenza di fitoplasmi
I fitoplasmi nella palma da cocco in Africa sono associati ad una malattia nota come ingiallimento letale e sono
responsabili della morte di molte palme nelle regioni costiere dell’Africa occidentale ed orientale. A questa malattia
è anche dovuta la perdita dei mezzi di sostentamento di molti piccoli agricoltori ed il crollo dell’industria del cocco
in paesi quali Ghana e Mozambico. La prima epidemia in Ghana ha causato il crollo dell’industria della noce
di cocco nella regione del Volta negli anni ‘50 ed una epidemia più recente, nelle regioni centro-occidentali, ha
ucciso oltre un milione di palme da cocco (Eziashi e Omamor, 2010). I fitoplasmi associati a queste epidemie
sono classificati nel gruppi 16SrXXII-A ‘Candidatus Phytoplasma palmicola’ in Camerun, Nigeria e Mozambico,
16SrXXII-B in Ghana e Costa d’Avorio e come giallume letale della Tanzania in Tanzania e Kenya. Questi ultimi
fitoplasmi sono diversi da quelli associati alla malattia del cocco in Messico e nei Caraibi, ma appartengono alla
stessa gruppo 16SrIV (Harrison et al., 2014).
In Ghana in presenza di fitoplasmi 16SrXXII-B le uniche opzioni di gestione efficaci nei confronti della malattia sono
la rimozione e la bruciatura rapida e sistematica delle palme infette, per rimuovere le sorgenti di infezione, seguite
dal reimpianto con palme sane. Un fattore che
può migliorare significativamente il successo
di tale strategia è la rapida identificazione
delle palme infette, in modo che possano
essere rimosse prima che abbiano avuto la
possibilità di diffondere la malattia. Questa
scheda informativa descrive lo sviluppo e
l’applicazione di un sistema rapido, della
durata di 20 minuti, di rilevamento in campo
della presenza di ‘Ca. P. palmicola’ nelle
palme da cocco in Africa.

• Palme da cocco morte in Ghana per l’infezione dovuta alla presenza di
16SrXXII-B, ‘Candidatus Phytoplasma palmicola’ (Fabian Pilet, CIRAD).
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 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Un metodo diagnostico rapido per combattere la
diffusione dei fitoplasmi della palma da cocco
I metodi diagnostici per il rilevamento dei fitoplasmi della palma da cocco richiedono generalmente che i campioni
di tronco prelevati dalle palme in campo siano trasportati in laboratorio per l’estrazione del DNA, vengono poi
effettuati saggi di amplificazione genica (PCR) ed i risultati vengono verificati mediante elettroforesi in gel. A causa
della lontananza delle aree infette in molti paesi, in particolare nell’Africa sub-sahariana, due o più giorni sono
sovente necessari dal campionamento ai risultati finali. I sistemi di rilevamento LAMP in campo hanno dimostrato di
essere molto più veloci dei metodi PCR con il vantaggio di poter lavorare su campioni di DNA relativamente poco
purificati. Sono state sviluppate strumentazioni LAMP portabili a batteria che possono essere utilizzate in campo in
località remote, che rilevano la presenza dei prodotti LAMP in 15-20 minuti. Inoltre, sono state sviluppate miscele di
reazione contenenti i reagenti LAMP che sono stabili a temperatura ambiente per almeno un mese, quindi possono
essere agevolmente trasportate in località remote.

• Raccolta di trucioli del tronco per l’estrazione di DNA in campo in Ghana.
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 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Il contributo di TROPICSAFE per migliorare il sistema di
diagnosi mediante LAMP in campo
Lo scopo del lavoro di TROPICSAFE è di progettare e validare oligonucleotidi specifici per i fitoplasmi della palma
da cocco che possano poi essere incorporati nella miscela di reazione. Vengono inoltre sviluppati sistemi di
rilevamento LAMP in campo e sviluppato e validato un sistema rapido di estrazione del DNA da trucioli estratti da
fori praticati nel tronco con attrezzature minime. L’obiettivo generale è quello di sviluppare e validare un protocollo
diagnostico in grado di rilevare la presenza dei fitoplasmi specifici delle palme da cocco in 20 minuti in località
remote utilizzando apparecchiature minime.
Gli oligonucleotidi per LAMP sono stati disegnati sulla sequenza del gene leuS di ‘Ca. P. palmicola’ in grado di
rilevare i fitoplasmi 16SrXXII-A e 16SrXXII-B in 15-20 minuti con il sistema LAMP. Questi oligonucleotidi sono stati
validati su campioni infetti provenienti da Ghana, Nigeria e Mozambico, ed hanno anche dimostrato di non avere
alcuna reazione aspecifica con fitoplasmi di palme da cocco infette dal giallume letale della Tanzania, e DNA di
fitoplasmi 16SrIV-A dagli USA e dal Messico, 16SrIV-D dal Messico, o con DNA di fitoplasmi degli altri gruppi
ribosomici saggiati (16SrI, 16SrII, 16SrIII, 16SrV, 16SrVI, 16SrIX, 16SrX, 16SrXI e 16SrXIV). Inoltre, è stata validata
una procedura di estrazione del DNA basata sull’uso di PEG alcalino descritta da Chomczynski e Rymaszewski
(2006), in cui 10-20 mg di trucioli di tronco di cocco sono posti direttamente dalla punta del trapano in 500 μl
di tampone alcalino PEG e macinati per 30 secondi con un micropestello in plastica monouso. Un microlitro del
supernatante è stato quindi utilizzato direttamente nella reazione LAMP e, per confermare che la qualità del DNA
estratto è adatta per LAMP, è stato anche progettato un secondo set di oligonucleotidi che rilevano il gene della
citocromo ossidasi della palma da cocco.

• Strumentazione necessaria per la diagnostica LAMP con apparecchiature portabili per l’estrazione
del DNA ed il rilevamento del fitoplasma sul campo.
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 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Primi saggi in campo in Ghana e possibilità di
applicazione per Caraibi ed America
Il test diagnostico LAMP è stato sviluppato per l’uso in campo per il rilevamento rapido e specifico del fitoplasma
16SrXXII associato al giallume letale della palma da cocco in Africa. Questo test è stato combinato con un sistema
rapido di estrazione del DNA che utilizza attrezzature minime tali da poter analizzare campioni di 10-20 mg
di trucioli di tronco di singole palme e fornire risultati in 20-30 minuti. Ciascun campione viene analizzato nella
strumentazione LAMP portabile simultaneamente con due serie di oligonucleotidi, uno per il DNA del fitoplasma
16SrXXII ed il secondo per il DNA della palma da cocco. Pertanto i campioni che risultano positivi con gli
oligonucleotidi per il fitoplasma si possono ritenere positivi per la sua presenza, mentre campioni negativi con gli
oligonucleotidi per il fitoplasma, ma positivi con gli oligonucleotidi della palma da cocco, si possono considerare
negativi per la presenza di livelli rilevabili di fitoplasma e quindi verosimilmente non infetti. Si ritiene che qualsiasi
campione risulti negativo con entrambi gi oligonucleotidi contenga inibitori degli enzimi di reazione LAMP (o
non contenga DNA) e debba quindi essere rianalizzato partendo da una nuova estrazione di DNA. Il metodo è
stato provato in campo in Ghana e con campioni inviati all’Università di Nottingham, nel Regno Unito. Inoltre è
stato preparato un set separato di oligonucleotidi per il rilevamento specifico e rapido dei fitoplasmi 16SrIV-A e
16SrIV-D che infettano la palma da cocco nei Caraibi e nelle Americhe, dove questi sono i fitoplasmi associati a
giallume letale della palma di cocco.
Amplificazione

Fluorescenza

pozzetto 1
pozzetto 2
pozzetto 3
pozzetto 4
pozzetto 5
pozzetto 6
pozzetto 7
pozzetto 8

Tempo (hh:mm:ss)

• Profilo LAMP per il fitoplasmi 16SrXXII. I pozzetti 1 e 2 contengono reazioni positive da
campioni di palme infette da fitoplasmi mentre i pozzetti 3 e 7 contengono reazioni negative ed
il pozzetto 8 contiene acqua di controllo.
PAROLE CHIAVE

LAMP, malattia del giallume letale, diagnosi in campo, fitoplasmi
ULTERIORI INFORMAZIONI

Chomczynski P., Rymaszewski M. 2006. Alkaline polyethylene glycol-based method for direct PCR from bacteria, eukaryotic tissue samples,
and whole blood. BioTechniques 40, 454-458.
Eziashi E., Omamor I. 2010. Lethal yellowing disease of the coconut palms (Cocos nucifera L.): an overview of the crises. African Journal of
Biotechnology 9, 9122–9127.
Harrison N., Davis R.E., Oropeza C., Helmick E., Narvaez M., Eden-Green S., Dollet M., Dickinson M. 2014. ‘Candidatus Phytoplasma
palmicola’, a novel taxon associated with a lethal yellowing-type disease (LYD) of coconut (Cocos nucifera L.) in Mozambique. International
Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 64, 1890-1899.
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IDENTIFICAZIONE DI DUE CEPPI DEL FITOPLASMA DEL GIALLUME LETALE
DELLA PALMA DA COCCO IN UN UNICO SAGGIO MOLECOLARE
Individuazione dei fitoplasmi del giallume letale mediante
PCR quantitativa

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Rilevamento dei due ceppi prevalenti di giallume letale in Messico
Il cocco è una specie di palma coltivata in tutto il mondo. È molto importante perché da essa si possono ottenere
diversi prodotti, in particolare dai frutti. Il mercato dei prodotti a base di cocco (acqua, olio ed altri) sta crescendo
molto rapidamente. Sfortunatamente, la produzione di frutta sta rallentando, principalmente a causa di problemi
fitosanitari e della vecchiaia delle
piantagioni. Il principale problema
fitosanitario è il giallume letale, una
malattia devastante associata alla
presenza di fitoplasmi. In America
colpisce diverse specie di palma oltre
al cocco, tra cui Adonidia merrillii,
Pritchardia
pacifica,
Phoenix
canariensis. In Messico esistono due
ceppi predominanti di fitoplasmi
appartenenti
rispettivamente
ai
sottogruppi 16SrIV-A e 16SrIV-D.
Sono ampiamente distribuiti in tutto il
paese ed infettano specie diverse di
palme. Di solito, per determinare la
presenza di ceppi diversi di giallume
letale, campioni di DNA da piante o • Sintomi di giallume letale nelle palme di Manila (Adonidia merrillii) in Yucatán,
insetti sono sottoposti a due cicli di Messico. Giallume delle foglie (A). Infiorescenze necrotiche (B). Palma con necrosi
amplificazione PCR (PCR-“nested”) ed della foglia a lancia (C) e primo piano di una foglia a lancia necrotica (D). Palma
al sequenziamento degli amplificati che presenta la maggior parte della corona colpita (E). Palma asintomatica non
del gene 16S rRNA; questo processo infetta (F) e corrispondenti infiorescenze (G). Le palme di Manila possono essere
infettate da fitoplasmi 16SrIV-A e 16SrIV-D.
richiede tempo e denaro.

 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Miglioramento della diagnosi di due ceppi di giallume letale
È stato sviluppato un nuovo saggio di PCR quantitativa (qPCR) per una più facile rilevazione ed identificazione di
due dei fitoplasmi del giallume letale, 16SrIV-A e -D. La procedura si basa sulle loro differenze a livello genetico e
riduce il tempo di esecuzione aumentandone l’efficienza ed eliminando i passaggi necessari alla visualizzazione
dei prodotti di PCR-“nested”, alla loro digestione con enzimi di restrizione per la determinazione dei profili di
restrizione o il sequenziamento degli ampliconi.
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 COSA FA TROPICSAFE?

Sviluppo di un nuovo saggio qPCR per l’identificazione di
fitoplasmi 16SrIV-A e -D in un’unica reazione
Con l’obiettivo di rilevare in modo più semplice e veloce i due ceppi di fitoplasmi del giallume letale predominanti
in Messico (16SrIV-A e –D), è stato messo a punto un nuovo protocollo che si esegue in una sola provetta con una
singola reazione qPCR.
Sono state valutate la specificità e la sensibilità
del nuovo saggio che è stato in grado di
rilevare i ceppi 16SrIV-A e –D, ma nessun
altro fitoplasma, ed è in grado di rilevare
0,01 ng di DNA di fitoplasma. Questo
nuovo saggio rappresenta un miglioramento
della specificità e sensibilità o di entrambi in
relazione ai test precedentemente descritti
(Bahder et al., 2017; Cordova et al., 2014;
Harrison et al., 1999).

• Confronto fra la rilevazione specifica di fitoplasmi di diversi gruppi
e sottogruppi ribosomici fra il nuovo test qPCR e quello PCR “nested”.

Saggiato in duplicato. Ct: ciclo soglia. SD: deviazione standard. I campioni sono stati considerati negativi se il valore Ct era ≥ 37.

• Valutazione della sensibilità del nuovo protocollo di saggio qPCR per la rilevazione dei
fitoplasmi 16SrIV-A e 16SrIV-D. I campioni di DNA utilizzati provenivano da una palma
da cocco infetta da 16SrIV-A e da Adonidia merrillii infetta da 16SrIV-D; il saggio viene
effettuato in una sola provetta.

 COME FUNZIONA?

Verifica del saggio qPCR per la rilevazione dei fitoplasmi 16SrIV-A e
-D in provetta singola
Al fine di valutare l’efficienza del nuovo test qPCR, sono stati analizzati una serie di campioni di DNA ottenuti dal
tessuto del tronco, raccolti da diverse specie di palma con sintomi di giallume letale, risultati positivi per fitoplasmi
16SrIV-A o 16SrIV-D. I risultati di queste analisi hanno coinciso con quelli dell’analisi di sequenziamento eseguita
separatamente. Questi risultati supportano quindi la capacità del saggio di rilevare specificamente il DNA di
fitoplasmi 16SrIV-A o 16SrIV-D in un singolo tubo e con una singola reazione qPCR. Questo saggio è utile per
scopi di ricerca ed epidemiologici.
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Ct: ciclo soglia; ND: Nessuna amplificazione rilevata. I campioni sono stati considerati negativi se il valore Ct era ≥37. Saggio qPCR non
specifico come riportato da Cordova et al., 2014. (*) Sottogruppo confermato dell’analisi della sequenza.

• Rilevazione di ceppi di fitoplasmi 16SrIV-A e 16SrIV-D in campioni di DNA del tronco
di palma utilizzando il nuovo test qPCR. I campioni di DNA sono stati ottenuti da palme
nello stato dello Yucatán (palma da cocco e Thrinax radiata) e nello stato di Coahuila
(Phoenix canariensis) in Messico.
PAROLE CHIAVE

Giallume letale, fitoplasmi, palma, PCR quantitativa
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Cordova I., Oropeza C., Puch-Hau C., Harrison N., Collí-Rodríguez A., Narvaez M., Nic-Matos G., Reyes C., Sáenz L. 2014. A real-time
PCR assay for detection of coconut lethal yellowing phytoplasmas of group 16SrIV subgroups -A, -D and -E found in the Americas. Journal
of Plant Pathology 96, 343-352.
Córdova I., Oropeza C., Harrison N., Ku-Rodríguez S., Puch H.C., Narvaez M., Sáenz L. 2019. Simultaneous detection of coconut lethal
yellowing phytoplasmas (group 16SrIV) by real-time PCR assays using 16Sr- and groEL-based TaqMan probes. Journal of Plant Pathology
101(3), 609-619.
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VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL GIALLUME LETALE
DELLA PALMA DA COCCO E GESTIONE DELLA MALATTIA
Uso di germoplasma resistente al giallume letale come
base per la gestione della malattia

 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 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 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.

• Paesi in cui è stato individuato il giallume letale della palma da
cocco in America e nei Caraibi (in giallo).

• Sintomi del giallume letale: caduta delle noci di cocco (A), necrosi delle infiorescenze (B), ingiallimento (C), e caduta
delle foglie che lasciano il tronco nudo (CICY).
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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 in paesi
che partecipano al progetto è stata una delle strategie adottata volta a ridurre l’impatto ambientale della malattia.
Questa pratica aiuta a ridurre l’uso di prodotti chimici per il controllo dell’insetto vettore e ridurre la diffusione del
patogeno, e genera 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
la messa a punto 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 del progetto ed una a Ticul (Yucatan)
che consiste in due blocchi uno impiantato prima 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 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, Messico).
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 COME FUNZIONA?

Verifica della suscettibilità al giallume letale della palma da cocco
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, il fitoplasma è stato
identificato 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. L’invio ad altri paesi di piantine
ibride derivate da 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 all’Istituto di Ricerca in Frutticoltura
Tropicale (IIFT), a Cuba dove il personale locale è stato anche istruito su come effettuare l’acclimatamento delle
piantine. 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 (IPM). 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 questo invio 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).
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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 il giallume letale del cocco in Ghana

 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 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: il
giallume letale, conosciuto localmente come “Cape Saint Paul Wilt disease”.

• Una coltivazione di palma da cocco sana (a sinistra) ed una devastata dal giallume letale (a destra). Foto di J. NkansahPoku (a sinistra); Egya N. Yankey (a destra).

 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Valutazione del potenziale agronomico di varietà promettenti 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 al giallume letale. 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
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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 al giallume letale. Le prove vengono condotte ad
Anwea, un’area localizzata nella regione occidentale in cui la malattia è endemica e dove la palma da cocco
rappresentava la principale coltura prima di essere sostituita dal cacao a causa dell’epidemia. 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 randomizzati. Sono stati
inclusi l’ibrido SGD, SGD x VTT e una varietà West African
Tall molto suscettibile alla malattia. 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 in 30 palme per ogni varietà a intervalli di sei mesi.
Le palme sono anche controllate per verificare la comparsa
dei sintomi di giallume letale.
• Il campo di prova ad Anwea.

 COME FUNZIONA?

Raccolta dei dati e monitoraggio delle palme da cocco
Dopo due anni dall’impianto, nessuna delle palme
da cocco ha mostrato sintomi della malattia. Si
prevede che le palme inizieranno a produrre fiori
e frutti nel 2021. In quel momento verranno raccolti
ed 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 a
quelli 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 e faciliterà il rilancio
del programma di reimpianto in Ghana.
• Misura della circonferenza del colletto (a sinistra) e concimazione
per massimizzare il potenziale delle palme da cocco (a destra).
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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

 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 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.

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

 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 sono risultati in qualche misura efficaci. 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:
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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 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,
• Rimozione di una palma da cocco infetta da giallume
erba di Guinea, Emilia fosbergii e Stachytarpheta letale e raccolta degli insetti dalle foglie della pianta rimossa.
jamaicensis
8. Gestione stato sanitario 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 mostra l’effetto della
pratica di gestione impiegata, mediante
la quale la malattia si è ridotta in modo
significativo nel tempo.

• Numero di palme da cocco morte dal 2002 nella fattoria Nutts River in
Giamaica.
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GIALLUME LETALE DELLA PALMA DA COCCO A CUBA:
IDENTIFICAZIONE DEI FITOPLASMI ASSOCIATI
ALLA MALATTIA
Aggiornamenti sulla identificazione dei fitoplasmi

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

 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

I fitoplasmi rilevati in palma da cocco
Il giallume letale della palma da cocco 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 questa malattia a Cuba. Nei campioni di piante sintomatiche sono stati
identificati fitoplasmi appartenenti a
diversi gruppi ribosomici: 16SrXII,
16SrVII e 16SrI. In altre palme
sono stati identificati fitoplasmi
del sottogruppo 16SrIV-A, e 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
a Giamaica. Questo è il primo
ritrovamento di fitoplasmi dei
gruppi 16SrI, -VII e -XII in palme
da cocco a Cuba.
• 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 16S rRNA con “primer” universali, seguita da PCR “nested” con “primer” generici e specifici per fitoplasmi
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 16S rRNA per l’identificazione del fitoplasma. L’enzima HinfI è
stato impiegato per digerire gli ampliconi groELF2/R2. Otto 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 da 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
Nelle palme da cocco analizzate sono stati identificati fitoplasmi appartenenti a gruppi ribosomici diversi. 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 Campione
Gruppo ribosomico
Località/Provincia
del fitoplasma
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.

PAROLE CHIAVE

Palma da cocco, giallume letale, fitoplasmi, identificazione molecolare
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SETTORE VITIVINICOLO: ANALISI DI MERCATO ED ASPETTI
SOCIOECONOMICI
Quadro generale in Cile, Italia e Sud Africa

 IL PROBLEMA STUDIATO

Importanza economica di un settore ricco di valori culturali e
tradizionali
Uno degli obiettivi di TROPICSAFE è valutare l’impatto delle soluzioni proposte nella gestione dei giallumi della
vite, malattia associata a fitoplasmi considerata una delle più importanti del settore vitivinicolo mondiale. Data
l’importanza della viticoltura nelle aree tradizionali e l’ingresso di nuovi paesi produttori di vino nel mercato
globale, lo sviluppo di specifiche strategie di gestione delle malattie e l’introduzione di soluzioni innovative per
individuare e monitorare i patogeni ad esse associati, sono molto rilevanti. Le analisi del settore vitivinicolo in
Cile, Italia e Sud Africa considerano e confrontano aspetti economici e sociali come la produzione, la superficie
coltivata, la resa, l’importazione e l’esportazione. In questi tre paesi la viticoltura ha una lunga tradizione, tanto
da essere parte del paesaggio (come nel caso del Prosecco in Italia, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità) e la coltivazione della vite gioca un ruolo importante a livello economico, non solo in termini di
superficie, ma specialmente in termini di produzione ed esportazione di vino.

• Vigneti in Italia (Conegliano e Valdobbiadene, aree di produzione del Prosecco, patrimonio UNESCO
dell’umanità) (N. Simboli).

 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

L’importanza della produzione della vite
La vite (Vitis spp.) è una coltura di primaria importanza socioeconomica a livello mondiale, ma risulta suscettibile a
diverse malattie, fra le quali i giallumi occupano un posto rilevante. Secondo quanto riportano i dati OIV (stime), nel
2019 la superficie totale coltivata a vigneto nel mondo ha raggiunto i 7,4 milioni di ettari (-0,1% rispetto al 2018),
con una produzione globale di vino di 260 milioni di ettolitri (-7%). Nonostante la variazione negativa, il consumo
mondiale di vino è leggermente aumentato, raggiungendo i 244 milioni di ettolitri, rispetto al 2018 (+0,1%). Gli
Stati Uniti d’America confermano la prima posizione nel mondo come consumatori, seguiti da Francia e Italia. Un
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andamento positivo nel consumo di vino in Europa è stimato per Italia, Spagna e Germania, mentre
la Francia ha mostrato un leggero calo. L’esportazione totale di vino nel 2019 è stata di 106 milioni di
ettolitri (+1.7% rispetto al 2018). In termini di volume, i più importanti paesi esportatori sono l’Italia, la Spagna e la
Francia che insieme hanno esportato 571 milioni di ettolitri, il 54% del mercato mondiale. Variazioni positive sono
state registrate in Italia (+ 10%), Spagna (+ 7%), Nuova Zelanda (+ 5%), Cile (+ 3%). Una diminuzione dei volumi
delle esportazioni nel 2019 è stata osservata in Australia (-13%) e Sud Africa (-24%). Il valore del mercato globale
ammonta a 31.8 miliardi di euro. Francia, Italia e Spagna sono i principali esportatori nel 2019 e rappresentano
il 60% del valore totale del vino esportato. Francia, Italia e Spagna sono i principali esportatori anche in termini
di valore nel 2019, rispettivamente con 9,8; 6,4 e 2,7 miliardi di euro. Rispetto al 2018 si registra un incremento
in valore in Nuova Zelanda (+8,3%), Francia (+4,6%), Italia (+3,4%), Portogallo (+2,5%), Cile (+2,1%), Argentina
(+1,2). Una diminuzione delle esportazioni è stata registrata in Sud Africa (-11,0%), Spagna (-8,0%) e Germania
(-0,5%).

• Presenza di differenti ‘Candidatus Phytoplasma’ associati a giallumi della vite nel mondo (Assunta
Bertaccini, non pubblicato).

 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Nuovi ingressi nel mercato globale
Cile: La viticoltura in questo paese ha avuto un grande sviluppo negli ultimi vent’anni e ad oggi il Cile può
essere considerato uno degli attori chiave sullo scenario internazionale della produzione vinicola, dominato
tradizionalmente da paesi europei. Secondo dati OIV, durante il periodo 1995-2017 la superficie totale a vigneto è
aumentata raggiungendo l’estensione di 213,452 ettari nel 2017 (+74,8%; diminuzione nel 2018 rispetto al 2017:
-0,1%) con una produzione di uva di circa 2 milioni di tonnellate (+30,8%; incremento nel 2018: +25%). La crescita
dei vigneti è stata seguita dallo sviluppo delle fasi di trasformazione del prodotto: nel 2017 la produzione di vino
è stata di 9,5 milioni di ettolitri (+200% rispetto al 1995, incremento nel 2018: +36%), che va ad incrementare
l’esportazione mondiale, stimata in 9,4 milioni di ettolitri (-1% nel 2018) valore sei volte più alto di quello registrato
nel 1995.
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Italia: La viticoltura in Italia ha una lunga tradizione. Il paese riveste una posizione di primaria
importanza grazie ad una produzione elevata e diversificata, caratterizzata da una vasta riserva
di varietà di vite native, dallo sviluppo delle attività vivaistiche e da prezzi competitivi dei prodotti sul mercato.
Seguendo l’andamento generale europeo, in Italia l’area coltivata a vite e le produzioni stanno calando: i dati del
2017 mostrano un’area di 696,649 ettari (-24,9% rispetto al 1995, incremento nel 2018 rispetto al 2017: + 0,9%),
con una produzione di 6,9 milioni di tonnellate di uva (-18,8%, incremento nel 2018: +25%). La produzione di
vino è stata di 42,5 milioni di ettolitri nel 2017; (-23,7% rispetto al 1995; incremento nel 2018: +29%), tuttavia,
l’Italia mantiene un ruolo chiave nel mercato internazionale, con una esportazione di vino in aumento (+35,3%;
diminuzione nel 2018: -7%).
Sud Africa: Insieme al Cile, il Sud Africa è uno dei nuovi attori nel mercato internazionale del vino. I vigneti stanno
aumentando (nel 2017 la media era di 127,554 ettari, +23,8% rispetto al 1995; diminuzione nel 2018: -2%) come
pure la produzione di uva (2 milioni di tonnellate; +52,3%; diminuzione nel 2018: -10%) e vino (10,8 milioni di
ettolitri; +29,5%; diminuzione nel 2018: -12%). Lo sviluppo del prodotto interno ha avuto un impatto notevole sul
mercato internazionale confermato da un significativo aumento nella quantità di vino esportata (da 0,7 milioni
nel 1995 a 4,5 milioni nel 2017, incremento nel 2018: +18%) ed importata (principalmente da Francia, Italia e
Portogallo).

Italia

Cile

Sud Africa

• Quantità di vino esportata in Italia, Cile e Sud Africa (,000 di ettolitri, 1995-2017) (banca dati
OIV 1995-2017).
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 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Impatto socioeconomico dei giallumi della vite
I giallumi della vite possono essere considerati una delle più importanti malattie di Vitis vinifera riscontrate in
diverse aree viticole nel mondo. Questa malattia, che coinvolge diverse specie di ‘Candidatus Phytoplasma’, è
caratterizzata da sintomi simili ma associati alla presenza di agenti e cicli epidemiologici differenti. Il fitoplasma
associato a flavescenza dorata si trova in tutte le principali aree vitivinicole del Mediterraneo ed è elencato da EPPO
fra i patogeni da quarantena. Elevate perdite produttive sono state attribuite anche al fitoplasma associato al legno
nero. La diffusione epidemica dei fitoplasmi rappresenta un rischio negli agrosistemi vinicoli, in grado di apportare
dei danni economici significativi, più o meno seri a seconda della gravità delle infezioni dal momento che la durata
di vita di vigneti malati risulta ridotta e la qualità del vino viene compromessa a causa di alti contenuti di acidi e
scarsi contenuti zuccherini del frutto.

Uva prodotta in Italia (.000 t)

Uve prodotte in Cile e Sud Africa (.000 t)

Un vigneto non è più economicamente conveniente quando le piante produttive sono meno del 25% del totale (CABI,
2013). Questo può accadere quando sono presenti i giallumi. In Italia si sono registrate in tutte le aree del nord
gravi epidemie di giallumi dall’inizio degli anni ’80. In Cile la rapida espansione della superficie e delle produzioni
ha portato come risultato una variabile diffusione delle malattie, associate alla presenza di alcuni fitoplasmi. In
questo paese non sono state riportate epidemie gravi ed il calo della produzione sembra essere legato a condizioni
climatiche sfavorevoli o ad una diversificazione delle produzioni. Il cambiamento climatico è considerato una delle
principali minacce allo sviluppo del settore vitivinicolo anche in Sud Africa (Vink et al., 2010) dove la diffusione
epidemica di fitoplasmi in vite è associata alla presenza del solo ‘Candidatus Phytoplasma asteris’.

Cile

Sud Africa

Italia

• Produzione di uva in Cile, Sud Africa ed Italia (tonnellate) (FAO DB 1961-2019).
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INDIVIDUAZIONE DI FITOPLASMI IN VIGNETI
DI CILE, ITALIA E SUD AFRICA
Un’attività prioritaria per decidere la gestione della
malattia

 IL PROBLEMA STUDIATO

Aggiornamenti sulla presenza di fitoplasmi in vite
Nelle diverse aree viticole del mondo, i fitoplasmi causano perdite che vanno dal 13% al 100%, a seconda della
virulenza del ceppo e della suscettibilità varietale. Il controllo delle malattie associate a questi patogeni si basa
essenzialmente sulla prevenzione della loro diffusione. Gli strumenti di gestione più efficienti sono quindi, l’uso di
materiale di propagazione privo di fitoplasmi, il controllo degli insetti vettori e l’eliminazione delle fonti di inoculo del
patogeno, comprese le piante ospiti
alternative. Per il raggiungimento
di questi obiettivi l’identificazione
dei fitoplasmi presenti nei vigneti
è della massima priorità ed
importanza per focalizzare gli
sforzi di gestione delle malattie
nei paesi coinvolti nel progetto.
Questa informazione fornisce
le indicazioni appropriate sugli
insetti vettori da controllare e
sulle piante ospiti alternative da
eliminare per ridurre la presenza
dell’agente patogeno e per un uso
• Sintomi in cinque campioni fogliari di vite positivi a fitoplasmi in Cile. A) VN17appropriato di pesticidi.
varietà Chardonnay con arrotolamento verso il basso ed ingiallimento delle nervature.
B) VN12- varietà País con arrotolamento verso il basso ed ingiallimento. C) VN29varietà Tintorera con arrotolamento verso il basso ed arrossamento. D) VN69varietà Semillón con arrotolamento verso il basso e foglie piccole. E) Foglia di vitigno
Sauvignon varietà VN32 con arrotolamento verso il basso e deformazione.

 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Cosa sappiamo dell’identità dei fitoplasmi associati ai giallumi
della vite in Cile, Italia e Sud Africa?
Gli agenti di giallumi della vite sono molto studiati in Europa, mentre sono disponibili meno dati e informazioni per
altri paesi, come Cile e Sud Africa. In Sud Africa il fitoplasma ed il suo principale insetto vettore sono stati identificati,
mentre in Cile sono stati identificati fitoplasmi ed insetti vettori diversi. Nella maggior parte dei paesi europei, i
fitoplasmi associati ai giallumi della vite sono quelli del legno nero e della flavescenza dorata, quest’ultimo è un
organismo di quarantena (Angelini et al., 2018). Le indagini effettuate in Italia hanno permesso di rilevare nuovi
fitoplasmi e nuovi potenziali insetti vettori in alcune delle principali aree viticole (Zambon et al., 2018). È chiaro che
solo un monitoraggio costante consente il rilevamento tempestivo dei fitoplasmi noti o nuovi che infettino le piante di
vite. Inoltre, il monitoraggio è necessario per determinare se fitoplasmi considerati endemici si stiano diffondendo.
Questa informazione è la base per poter applicare adeguate misure di controllo. Infine, la conoscenza dei ceppi di
fitoplasmi presenti nei giallumi della vite nei tre paesi costituisce la base per migliorarne le tecniche diagnostiche.
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Aree di produzione in
Sud Africa

Regione di Valparaiso
Regione del Maule

Vigneti infetti da giallume
dell’astro

• Aree dove sono stati identificati ceppi di ‘Candidatus
Phytoplasma asteris’ in Sud Africa.

• Regioni cilene soggette a monitoraggio e località dove
sono stati identificati fitoplasmi nei vigneti.

• Aree italiane dove sono stati identificati fitoplasmi
diversi associati ai giallumi della vite.

 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Tecniche per la identificazione molecolare dei fitoplasmi
associati ai giallumi della vite
Campioni di viti prelevati in vigneti situati nelle aree colpite nei tre paesi sono stati raccolti durante l’estate/autunno
nel 2017 e 2018 e conservati a -80°C per le analisi. La presenza di fitoplasmi è stata rilevata dopo estrazione di
acido nucleico ed amplificazione genica (PCR) seguita dall’analisi del polimorfismo della lunghezza dei frammenti
di restrizione (RFLP) e dal sequenziamento. Gli oligonucleotidi utilizzati in PCR sono riportati nella Tabella 1 per le
tre aree, nella Tabella 2 per il Cile e nella Tabella 3 per Italia e Sud Africa. In Cile, l’indagine è stata condotta nelle
regioni di Maule e Valparaiso. Sono stati raccolti ed analizzati 90 campioni mediante PCR “nested” utilizzando
oligonucleotidi per la subunità ribosomica 50S (Tabella 2). I prodotti di amplificazione di quattro campioni sono
stati sequenziati per identificare i fitoplasmi presenti. I risultati sono stati confermati utilizzando PCR “nested” con
gli oligonucleotidi P1/P7, seguiti da R16F2n/R2 (Tabella 1). In Italia, gli acidi nucleici totali sono stati estratti
con un metodo cloroformio/fenolo da 103 campioni di viti sintomatiche raccolti in aree diverse ed utilizzati in
saggi PCR con gli oligonucleotidi P1/P7, seguiti da PCR “nested” con gli oligonucleotidi R16F2n/R2. Ulteriori
analisi sono state eseguite utilizzando gli oligonucleotidi R16(I)F1/R1 (Tabella 3). L’identità dei fitoplasmi è stata
ottenuta mediante analisi RFLP. Alcuni campioni sono stati sequenziati per confermare l’identità del fitoplasma
individuato mediante RFLP virtuale e filogenesi. In Sud Africa, il campionamento è stato effettuato nella cultivar
bianca Colombard. Campioni da piante asintomatiche e sintomatiche sono stati raccolti e preparati prelevando i
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tessuti floematici da cui è stato estratto il DNA con un protocollo basato sull’uso di CTAB. Il DNA
estratto è stato quantificato mediante analisi nanodrop; i parametri qualitativi dei campioni compresi
tra A260/280 erano: 1,73-2,02 e A260/230: 0,80-1,86, mentre le concentrazioni erano comprese tra 69 e 352
ng/μl. La qualità del DNA è stata ulteriormente valutata mediante elettroforesi in gel di agarosio. L’identificazione
del fitoplasma è stata eseguita utilizzando il saggio PCR riportato in Tabella 3.

Sud Africa

,

Sud Africa

,

 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Identificazione dei fitoplasmi associati ai giallumi della vite
Le indagini condotte nei tre paesi hanno confermato la presenza di fitoplasmi prevalenti diversi. In Cile i campioni
esaminati sono risultati infetti da un ceppo di ‘Candidatus Phytoplasma pruni’ classificato nel sottogruppo 16SrIII-J;
un ceppo di ‘Ca. P. ulmi’ (16SrV-A); un ceppo di ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); ed un ceppo di ‘Ca. P. solani’
(16SrXII-A). La situazione in Cile ha permesso di confermare la presenza di questi fitoplasmi nei vigneti oggetto
di sopralluoghi che è rimasta invariata nel tempo. In Italia i principali fitoplasmi rilevati sono stati ceppi di ‘Ca.
P. solani’ e di ‘Ca. P. asteris’ (16SrI-B). Sono stati rilevati anche ceppi di ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); flavescenza
dorata (16SrV-C e -D); ceppi di ‘Ca. P. trifolii’ (16SrVI); ceppi di ‘Ca. P. phoenicium’ (16SrIX); ceppi di ‘Ca. P. pruni’
(16SrIII) e ceppi di ‘Ca. P. prunorum’ (16SrX-B). Sono stati individuati inoltre campioni con infezione mista di questi
fitoplasmi. La crescente presenza di ceppi di ‘Ca. P. asteris’ necessita di monitoraggio attraverso l’applicazione di
strumenti specifici di rilevazione per poter gestire al meglio il possibile aumento epidemico della presenza di questo
fitoplasma. In Sud Africa la presenza di ceppi di ‘Ca. P. asteris’ (16SrI-B e 16SrI-C) è stata confermata nell’area in
cui la malattia è stata segnalata per la prima volta diversi anni fa, confermando la gravità dell’infezione di questo
fitoplasma in vite.
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• Digestione (RFLP) virtuale di un amplificato ottenuto con R16F2n/R2 (codice GenBank KY454858) e
di alcuni ceppi di controllo utilizzando il programma interattivo iPhyClassifier (Zambon et al., 2018).
PAROLE CHIAVE

PCR “nested”, RFLP, identificazione dei fitoplasmi, controllo dei fitoplasmi
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Capitolo 5. Pag. 123-151. Springer, Singapore.
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TRASMISSIONE DI FITOPLASMI TRAMITE
CICADELLIDI IN CILE
Paratanus exitiosus e Bergallia valdiviana
sono in grado di trasmettere il fitoplasma 16SrIII-J

 IL PROBLEMA STUDIATO

Insetti vettori di fitoplasmi in Cile
Il giallume della vite in Cile è associato a fitoplasmi appartenenti a diversi sottogruppi ribosomici. Tuttavia, i fitoplasmi
del sottogruppo 16SrIII-J sono quelli prevalenti nei vigneti del paese ed in grado di infettare diverse colture e specie
spontanee. La disseminazione del fitoplasma in campo avviene tramite l’uso di materiale vegetale infetto ed insetti
vettori. I cicadellidi identificati nei vigneti del Cile generalmente si nutrono in specie infestanti e solo occasionalmente
in vite. Per determinare quali insetti sono coinvolti nella trasmissione dei fitoplasmi 16SrIII-J è stato condotto uno studio
epidemiologico in vigneti sintomatici
infetti da fitoplasmi. Gli studi di
trasmissione sono stati effettuati con
due specie di insetti risultati positivi
al fitoplasma 16SrIII-J, Paratanus
exitiosus e Bergallia valdiviana.

• Specie di insetti usati negli studi di trasmissione: A) Paratanus exitiosus; B) Bergallia
valdiviana.

 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Come determinare la capacità di trasmissione del fitoplasma da parte
di un insetto?
Gli insetti sono stati raccolti in un vigneto infetto da fitoplasmi. Sono stati catturati tramite retino entomologico. Gli
adulti di P. exitiosus e di B. valdiviana sono stati suddivisi in due gruppi e rilasciati in due gabbie entomologiche
per consentir loro di alimentarsi su tre piante di vite della cultivar Cabernet Sauvignon e tre piante di vinca. Per
i saggi di trasmissione con P. exitiosus, sono state utilizzate 81 vinche e 81 viti. Per le prove di trasmissione con
B. valdiviana, sono state utilizzate 27 vinche e 21 viti. Tutte le piante sono state poste in camera di crescita in
condizioni controllate ove gli insetti sono stati lasciati fino alla loro morte. Le analisi di controllo per l’identificazione
del fitoplasma nelle piante usate per le prove di trasmissione sono state svolte ogni tre mesi. Tutti i cicadellidi di ogni
gabbia sono stati saggiati per verificare la presenza del fitoplasma.
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• Campionamento degli insetti in vigneto tramite l’utilizzo di un retino entomologico.

• Gabbia entomologica usata per le prove di trasmissione (sinistra) ed una vinca (destra).

 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Identificazione del fitoplasma nelle piante e negli insetti usati
nelle prove di trasmissione
L’identificazione del fitoplasma nelle piante dopo le prove di trasmissione è stata ottenuta dopo tre-dodici mesi
per la vinca e uno o due anni per la vite. La presenza del fitoplasma è stata inoltre rilevata negli esemplari di P.
exitiosus e B. valdiviana usati per i saggi di trasmissione. Cinque piante di vite e cinque di vinca sono risultate
positive per il fitoplasma 16SrIII-J a seguito delle prove di trasmissione con P. exitiosus. Due piante di vite e due di
vinca sono risultate positive per il fitoplasma 16SrIII-J a seguito di trasmissione con B. valdiviana. P. exitiosus e B.
valdiviana hanno mostrato rispettivamente percentuali di trasmissione del 4,97% e 8,3%. Le piante di vite positive
al fitoplasma 16SrIII-J, ventiquattro mesi dopo l’inizio delle prove di trasmissione, hanno mostrato internodi corti,
accartocciamento fogliare, deformazioni, ingiallimenti e necrosi. Le piante di vinca infette da 16SrIII-J hanno
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mostrato scopazzi, virescenza, deformazione delle foglie e gravi ingiallimenti, da cinque a quindici
mesi dopo l’inizio delle prove di trasmissione. Tutti i risultati sono stati confermati da PCR “nested” sui
geni 16S rRNA e tuf, analisi di sequenziamento e RFLP (Quiroga et al., 2019).

• Sintomi in vinca (sopra) e in vite (sotto) dopo la trasmissione con P. exitiosus e B. valdiviana; A) fiori con
virescenza; B) fiori con virescenza e fillodia; C) con scopazzo, foglie piccole ed ingiallite; D) foglie con
accartocciamento e deformazione; E) internodi corti.

 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Implicazioni della identificazione degli insetti vettori di
fitoplasmi in Cile
Entrambi gli insetti vivono su specie infestanti e solo occasionalmente si nutrono in viti o in altre colture. P. exitiosus ha
popolazioni più abbondanti durante la primavera e l’estate, mentre B. valdiviana ha popolazioni rilevanti durante
la tarda estate, l’autunno e l’inizio dell’inverno. Questo potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel mantenimento
della popolazione del fitoplasma nelle infestanti durante il riposo vegetativo della vite. Il fitoplasma 16SrIII-J ed i
suoi insetti vettori recentemente identificati sono presenti in abbondanza su diverse specie infestanti e su colture di
interesse agronomico (Hepp e Vargas, 2002; González et al., 2011; Longone et al., 2011). Tenendo conto delle
percentuali di trasmissione rilevati in P. exitiosus e B. valdiviana, se le condizioni ambientali sono favorevoli, c’è
un’alta probabilità di esplosioni di epidemie di giallumi della vite in Cile dovuti a fitoplasmi 16SrIII-J. Nella zona
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centrale del Cile il cambiamento climatico potrebbe modificare gli habitat di questi insetti oltre ad
incrementare il loro tasso di riproduzione (Quiroga et al., 2017). Le informazioni ottenute mediante
queste indagini consentono di sviluppare programmi per la gestione specifica dei giallumi della vite in Cile.
PAROLE CHIAVE

Fitoplasma, Auchenorrhyncha, prove di trasmissione
ULTERIORI INFORMAZIONI
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group in cherry in Chile. Bulletin of Insectology 64 (Supplement), S235-S236.
Hepp R., Vargas M. 2002. Detection by PCR of the causal agent of yellow wilt of sugar beet in leafhoppers associated with sugar beet crop.
Fitopatología 37, 73.
Longone V., González F., Zamorano A., Pino A.M., Araya J., Díaz V., Paltrinieri S., Calari A., Bertaccini A., Picciau L., Alma A., Fiore N.
2011. Epidemiological aspects of phytoplasmas in Chilean grapevines. Bulletin of Insectology 64 (Supplement), S91-S92.
Quiroga N., Ivulic D., Lagos J., Saavedra M., Sandoval-Rodríguez A., Infante R., Morales L., Fiore N. 2017. Risk analysis of the establishment
of Scaphoideus titanus, vector of “flavescence dorée” phytoplasma in grapevine, under current and estimated climate change conditions in
Chile. Phytopathogenic Mollicutes 7(1), 39-44.
Quiroga N., Longone V., González X., Zamorano A., Pino A.M., Picciau L., Alma A., Paltrinieri S., Contaldo N., Bertaccini A., Fiore N.
2019. Transmission of 16SrIII-J phytoplasmas by the leafhoppers Paratanus exitiosus and Bergallia valdiviana. Phytopathologia Mediterranea
58(2), 231-237.
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STRATEGIE INNOVATIVE PER LO STUDIO DELLA
RESISTENZA AI GIALLUMI DELLA VITE
Identificazione di potenziali tratti genetici
associati alla resistenza

 IL PROBLEMA STUDIATO

Problemi e perdite dovuti ai giallumi della vite nel mondo
La coltivazione della vite e la produzione mondiale di uva e vino sono seriamente minacciate da diversi giallumi
associati alla presenza di fitoplasmi, che sono presenti con incidenza variabile in tutti i paesi vitivinicoli. I danni
in vite associati alla presenza dei giallumi vanno
da una minor resa delle bacche alla morte delle
piante. Le strategie di gestione disponibili sono
principalmente basate sulla eradicazione delle
piante sintomatiche ed infette e l’uso di insetticidi per
ridurre la presenza degli insetti vettori conosciuti.
Tuttavia, per un’agricoltura più sostenibile, questi
metodi dovrebbero essere affiancati allo sviluppo
di varietà di vite resistenti. L’identificazione della
possibile resistenza è quindi di grande aiuto nello
sviluppo di strumenti di gestione per il controllo dei
giallumi della vite ed aiuterà a ridurre sia i danni
economici che i trattamenti insetticidi.
• Sintomi di giallumi della vite in una varietà a bacca rossa all’inizio
dell’estate.

 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Informazioni disponibili sulla resistenza ai giallumi della vite
La variabilità intraspecifica della suscettibilità ai giallumi in Vitis vinifera è ben nota in campo, ma solo pochi
dati sono stati ottenuti in condizioni controllate di inoculazione (Eveillard et al., 2016). Sulla base di queste
osservazioni, sono stati condotti negli ultimi anni studi molecolari volti ad identificare in vite tratti genetici coinvolti
nella risposta all’infezione da giallumi.
In Chardonnay ed in alcune altre
varietà sono state studiate modificazioni
qualitative e quantitative nei profili di
proteine, espressione genica e miRNA
(Albertazzi et al., 2009; Hren et al.,
2009; Margaria et al., 2014; Snyman
et al., 2017). Queste analisi sono state
svolte su piante in campo sia sane
che infette al fine di rilevare gli effetti
della malattia su differenti varietà con
suscettibilità differente alla malattia. Uno
degli ultimi lavori descrive la presenza
di una precoce risposta trascrittomica
all’infezione e all’insetto vettore da parte
• Incroci di vite (Chardonnay x Tocai friulano) trapiantati in campo.
della pianta e suggerisce l’esistenza di
Questo progetto è stato finanziato
nell’ambito del programma
dell’Uninone Europea Horizon
2020 ricerca ed innovazione con
il contratto Nº 727459

46

www.tropicsafe.eu

Questa scheda informativa è prodotta nell’ambito del
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.

SCHEDA INFORMATIVA SCIENTIFICA

meccanismi di difesa passivi costitutivi e di reazioni di risposta attiva nel caso di una varietà a bassa
suscettibilità, il Tocai friulano o Sauvignonasse (Bertazzon et al., 2019). Il progetto TROPICSAFE è
volto ad identificare i determinanti genetici della resistenza in questa varietà.

 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Caratterizzazione di una popolazione F1 di vite segregante per
la resistenza ai giallumi
Più di 700 piante di vite sono state ottenute incrociando Chardonnay (suscettibile) con Tocai friulano (poco
suscettibile). Parte della progenie era stata moltiplicata tramite innesto su portinnesto SO4 e trapiantata in un
vigneto sperimentale (20 piante per genotipo), mentre un’altra parte è in fase di moltiplicazione in vivaio. Il lavoro
includerà: fenotipizzazione e genotipizzazione della progenie per ottenere una mappa genetica densa basata
su marcatori molecolari SNP (“Single Nucleotide Polymorphism”), ed unione dei dati fenotipici e genotipici per
l’individuazione di QTL (“Quantitative Trait Loci”) associati
a resistenza ai giallumi della vite. La fenotipizzazione è
stata ottenuta mediante infezione controllata con insetti
vettori specifici in campo. Su ogni pianta sono state poste
delle gabbie contenenti 20 insetti vettori prelevati da vigneti
molto infetti. I sintomi e la concentrazione del patogeno
saranno valutati nel 2020 e nel 2021. È stato estratto il
DNA dalle piante F1 ed è stato effettuato uno “screening”
preliminare per verificare l’origine parentale delle piantine
per scartare quelle derivanti da autoincrocio, tramite analisi
con dieci marcatori SSR (“Simple Sequence Repeats”). E’ in
corso la genotipizzazione delle piante selezionate tramite
GBS (“Genotyping By Sequencing”) per la successiva
individuazione degli SNPs.
Verrà prodotta da questi dati una mappa genetica. Le
informazioni fenotipiche e molecolari verranno utilizzate
per individuare QTL associati alla resistenza ai giallumi
della vite. Si procederà inoltre alla integrazione di questi
dati con i profili trascrittomici ottenuti tramite RNAseq da
varietà poco suscettibili e molto suscettibili (Bertazzon et
al., 2019) ed allo studio dell’intero genoma tramite “Next
Generation Sequencing” (NGS) di circa 20 varietà di vite che
mostrano comportamenti opposti nei confronti della malattia.
Questi dati costituiranno le basi per l’identificazione di geni
possibilmente correlati alla resistenza ai giallumi della vite.
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 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Primi risultati e prospettive
Un primo risultato è stato l’ottenimento di una progenie sufficientemente numerosa tramite incrocio ed abbondante
moltiplicazione e trapianto in campo. È stato estratto DNA da più di 300 genotipi su cui è stato effettuato
uno “screening” con 10 marcatori SSR per distinguere la progenie originata da incrocio da quella originata
da autoincrocio. I risultati hanno dimostrato che approssimativamente il 20% della progenie era generata da
autoincrocio, quindi queste piante sono
state scartate. Il lavoro di sequenziamento
è cominciato dall’estrazione di DNA
da campioni fogliari di 208 piante,
inclusi i due parentali Tocai friulano e
Chardonnay. Dopo la valutazione degli
estratti di DNA per qualità e quantità,
188 campioni sono stati inviati per il
sequenziamento tramite GBS per ottenere
una mappa genetica ad alta densità. Nel
2019 un totale di 140 piante é stato posto
in gabbie contenenti insetti vettori infettivi.
Alla fine del lavoro l’identificazione di
tratti genetici associati alla resistenza
e alla suscettibilità ai giallumi della vite
potrà essere impiegata per generare • Analizzatore genetico di elettrotracce. Esempio del profilo molecolare di 10
loci ottenuto con PCR multipla per identificare le progenie generate da incrocio
piante di vite resistenti per questa malattia
o autoincrocio tramite SSR. Le 10 paia di “primer” sono identificate con i colori
ed incrementare o stimolare la resistenza NED (a), 6-FAM (b), PET (c), VIC (d). Le strisce grigie rappresentano i “binset”
ai giallumi della vite.
prodotti manualmente per le varietà di riferimento.
PAROLE CHIAVE

Giallumi della vite, resistenza, tolleranza, flavescenza dorata, legno nero, incrocio, malattia
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PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI RIFERIMENTO
PER SAGGI MOLECOLARI PER L’INDIVIDUAZIONE
DI ‘CANDIDATUS PHYTOPLASMA SOLANI’

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Mancanza di materiali di riferimento e certificati come controllo positivo per
la diagnosi della presenza di fitoplasmi
L’importante settore economico della produzione della vite ha un volume di 74 milioni di tonnellate ed è seriamente
minacciato dalla presenza dei giallumi associati a fitoplasmi. Attualmente vi è una mancanza di disponibilità di
materiali ben caratterizzati e certificati adatti all’uso come controlli di riferimento positivi per protocolli diagnostici,
studi di validazione, saggi di efficienza e di efficacia effettuati nell’ambito di programmi per il rilevamento rapido
ed accurato dei fitoplasmi della vite.
A questo scopo si è scelto di operare su ‘Candidatus Phytoplasma solani’ associato al legno nero che è la malattia
più diffusa della vite nel bacino euro-mediterraneo, impiegandolo come modello. Negli ultimi 20 anni il legno
nero è diventato un importante fattore limitante nella viticoltura europea, che incide seriamente sulla qualità e
quantità delle produzioni con tassi di infezione che raggiungono il 50-80% in alcune aree. In Sud Africa i giallumi
sono associati alla presenza di ‘Ca. P. asteris ‘mentre in
Cile ed in altri stati sono presenti fitoplasmi diversi. Sono
necessari metodi molecolari per rilevare la presenza di ‘Ca.
P. solani‘ o ’Ca. P. asteris‘ in basse concentrazioni ed in
molti campioni; allo scopo viene comunemente impiegato
un metodo di PCR quantitativa che fornisce un risultato
numerico che riflette la concentrazione del DNA bersaglio
nel campione. Tuttavia, questi valori numerici dipendono
anche dai reagenti specifici, dalle concentrazioni e dallo
strumento utilizzato. Pertanto i risultati ottenuti in laboratori
diversi non sono direttamente confrontabili. Un materiale
di riferimento può essere utilizzato come punto fisso in
tutti gli studi e le ricerche, rendendo i risultati direttamente
confrontabili tra i laboratori e, cosa ancora più importante,
nel tempo. Non sono disponibili i materiali di riferimento
certificati per i patogeni delle piante. Per superare questa
difficoltà, sono stati preparati due tipi di materiali di
• Foto al microscopio elettronico a trasmissione di tubi
riferimento per i fitoplasmi della vite.
floematici in sezione trasversale di Catharanthus roseus
sintomatico infetto da ‘Ca. P. solani’ (Foto: M. Tušek
Žnidarič).

 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Due materiali di riferimento per i fitoplasmi della vite
Sono stati preparati due tipi di materiali di riferimento:
1) sequenze di DNA della regione bersaglio utilizzate per effettuare PCR quantitativa come descritta da Hren et
al., (2007); queste sequenze insieme ad altre disponibili in NCBI sono inoltre state utilizzate per progettare DNA
sintetico, come gblocchi, IDT. Il DNA sintetico a doppio filamento di dimensioni e quantità conosciute è economico
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e fornisce quantità elevate della sequenza bersaglio per la valutazione tecnica dei saggi diagnostici
e come controllo positivo per i medesimi;
2) DNA da vite infetta da ‘Ca. P. solani’ per il quale sono stati preparati protocolli per la quantificazione mediante
PCR digitale in goccia per assegnare valori di riferimento alla concentrazione delle sequenze bersaglio. Questo
metodo consente la quantificazione assoluta senza necessità di standard e calibrazione.

 COSA FA TROPICSAFE?

Utilizzo di dati di sequenza disponibili e caratterizzazione del
materiale mediante PCR digitale in goccia
La preparazione del materiale di riferimento è un processo importante che richiede un’elevata precisione, ed è
particolarmente difficile, impegnativo e laborioso poiché la crescita dei fitoplasmi in substrati artificiali non è
ancora un metodo di routine. I due tipi di materiali di riferimento preparati durante il progetto TROPICSAFE sono
i prerequisiti per ulteriori studi su vite infetta da ‘Ca. P. solani‘ o ‘Ca. P. asteris‘ che richiedano controlli positivi
di riferimento validati. Entrambi gli approcci per la preparazione del materiale di riferimento sono trasferibili ad
altri fitoplasmi e DNA bersaglio. Inoltre questi metodi sono stati applicati assegnando valori definiti ai materiali
di riferimento utilizzati in saggi internazionali di efficienza organizzati dall’Istituto Nazionale di Biologia della
Slovenia per altri patogeni.
Il primo materiale di riferimento è basato sul DNA sintetico a doppio filamento, per il quale sono stati utilizzati dati
di sequenza disponibili pubblicamente. La dimensione e la quantità note consentono la preparazione di materiale
con concentrazione bersaglio relativamente ben definita senza necessità di saggi aggiuntivi.
Il secondo materiale di riferimento, più simile ai campioni diagnostici, è basato su campioni di DNA ottenuti
da nervature fogliari di vite infette da ‘Ca. P. solani’. I valori di riferimento delle concentrazioni della sequenza
bersaglio sono stati assegnati dopo la caratterizzazione del materiale con PCR digitale in goccia, che rappresenta
il metodo migliore per ottenere una quantificazione assoluta.

• Sequenza del controllo sintetico di DNA proposto per ‘Ca. P. solani’ utilizzato in qPCR. Le aree in
grigio corrispondono ai siti di ibridazione di oligonucleotidi e sonda riconosciuti per rilevare l’agente
patogeno.
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 COME FUNZIONA?

Potenziale dei campioni di riferimento positivi nei saggi di
controllo e loro impiego per altri fitoplasmi e DNA bersaglio
In un DNA sintetico di riferimento un potenziale svantaggio è che il DNA sintetizzato è specifico e quindi individua
solo una sequenza specifica. La sua dimensione e quantità note consentono la preparazione di materiale con
concentrazione relativamente ben definita senza ulteriori saggi di verifica. Sulla base della sequenza bersaglio
selezionata, questo materiale di riferimento può essere acquistato, il che rappresenta un vantaggio importante.
Il materiale vegetale infetto da ‘Ca. P. solani’ è stato caratterizzato mediante PCR digitale in goccia (dgPCR),
metodo molto valido in campo metrologico e clinico per la quantificazione assoluta delle concentrazioni bersaglio
senza necessità di calibrazione. Per la preparazione del materiale di riferimento, un protocollo qPCR corrente è
stato applicato con successo nel formato dgPCR ed utilizzato per determinare la concentrazione assoluta delle
copie del DNA bersaglio nei campioni. Il protocollo può essere utilizzato per assegnare valori sia a campioni infetti
naturalmente che a miscele definite prodotte artificialmente.
Entrambi i tipi di materiale di riferimento qui descritti sono adatti allo scopo. Un materiale di riferimento con
una concentrazione bersaglio nota
fornisce
comparabilità
rispetto
nei saggi e, cosa più importante,
nel tempo in quanto può essere
preparato ripetutamente con le stesse
caratteristiche. L’approccio descritto
è trasferibile ad altri fitoplasmi e
DNA bersaglio.

• Caratteristiche dei due tipi di materiale di riferimento preparati per ‘Ca. P. solani’,
associato al legno nero della vite.
PAROLE CHIAVE
Materiale di riferimento, diagnosi, patogeno delle piante, PCR digitale in goccia
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SAGGI SIEROLOGICI PER LA DIAGNOSI DI FITOPLASMI
AGENTI DI GIALLUMI DELLA VITE
Messa a punto di metodi semplici per l’identificazione
di alcuni fitoplasmi associati ai giallumi della vite

 IL PROBLEMA STUDIATO

Ottimizzazione delle metodologie diagnostiche per il monitoraggio della
presenza di giallumi in vigneto
I giallumi della vite sono importanti malattie associate a fitoplasmi, insetti vettori e piante ospiti diversi e presenti in diverse
regioni vitivinicole. Complessivamente flavescenza
dorata, legno nero e giallume dell’astro, sono considerate
modelli complessi della malattia, basati su molteplici
variabili (fitoplasmi, piante ospiti ed insetti vettori),
ciascuno dei quali spesso si comporta in modo diverso
in ecosistemi differenti. Fino ad ora, l’individuazione di
fitoplasmi associati ai giallumi si è basata su tecniche
molecolari che hanno come bersaglio il genoma del
patogeno. Anche se queste tecniche sono valide ed
affidabili, lo schema diagnostico è relativamente costoso
e di scarsa applicabilità per monitoraggi su vasta scala.
Per questo motivo, durante le attività di TROPICSAFE,
sono stati messi a punto saggi sierologici cercando di
ovviare alla scarsità di proteine antigeniche, e verificando
la sensibilità del saggio quando il patogeno è presente a
basse concentrazioni, comparando anche la specificità
dei risultati ottenuti, con i risultati dell’identificazione
molecolare dei fitoplasmi.
• Piante di vite affette da giallumi.

 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Produzione di anticorpi fitoplasma-specifici
Per superare la scarsa disponibilità di proteine antigeniche di fitoplasmi, le attività di TROPICSAFE si sono focalizzate
sulla coltivazione di fitoplasmi agenti di giallumi dell’astro in substrato artificiale e sullo sviluppo di proteine
antigeniche di sintesi per la flavescenza dorata, usando un sistema di espressione batterico. Entrambe le metodiche
hanno permesso di ottenere preparati antigenici per la produzione di anticorpi specifici per due fitoplasmi. Questi
anticorpi sono disponibili per la messa a punto di nuovi test sierologici complementari alle diagnosi molecolari.
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 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Sviluppo di saggi sierologici
Gli anticorpi prodotti sono stati valutati per applicazioni sierologiche, dando priorità a tecniche di routine a basso
costo, applicate in laboratori che si occupano di analisi su vite per altri patogeni. Gli anticorpi per il fitoplasma del
giallume dell’astro sono stati impiegati nel saggio di immunofluorecenza (IFAS), una tecnica applicata di routine
per la diagnosi di batteri. E’ stato inoltre messo a punto un saggio ELISA (“enzyme-linked immunosorbent assay”)
per i fitoplasmi associati a flavescenza dorata: la capacità diagnostica di questo protocollo è stata comparata
a quella del metodo di PCR quiantitativa. Questo saggio ELISA per flavescenza dorata è stato inoltre valutato
saggiando una vasta tipologia di campioni: foglie di vite, insetti vettori, piante ospiti alternative. La capacità
diagnostica (specificità e sensibilità) è stata valutata con un doppio controllo basato su campioni identificati
mediante diagnostica molecolare.

• A sinistra: colonie di giallume dell’astro in substrato solido, fotografate con microscopio bifocale
all’ingrandimento di 40x, usate come preparato antigenico. A destra: analisi “Western blot” di
proteine ricombinanti IgG anti flavescenza dorata ceppo 16SrV-D (Trivellone et al., 2019).

 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Saggio sierologico
Il saggio ELISA si è dimostrato uno strumento affidabile per l’identificazione specifica della presenza di flavescenza
dorata in piante di vite sintomatiche. Funziona anche sul principale vettore del batterio Scaphoideus titanus, e sulle
piante ospiti alternative Alnus glutinosa e Clematis vitalba. In tre anni di campionamento in pieno campo, due saggi
ELISA per flavescenza dorata, che avevano come bersaglio due ceppi diversi, hanno mostrato una specificità del
100% per il ceppo omologo, valore confermato dai risultati in PCR quantitativa. L’assenza di reazione crociata con i
ceppi noti del patogeno rende il saggio utilizzabile per l’identificazione del ceppo di fitoplasma in un’unica analisi.
I valori di specificità variano dall’ 80% al 100%, a seconda del campione (pianta o insetto), mentre una valutazione
preliminare ha rivelato una sensibilità diagnostica che varia dal 58% al 64%. Anche se i valori di sensibilità
sembrano essere critici, questo saggio ELISA potrebbe essere usato in programmi di monitoraggio, come metodo
di “screening” preliminare su numeri elevati di campioni, i negativi a questa analisi potranno poi essere saggiati
con metodi molecolari più sensibili quali PCR quantitativa. L’applicazione di questo protocollo è in grado di portare
ad una riduzione dei costi di circa il 50% per i programmi di monitoraggio su larga scala. Inoltre, gli anticorpi
per il giallume dell’astro sono stati impiegati in ELISA ed IFAS per valutarne la applicabilità per l’individuazione
di fitoplasmi in campioni vegetali. I due metodi sierologici impiegati hanno mostrato una buona specificità per le
colonie del batterio, mentre i saggi IFAS hanno dato risultati promettenti anche con tessuti di piante infette.
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• Dall’alto a sinistra: campioni di vite ed esemplari adulti di Scaphoideus titanus per
test ELISA per flavescenza dorata. In basso da destra: risultati di ELISA per flavescenza
dorata e identificazione IFAS di giallume dell’astro in vinca sana, colonie contenenti
fitoplasmi del giallume dell’astro e tessuti di vinca infetti da giallume dell’astro
(Contaldo et al., 2019).
PAROLE CHIAVE

Produzione di antisiero, flavescenza dorata, giallume dell’astro, diagnosi sierologica, ELISA, immunofluorescenza
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COLMATE ALCUNE LACUNE NELL’EPIDEMIOLOGIA DEI
GIALLUMI DELLA VITE DOVUTI A FITOPLASMI IN
SUD AFRICA, CILE ED ITALIA
Per una migliore gestione dei giallumi della vite

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Giallumi della vite: impatto e sintomatologia
L’importante settore economico della produzione globale annuale di uva di 74 milioni di tonnellate è minacciato
da giallumi della vite associati alla presenza di fitoplasmi diversi. Nel bacino euro-mediterraneo questo è diventato
il principale fattore limitante in viticoltura, compromettendo seriamente la qualità e la quantità delle produzioni
viticole, con tassi di infezione che vanno dal 50% all’80%. Mentre in Europa ed in Cile sono stati identificati fitoplasmi
diversi in piante di vite affette da giallumi, in Sud Africa, la malattia è principalmente associata alla presenza di
‘Candidatus Phytoplasma asteris’ (16SrI-B). Anche se i fitoplasmi coinvolti sono diversi, principalmente in funzione
della distribuzione loro geografica, i sintomi della malattia sono simili. L’epidemiologia dei giallumi della vite è
complessa. Essa coinvolge piante ospiti alternative che hanno un ruolo importante come serbatoio da cui gli insetti
vettori possono trasmettere i fitoplasmi alla vite. Gli insetti vettori di fitoplasmi sono principalmente Cicadellidae,
Delphacidae e Psyllidae. Nonostante gli ospiti alternativi e le specie di insetti vettori di molti di questi fitoplasmi
rimangano sconosciuti, il vantaggio della loro identificazione in un patosistema è la loro rimozione specifica, che
permette di ridurre sia il materiale infetto che il costo di gestione, oltre l’impatto ambientale della malattia.

• I sintomi principali in vite includono giallumi irregolari o arrossamento
rispettivamente in cultivar bianche e rosse, accartocciamento verso il basso delle
foglie che molto spesso assumono una forma triangolare, internodi raccorciati,
necrosi di apici e germogli, mancata lignificazione, aborti fiorali, avvizzimento e
disseccamento precoce delle bacche.
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 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Conoscere la sintomatologia è il primo passo per una
appropriata strategia di gestione dei giallumi
I metodi di gestione dei giallumi della vite includono la capitozzatura delle piante sintomatiche, il controllo delle piante
ospiti che fungono da serbatoi e degli insetti vettori. In vigneto, i sintomi tipici di giallume sono accartocciamento,
arrossamento o ingiallimento delle foglie e delle nervature fogliari; incompleta lignificazione dei tralci; avvizzimento
dei grappoli; deperimento della pianta.
Le più importanti varietà infette da fitoplasmi in Cile sono Thompson Seedless, Crimson Seedless e Autumn Royal
(uva da tavola); Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Sauvignon blanc, Petit Syrah, Merlot, Carménère, Chardonnay
e Syrah (uva da vino). I sintomi osservati nelle differenti combinazioni di varietà di vite e fitoplasmi sono molto
simili, anche se si possono osservare alcune differenze probabilmente correlate a suscettibilità varietale, età
della pianta, presenza di altri patogeni ed azione di agenti biotici ed abiotici che causano danno radicale. Una
situazione particolare è rappresentata dall’avvizzimento dei grappoli in diverse varietà, che specialmente in Petit
Syrah e Merlot, è associato ad una considerevole perdita produttiva. In Sud Africa il giallume dell’astro nelle viti
sintomatiche, come Chardonnay e Colombard, induce anche foglie con aspetto rugoso che si accartocciano verso
il basso e che risultano più spesse, internodi corti, tralci che non lignificano ed apici vegetativi che necrotizzano.
In Europa ed in Sud Africa la varietà maggiormente colpita è Chardonnay, ma, in presenza di una diffusione
epidemica del fitoplasma, tra le varietà locali solo poche risultano prive di sintomi.
Mentre il riconoscimento dei sintomi dei giallumi della vite risulta semplice e non necessita di specifica esperienza,
la ricerca di piante ospiti alternative richiede analisi molecolari, perché in molti casi le piante sono sorgenti latenti
di fitoplasmi, in quanto non mostrano sintomi.
Trovare possibili insetti vettori alternativi è ancora più impegnativo e la ricerca include il campionamento degli
insetti nelle aree infette, la verifica molecolare della presenza di possibili infezioni da fitoplasmi e ulteriori attività
sperimentali per dimostrare la trasmissione della malattia tramite il vettore individuato. Le indagini sugli insetti
vengono fatte catturando i potenziali vettori tramite trappole gialle adesive o tramite retino entomologico. Dopo
l’identificazione dell’insetto tramite microscopio binoculare con l’aiuto di entomologi esperti quando necessario,
questo viene analizzato per verificare la presenza di fitoplasmi, estraendo il DNA e sottoponendolo a PCR “nested”
con “primer” fitoplasma-specifici. Le potenziali nuove piante ospiti vengono solitamente campionate in base alla
presenza di sintomi simili a quelli osservati in specie note infette da fitoplasmi.

 COSA FA TROPICSAFE?

Ricerca di piante ospiti alternative e potenziali insetti vettori di
fitoplasmi agenti di giallumi della vite
Poiché i giallumi della vite sono stati studiati nelle aree europee per decenni, la biologia e l’epidemiologia dei
fitoplasmi più frequenti (‘Candidatus Phytoplasma solani’, 16SrXII-A e “flavescenza dorata”, 16SrV-C/-D) sono
ben studiate, e ne sono stati identificati le principali piante serbatoio ed i relativi insetti vettori.
Tuttavia, i cambiamenti ambientali e la recente introduzione di diverse specie alloctone sia di potenziali insetti
vettori di fitoplasmi che di erbe infestanti, ha incrementato il rischio di diffusione di nuovi fitoplasmi o nuove varianti
potenzialmente epidemiche ed in grado di compromettere seriamente lo stato sanitario dei vigneti.
In Italia un’indagine condotta in provincia di Treviso (Prosecco), ha permesso di verificare la presenza di 14 specie
di piante alternative per i tre principali fitoplasmi individuati in viti con giallumi quali 16SrXII-A, 16SrI e 16SrV.
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La stessa indagine ha permesso di verificare la presenza di nuove potenziali specie di insetti vettori
(in grassetto nella tabella i nuovi ritrovamenti). La presenza del fitoplasma del giallume dell’astro in
Hedera helix è nuova per questa specie.

In Sud Africa la cicalina Mgenia fuscovaria è vettrice di ‘Ca. P. asteris’, associato con i giallumi della vite. Questo
fitoplasma è stato identificato in altre due specie di cicaline, Aconurella prolixa ed Exitianus sp. Questi fitoplasmi
sono anche stati individuati nelle potenziali piante serbatoio Mesembryanthemum crystallinum L., Raphanus sativus
L. e Montinia caryophyllacea Thunb.
In Cile, tra gli insetti catturati, il fitoplasma 16SrIII-J, è stato individuato in Paratanus exitiosus e Bergallia valdiviana.
Le prove di trasmissione effettuate su piante di vinca e di vite, hanno confermato che questi due insetti sono vettori
del fitoplasma 16SrIII-J. Lo stesso fitoplasma è anche stato trovato in molte piante infestanti
Polygonum aviculare L. e Convolvulus arvensis L. presenti in vigneti infetti. Durante il progetto, nei vigneti infetti dal
fitoplasma 16SrIII-J, è continuato il campionamento di piante ospiti alternative e potenziali insetti vettori.
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• In alto da sinistra: piante di M. crystallinum (https: //de.wikipedia.org/ wiki/Eiskraut#/media/
Datei:Xer_ mesemb.jpg) e di M. caryophyllacea [https://de.wikipedia.org/wiki/ Montinia_
caryophyllacea#/media/Datei:Montinia_caryophyllacea_(Montiniaceae)_(23854745238).jpg].
Queste specie sono risultate in alcuni casi infette da ‘Ca. P. asteris’ in Sud Africa. La cicalina
Aconeurella prolixa [M. Stiller (Agricultural Research Council - Plant Health and Protection,
National Collection of Insects)] è risultata positiva al fitoplasma del giallume dell’astro che è stato
in grado di trasmettere a un substrato di coltura artificiale ed a piante di frumento. In basso da
destra: specie infestanti Polygonum aviculare e Convolvulus arvensis in vigneti cileni positivi al
fitoplasma 16SrIII-J.

 COME FUNZIONA?

Nuove possibili piante ospiti di fitoplasmi e loro insetti vettori:
verso una nuova fase sperimentale
Durante TROPICSAFE, la ricerca di nuove piante ospiti dei fitoplasmi della vite, insieme a possibili insetti vettori
di questi fitoplasmi, ha rivelato una lunga lista di diverse specie. Le piante infette nelle prossimità dei vigneti sono
state raccolte principalmente in base alla presenza di sintomi sospetti da fitoplasmi. Ad ogni modo, è altamente
probabile che l’infezione fosse latente, e non tutte le piante infette mostrassero sintomi. In questi casi, l’infezione
rimane nascosta in piante che fungono da serbatoio e che rappresentano potenziali ulteriori diffusori della malattia.
Per questo si raccomanda di analizzare il numero maggiore possibile di piante infestanti ed altre piante vicine ai
vigneti per individuare possibili infezioni latenti. TROPICSAFE ha identificato la presenza di fitoplasmi dei giallumi
della vite in alcune cicaline ma, nonostante la presenza di questi fitoplasmi sia stata confermata, la loro presenza in
un insetto non rappresenta la prova della sua capacità di esserne vettore; questo richiede verifiche ulteriori usando
mezzi di coltura ed esperimenti di trasmissione dei fitoplasmi in vigneto e/o in condizioni controllate.
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In Cile, cinque nuove specie di piante sono risultate positive per uno dei principali fitoplasmi associati
ai giallumi della vite (16SrIII-J): Rosa spp., Brassica rapa, Erodium spp., Malva spp. and Rubus
ulmifolius e cinque specie di insetti sono state totalmente o parzialmente individuate come potenziali vettori del
medesimo fitoplasma (Amplicephalus ornatus, A. pallidus, A. curtulus; Bergallia sp., Exitianus obscurinervis).

• Specie di cicaline positive al fitoplasma 16SrIII-J: (A) Bergallia sp.; (B) Amplicephalus
ornatus; (C) A. curtulus; (D) A. pallidus; (E) Exitianus obscurinervis. Sintomi in infestanti
edi arbusti infetti dal fitoplasma 16SrIII-J: (F) foglie suberose in Malva spp.; (G)
deformazione e aspetto suberoso in Brassica rapa; (H, I) Rubus ulmifolius con scopazzi
e foglie deformate; (L, M) scopazzi, foglie ed apici fiorali deformati in Rosa sp. In basso:
trappole gialle a colla per la cattura degli insetti in vigneto in Cile.
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AGGIORNAMENTI SULL’EPIDEMIOLOGIA DEI
GIALLUMI DELLA VITE IN ITALIA
Fitoplasmi identificati in alcune aree viticole
italiane

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Diversità dei fitoplasmi rilevati in vite in Italia
Le prime descrizioni di epidemie di giallumi della vite in Italia risalgono agli anni ‘90, quando furono segnalate
gravi perdite dovute principalmente alla presenza di flavescenza dorata, soprattutto nelle regioni settentrionali.
Negli anni successivi in altre regioni è stata descritta anche la presenza di legno nero ed occasionalmente di altri
fitoplasmi. L’impatto economico dei giallumi della vite
è stato tenuto sotto controllo negli ultimi 20 anni fino
a quando, recentemente, hanno iniziato a riemergere
focolai sparsi ed epidemie localizzate. Nell’ambito
del progetto TROPICSAFE è stata verificata la
presenza e l’identità dei fitoplasmi presenti in alcuni
vigneti italiani localizzati in Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana, Marche ed Abruzzo. Tali indagini sono
state svolte sequenziando il gene ribosomico16S
dei fitoplasmi, dopo amplificazione genica (PCR) o
PCR “nested”. L’analisi ha permesso di identificare la
presenza di ‘Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Ca.
P. fraxini’, ‘Ca. P. prunorum’, ‘Ca. P. asteris’ ed altri
fitoplasmi individuati occasionalmente. Inoltre, in
Veneto ed in Emilia-Romagna sono stati identificati
ceppi diversi di flavescenza dorata mediante analisi
multigeniche seguite da sequenziamento e/o analisi
del polimorfismo della lunghezza dei frammenti
di restrizione (RFLP). Come in tutte le aree viticole
del mondo, la principale varietà infetta è risultata
Chardonnay, ma anche Sangiovese, Lambrusco,
Barbera, Cabernet Sauvignon e Pinot sono risultate
infette ed hanno mostrato i sintomi tipici. Anche in
presenza di epidemie, alcune varietà come Glera e
Nebbiolo non hanno mostrato invece sintomi o hanno
• I sintomi dei giallumi della vite includono ingiallimento o
mostrato sintomi aspecifici in quanto tolleranti.
arrossamento delle foglie, arricciatura della lamina verso
il basso, spesso con una forma triangolare delle foglie,
internodi accorciati, disseccamento di apici e germogli,
mancanza di lignificazione, fiori abortiti, avvizzimento e
disseccamento precoce delle bacche. Cultivar sintomatiche
infette da sinistra in alto: Sangiovese, Lambrusco e
Chardonnay.
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 LA PRATICA/INNOVAZIONE PROPOSTA DA TROPICSAFE

Diversità dei fitoplasmi rilevati nei vigneti italiani in
specie ospiti alternative
Mentre i giallumi in vite sono facilmente riconoscibili dai sintomi tipici, il riconoscimento della presenza dei fitoplasmi
loro associati in piante ospiti alternative necessita di analisi molecolari, perché nella maggior parte dei casi tali
specie non mostrano sintomi. Inoltre l’individuazione di insetti vettori alternativi include la loro raccolta e l’analisi
molecolare per verificare la presenza di fitoplasmi, unita a prove per dimostrare la loro capacità di trasmissione.
In Italia le indagini TROPICSAFE hanno permesso di rilevare e identificare diversi fitoplasmi in piante ed insetti
campionati all’interno o nei dintorni dei vigneti infetti.
Tra i 300 campioni di piante analizzati, 16 specie sono risultate ospiti di fitoplasmi. Parthenocissus quinquefolia
(Vitaceae), Calystegia sepium e Convolvolus spp. (Convolvulaceae), Fraxinus excelsior (Oleaceae), Quercus spp.
(Fagaceae), Robinia pseudoacacia (Fabaceae), Rosa canina e Rubus ulmifolius (Rosaceae), Conyza canadensis
e Tagetes patula (Asteraceae), e Skimmia sp. (Rutaceae) sono risultati positivi alla presenza di ‘Ca. P. solani’
(fitoplasmi del gruppo 16SrXII-A). Clematis vitalba (Ranunculaceae), Sorghum halepense (Pooideae), Hedera helix
(Araliaceae), Rubus sp. (Rosaceae) e Morus spp. (Moraceae) sono risultati positivi a ‘Ca. P. asteris’ (fitoplasmi
del gruppo16SrI). Inoltre, in S. halepense è stato identificato un fitoplasma appartenente al gruppo 16SrX ed in
Clematis vitalba uno del gruppo 16SrV. Solo le piante appartenenti alle specie P. quinquefolia, T. patula e Skimmia
sp. hanno mostrato sintomi di arrossamento delle foglie e virescenza dei fiori che indicano la presenza di fitoplasmi.
In Italia, nei vigneti presi in esame e nei loro dintorni, per la cattura degli insetti sono state utilizzate trappole
adesive gialle o retini entomologici. Le specie più abbondanti sono risultate: Orientus ishidae, Scaphoideus titanus,
Hyalesthes obsoletus e Hishimonus hamatus. Altre specie di insetti raccolte ed identificate sono: Reptalus spp.,
Anaplotettix spp., Anaplotettix fuscovenosus, Aphorophora alni, Centrotus cornutus, Neoaliturus fenestratus,
Philaenus spumarius e Jikradia olitoria. Sono risultate positive a fitoplasmi tre specie di cicaline (O. ishidae, S.
titanus e N. fenestratus), un cixiidae e P. spumarius. O. ishidae è risultata la specie più abbondante con il 48% di
campioni positivi (69 su 213 esemplari) e con il maggior numero di individui infetti. Per la prima volta nei vigneti
italiani sono stati rilevati in insetti fitoplasmi 16SrI-B, 16SrVI, 16SrVII-A, 16SrX e 16SrX-B. Sono stati identificati
altri fitoplasmi in Reptalus spp. (16SrII), Anaplotettix spp. (16SrII-D), A. fuscovenosus (16SrII, 16SrX-B), A. alni
(16SrII), C. cornutus (16SrII) e J. olitoria (16SrXI). Le prove per verificare la capacità degli insetti di trasmettere i
fitoplasmi rilevati devono ancora essere effettuate e serviranno anche a determinarne la rilevanza nelle diverse aree
infette da giallumi.

 COME LO STA ATTUANDO TROPICSAFE?

Gestione degli ospiti alternativi di fitoplasmi associati ai
giallumi della vite
L’epidemiologia dei giallumi della vite è complessa ed i metodi di gestione della malattia includono l’estirpo delle
viti sintomatiche, il controllo delle piante ospiti e degli insetti vettori. Le piante ospiti alternative hanno un ruolo
importante come serbatoio dal quale gli insetti vettori possono trasmettere i fitoplasmi a vite. Gli insetti vettori di
fitoplasmi sono principalmente cicaline, cixiidi e psillidi. Il vantaggio della loro identificazione in uno specifico
agroecosistema è che permette la loro eliminazione in modo mirato e sostenibile riducendo le piante infette ed i
costi della manodopera. Sono ampiamente noti la biologia e l’epidemiologia dei fitoplasmi più frequentemente
individuati in vite (‘Ca. P. solani’, 16SrXII-A e flavescenza dorata, 16SrV-C/-D); tuttavia, i cambiamenti climatici
e la recente introduzione di specie alloctone di potenziali insetti vettori di fitoplasmi e di erbe infestanti, hanno
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aumentato il rischio di diffusione di nuovi fitoplasmi
o di nuovi ceppi. Il monitoraggio di TROPICSAFE ha
dimostrato un aumento del numero di specie vegetali
infette da fitoplasmi del gruppo 16SrXII-A come
possibile fonte di infezione nei vigneti ed in molti altri
ambienti agricoli e naturali. TROPICSAFE ha anche
verificato che altre cicaline e cixiidi sono risultati infetti
da fitoplasmi associati ai giallumi della vite. Sebbene
la presenza dei fitoplasmi sia stata confermata, la
loro presenza in un insetto non è una prova della
sua capacità di esserne vettore, che deve essere
ulteriormente verificata mediante trasmissione alla vite
in condizioni sperimentali.

 COME FUNZIONA?

Piante ospiti di fitoplasmi e
insetti vettori: come gestirli in
modo sostenibile?
Nell’ambito del progetto TROPICSAFE, in Italia le
indagini su nuove piante ospiti alternative di fitoplasmi
della vite, assieme a possibili insetti vettori, hanno
rivelato un lungo elenco di specie diverse. Le piante
raccolte nei vigneti e nei loro dintorni erano per lo più
asintomatiche, e rappresentano quindi un serbatoio
nascosto per l’ulteriore diffusione della malattia.
Pertanto, viene suggerito di analizzare e possibilmente
• In alto da sinistra: piante sintomatiche di P. quinquefolia
rimuovere queste specie risultate positive alla presenza di
e di T. patula infetti da ‘Ca. P. solani’ (16SrXII-A) in vigneti
fitoplasmi in prossimità dei vigneti per prevenire possibili
infetti da giallumi in Italia. In basso un vigneto sintomatico
infezioni. Appare evidente che solo un monitoraggio
circondato da piante infestanti e specie vegetali che ospitano
costante consente di individuare tempestivamente
alcuni dei fitoplasmi rilevati nelle indagini di TROPICSAFE.
fitoplasmi o nuovi fitoplasmi che potrebbero infettare le
colture. Una gestione appropriata deve tener conto della
diversa posizione geografica e delle condizioni dell’agroecosistema. Una adeguata conoscenza epidemiologica
è lo strumento sostenibile per ridurre le perdite economiche e la contaminazione ambientale. Come dimostrato nel
progetto TROPICSAFE per altri procarioti trasmessi da insetti come ‘Candidatus Liberibacter’ negli agrumi a Cuba,
una delle pratiche agronomiche che potrebbero essere adottate è quella di utilizzare per i nuovi vigneti materiale di
propagazione privo di fitoplasmi. Ricerche condotte in Cile hanno mostrato la possibilità di produrre materiali privi
di fitoplasmi. Recentemente è stato dimostrato come l’uso di acqua attivata al plasma (PAW) possa essere impiegata
per un controllo sostenibile delle viti infette da fitoplasmi in campo. Si tratta per il momento di una procedura
laboriosa che però ha dato risultati incoraggianti sia a livello di produzione che di riduzione della sintomatologia.
L’uso di piante di vite esenti da fitoplasmi evita la diffusione dei patogeni nell’ambiente e riduce l’acquisizione
degli stessi da parte di potenziali insetti vettori presenti o introdotti accidentalmente, riducendo il rischio di focolai
epidemici di giallumi della vite senza bisogno di usare insetticidi specifici. L’impiego di insetticidi specifici per
combattere gli insetti vettori non elimina infatti il rischio di trasmissione di fitoplasmi, in quanto presenta soglie
economiche e problemi pratici nel raggiungere tutti gli individui ed inoltre riduce la biodiversità, la resilienza e la
sicurezza dell’agroecosistema viticolo.
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• Trattamenti con acqua attivata al plasma (PAW) per migliorare lo stato sanitario delle piante ed
indurre resistenza riducendo la presenza dei fitoplasmi. (A) Germogli di vinca micropropagati trattati
con PAW per immersione; (B) piante di vite cultivar Chardonnay trattate PAW per assorbimento
radicale; (C) piante di vinca capovolte trattate per immersione (Zambon et al., 2020).
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GESTIONE DEI GIALLUMI DELLA VITE IN SUD AFRICA
Strategie di gestione del fitoplasma del giallume dell’astro
in vigneto

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

La minaccia dei giallumi della vite per la viticoltura
I giallumi della vite quali legno nero, flavescenza dorata e quelli associati alla presenza del fitoplasma del giallume
dell’astro, sono gravi malattie della vite che ne minacciano la produzione ed il commercio internazionale. Queste
malattie portano a importanti riduzioni di resa e le piante infette deperiscono e possono morire. La produzione di
uva in tre grandi regioni viticole Sud Africane è minacciata dalla fitoplasmosi associata alla presenza di ‘Candidatus
Phytoplasma asteris’ (Carstens, 2008; Engelbrecht et al., 2010) che è stato anche identificato in vigneti in Europa
ed in America. A livello mondiale il Sud Africa è al nono posto per la produzione di vino con circa 300.000
persone direttamente o indirettamente impiegate nell’industria vitivinicola (SAWIS, 2015; OVI, 2019).
La sopravvivenza dei fitoplasmi si basa sia sulla pianta ospite sia sugli insetti vettori. Essi possono diffondersi
nei vigneti attraverso la propagazione vegetativa di piante infette ed attraverso insetti vettori quali cicadellidi,
fulgoroidei e psillidi. In Sud Africa, il fitoplasma del giallume dell’astro viene trasmesso dal cicadellide Mgenia
fuscovaria (Krüger et al., 2011). Attualmente la gestione dei giallumi in vigneto si basa largamente sull’uso di
insetticidi per il controllo degli insetti vettori. Purtroppo gli insetticidi non sempre sono efficaci perché possono non
impedire la trasmissione del patogeno nel breve periodo, il loro uso potrebbe non essere sostenibile per effetti
negativi sulla salute umana e sull’ambiente, o non essere fattibile, per esempio nei sistemi di produzione biologica.
Le conoscenze acquisite sul sistema fitoplasma del giallume dell’astro – vite – insetto vettore sono state utilizzate
per sviluppare un sistema di gestione integrato sostenibile da integrare con il controllo chimico degli insetti vettori.

• Sopra: mappa delle province del Sud Africa e distribuzione del fitoplasma del giallume
dell’astro nella provincia di Western Cape (cerchio rosso). Sotto: piante di vite con sintomi
di giallume dell’astro (A); arricciamento fogliare in una cultivar a bacca bianca (B).
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 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Gestione integrata della malattia associata alla presenza del
fitoplasma del giallume dell’astro nei vigneti
TROPICSAFE è volto a sviluppare nuove soluzioni di gestione dei giallumi della vite basate sul miglioramento
delle conoscenze sulla biologia dei fitoplasmi ad esse associati e degli insetti vettori, dell’epidemiologia, dello
sviluppo di metodi di diagnosi affidabili ed economici e sulla ricerca di resistenza/tolleranza nelle diverse specie.
I risultati dell’indagine effettuata in Sud Africa su fitoplasmi in vigneto, piante ospiti alternative e insetti sono stati
utilizzati per sviluppare strategie di gestione ecologicamente sostenibili. Queste includono la riduzione del numero
e l’adattamento di trattamenti insetticidi alle condizioni climatiche locali, il risanamento, la gestione delle specie
vegetali che fungono da ospiti alternative del fitoplasma e dell’insetto vettore e che quindi contribuiscono alla
diffusione della malattia, e l’adattamento di specifiche pratiche agronomiche.

 COSA FA TROPICSAFE?

Programma di gestione per la malattia associata alla presenza
del giallume dell’astro in vigneto in Sud Africa
E’ stato sviluppato un programma di gestione del fitoplasma associato al giallume dell’astro utilizzato da tecnici ed
agricoltori. Esso include diagnosi precoce della presenza del patogeno nelle piante, messa a dimora di materiale
vegetale esente da fitoplasmi, istruzioni per il monitoraggio dei cicadellidi, gestione delle specie vegetali ospiti
alternative del patogeno e gestione degli insetti vettori basate sia sulle ricerche condotte durante il progetto
TROPICSAFE che su risultati di ricerche precedenti.

• Campionamento di piante ospiti alternative nella provincia Western Cape in Sud Africa. Misurazione della taglia della
pianta (A), raccolta fotografica (B), etichettatura e campionamento (C).
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 COME FUNZIONA?

Gestione specifica nei vigneti
M. fuscovaria è attiva tutto l’anno. Durante la stagione vegetativa ninfe ed adulti sono stati trovati in vigneto e
sulle infestanti in grado di ospitare il fitoplasma del giallume dell’astro nella parte restante dell’anno. La strategia
raccomandata è quindi quella di monitorare la presenza dei cicadellidi non solo durante la stagione vegetativa, ma
durante tutto l’anno con trappole adesive gialle. Le decisioni sulla gestione e le relative tempistiche sono basate sulla
presenza e la dimensione della popolazione di M. fuscovaria, sulla fenologia della vite e sulle condizioni climatiche.
Le pratiche di risanamento per prevenire la diffusione della malattia includono l’impiego esclusivo di materiale
vegetale esente dal fitoplasma del giallume dell’astro, la diagnosi precoce della malattia, la marcatura e rimozione
del materiale vegetale infetto, quali sarmenti e piante. Un’altra importante pratica è la rimozione delle piante
ospiti alternative del fitoplasma del
giallume dell’astro o del suo insetto
vettore. La gestione delle infestanti
è fondamentale dal momento che
erbe spontanee di differenti famiglie
sono infette da questo fitoplasma
o, quando la vite è dormiente,
sono ospiti di M. fuscovaria. Per la
gestione di questo insetto vettore
sono indicati insetticidi fogliari o
lavorazioni del terreno. I trattamenti
insetticidi, secondo quanto indicato
dalle ditte di produzione, sono
basati sulla presenza dell’insetto
vettore in aree ad alto rischio o sulla
dimensione della sua popolazione
• Monitoraggio del cicadellide vettore M. fuscovaria (A) (Michael Stiller) con
in aree a basso rischio.
trappole adesive gialle (B).

PAROLE CHIAVE

Gestione integrata della malattia, risanamento, piante ospiti alternative, fitoplasmi, cicadellide vettore
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SETTORE AGRUMICOLO: ANALISI DI MERCATO ED ASPETTI
SOCIOECONOMICI
Quadro generale a Cuba, Guadalupa e
Spagna

 IL PROBLEMA STUDIATO

L’importanza degli agrumi nei paesi partner di TROPICSAFE
Uno degli obiettivi di TROPICSAFE è la valutazione dell’impatto delle soluzioni proposte per la gestione di
“huanglongbing” degli agrumi, malattia presente in diverse aree del mondo dove causa gravi perdite economiche.
L’analisi del mercato degli agrumi è stata condotta a Cuba, in Guadalupa (Francia) ed in Spagna, elaborando i dati
ufficiali FAOSTAT, integrati con le informazioni pubblicate dagli uffici nazionali di statistica o disponibili in letteratura.
A Cuba ed in Guadalupa, l’effetto della malattia ha avuto conseguenze sulla produzione e la commercializzazione
degli agrumi. La Spagna non è ancora affetta dalla malattia, ma uno dei suoi vettori di insetti (Tryoza erytreae)
è stato trovato nella Spagna nord-occidentale nel 2014, quindi il rischio di infezione è molto elevato. Di fatto,
recentemente è stato avviato un nuovo progetto Horizon 2020, PRE-HLB, con obiettivo di sviluppare ed attuare un
piano di emergenza globale per proteggere il settore degli agrumi in Europa.
Impedire l’ingresso della malattia in Europa è fondamentale per il mercato europeo degli agrumi. Gli aspetti
economici e sociali si intrecciano in questa analisi, e ricadono sull’ultima porzione della catena agro-alimentare,
definendo l’importanza relativa delle colture a livello nazionale e internazionale.

• Romero Barros, Bottega delle arance (Cordova, Museo delle Belle Arti).

 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Panoramica sull’importanza della produzione di agrumi
Gli agrumi sono le colture di alberi da frutto più importanti al mondo: coltivati in 168 paesi su una superficie di 12,7
milioni di ettari, la produzione del settore è di circa 143 milioni di tonnellate (15,8 t/ha di resa in media) per un
valore lordo di produzione di 66,4 miliardi di dollari nel 2019 (FAOSTAT, 2019). A livello globale, la produzione
raccolta e le superfici sono in aumento (rispettivamente + 29% e + 13%) negli ultimi 10 anni. Più del 50% della
produzione mondiale di agrumi è concentrata in sei paesi, la cui leadership è cambiata negli ultimi dieci anni: dal
2009 al 2019 la produzione della Cina è aumentato notevolmente (+71%), mentre gli Stati Uniti d’America hanno
ridotto la loro produzione (-33%).
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Secondo FAOSTAT (2019), la Cina è il paese leader, con quasi 44 milioni di tonnellate di produzione
pari al 22% del totale, seguita da Brasile (10%), India (7%), Messico ed Stati Uniti d’America (4,4 %) e Spagna
(3%). Eccetto in Europa ed in Australia, “huanglongbing” è stato rilevato nei più importanti paesi produttori,
dove costituisce un serio fattore limitante per la produzione e la commercializzazione. Le perdite economiche
causate dalla presenza di questa malattia sono state stimate in molti paesi e rappresentano una grave minaccia
per il mercato. Numerose analisi sull’importanza e l’impatto della malattia sulla produzione e sul mercato sono
disponibili in letteratura (una letteratura relativamente obsoleta proviene dal sud-est asiatico, dove la malattia è
stata osservata per la prima volta).

• Distribuzione di “huanglongbing” nel mondo nei principali paesi agrumicoli (Compendio 2019 delle
specie invasive, CAB International, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura).

 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Il mercato degli agrumi a Cuba, Guadalupa e Spagna
Cuba: Secondo ONEI, nel 2017 gli agrumi a Cuba sono stati coltivati su circa 19.700 ettari con una produzione
di 98.761 tonnellate. Questi dati sono molto lontani dal picco di produzione raggiunto negli anni ‘90 quando il
paese era tra i grandi produttori del mondo con circa 1 milione di tonnellate di agrumi. Dopo il crollo del blocco
sovietico nel 1989 e la riorganizzazione dell’industria agrumaria cubana, nel 2009 la produzione di agrumi ha
visto una tendenza al ribasso a causa della presenza di “huanglongbing”. Le esportazioni cubane di frutta fresca
sono diminuite dopo il 1989 per la concorrenza di Israele e Spagna e l’industria degli agrumi ha dato maggiore
enfasi ai prodotti agrumicoli trasformati. La malattia è stata rilevata nel 2006: la resa media degli agrumeti (9,0 t/
ha nel 2009) è diminuita fino a 5 t/ha nel 2017 e la quantità di agrumi prodotta è stata oggetto di una riduzione
significativa (-76% dal 2009 al 2017) . La conseguenza è stato il ridimensionamento nel settore degli agrumi e della
loro importazione ed esportazione.
Guadalupa: Circa 350 ettari di superficie agricola sono dedicati alla coltivazione di agrumi e, sebbene il settore
rappresenti circa l’80% della produzione di frutta, il contributo alla produzione nazionale francese è marginale.
Anche con le riduzioni conseguenti agli uragani, la produzione di agrumi in Guadalupa è aumentata dal 1981 al
2011. Secondo AGRESTE, la produzione complessiva di agrumi è diminuita da 5.850 tonnellate nel 2011 a 1.542.
Il motivo dell’ultima tendenza negativa è legato alla presenza di “huanglongbing”, rilevata nel 2012. L’importanza
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degli agrumi in questo paese è legata al consumo interno. Nel 2016 sono state esportate solo 174
tonnellate mentre l’importazione è stata pari a 6.707 tonnellate. Il governo locale ha attuato un piano d’azione per
combattere la malattia.
Spagna: Più di 6 milioni di tonnellate di agrumi sono prodotti in Spagna, paese leader nel mercato europeo degli
agrumi. Circa il 25% del volume totale è destinato all’industria di trasformazione, mentre il 75% è commercializzato
come fresco. Oltre 210 milioni di euro di fatturato sono stati generati dall’esportazione di succo d’arancia,
principalmente verso i mercati dell’Unione europea (Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo).

Uragano Dean

Uragani Gilbert e
Hugo (1988)

Tonnellate

Ettari

“Huanglongbing”

Uragani Luis e Marylin
(1995)

Tonnellate
Ettari
• Produzione di agrumi a Guadalupa dal 1961 al 2019 (AGRESTE).

Esportazioni di agrumi a Cuba (tonnellate)

Crollo del blocco sovietico

Identificazione di “huanglongbing”

Pompelmo

Limoni e lime

Arance

Succhi

• Esportazione di agrumi a Cuba dal 1961 al 2019 (FAOSTAT).
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 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Impatto socioeconomico di “huanglongbing” sulla
catena agroalimentare degli agrumi
L’analisi del mercato e l’identificazione delle più importanti caratteristiche socioeconomiche del settore degli
agrumi nei paesi selezionati sono stati svolti su due livelli correlati. Il primo è incentrato sulla quantificazione della
produzione, importazione ed esportazione di agrumi e prodotti agrumicoli a Cuba, Guadalupa e Spagna. Il secondo
descrive l’organizzazione della catena agroalimentare a livello locale, per identificare tutti i soggetti coinvolti ed il
potenziale impatto della strategia di gestione dei patogeni proposta. L’impatto della malattia sull’economia agricola
dei paesi di coltivazione degli agrumi ha provocato a Cuba una diminuzione della superficie e della produzione
di agrumi, per far fronte alla quale il governo ha risposto con un piano di gestione delle piante infestanti e con
una nuova politica di mercato (trasformazione dei prodotti e introduzione di un nuovo marchio). L’organizzazione
generale del settore, l’interazione con i centri di ricerca storici e la dimensione del mercato rendono la catena
agroalimentare cubana degli agrumi aperta alla creazione di specifiche filiere orientate all’innovazione per rilevare
tempestivamente la malattia.
Guadalupa soffre della malattia già da alcuni anni: il settore degli agrumi in questo paese è principalmente
organizzato a livello locale con un mercato interno di dimensioni non sufficienti per raggiungere altri paesi. Tuttavia,
l’individuazione ed il controllo della malattia risultano cruciali per garantire un reddito minimo agli agricoltori e
l’offerta interna di prodotti.
La Spagna ha la catena agroalimentare più strutturata, con un mercato sviluppato, una grande produzione
ed un sistema evoluto di commercializzazione, in particolare nel mercato dell’Unione Europea. La presenza di
“huanglongbing” non è stata individuata, ma uno scoppio epidemico di questa malattia potrebbe avere gravi
conseguenze economiche.
PAROLE CHIAVE

Agrumi, mercato, aspetti socioeconomici, “huanglongbing”, malattia
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RICERCA DI PIANTE OSPITI ALTERNATIVE E DI INSETTI
VETTORI DI ´CANDIDATUS LIBERIBACTER AFRICANUS´
SENSU LATO NEL WESTERN CAPE, SUD AFRICA

 IL PROBLEMA STUDIATO

Rischio di diffusione ‘Candidatus Liberibacter africanus’
Molto poco è noto sulle piante ospiti alternative e sugli insetti vettori di ‘Candidatus Liberibacter africanus’,
associato al “greening” degli agrumi o “huanglongbing”. Questa mancanza di conoscenze è molto grave poiché
l’importazione di piante ospiti alternative o l’introduzione accidentale di un insetto vettore potrebbe servire come
mezzo di diffusione del patogeno a zone del mondo non ancora infette, inclusa l’Europa. È stata condotta un’indagine
su numerosi di campioni di potenziali piante ospiti alternative del patogeno, concentrandosi principalmente su
specie che si trovano nella parte occidentale del Sud Africa. È stato verificato che gli arbusti di Rutacee autoctone
sono comunemente infettati da questi batteri, che però risultano diversi e specifici per ogni specie analizzata.
È importante verificare se esistono piante ospiti alternative agli agrumi ed per la loro identificazione sono state
utilizzate la morfologia e la tecnica “barcode”. Il monitoraggio delle specie di psillidi osservate su queste piante è
avvenuto tramite il riconoscimento “barcode” dei morfogruppi ed l’identificazione morfologica dei vari insetti.

• In alto: sintomi di “greening” negli agrumi. In basso da sinistra: psillide vettore Trioza erytreae;
sacche prodotte da ninfe di T. erytreae in foglie di Vepris lanceolata.
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 I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Piante ospiti alternative di ‘Candidatus Liberibacter
africanus’ sensu lato
Sono in corso studi per determinare se specie indigene di Rutaceae (Calodendrum capense, Clausena anisata,
Oricia spp., Teclea spp., Vepris spp. e Zanthoxylum spp.) fungano da serbatoi per ‘Ca. L. africanus’ associato
al “greening” degli agrumi. Ogni genere di pianta indigena analizzata conteneva un ceppo specifico di ‘Ca. L.
africanus’ (Roberts et al., 2015). Una percentuale relativamente alta dei campioni raccolti per ciascun genere di
pianta è risultata positiva per il patogeno, suggerendo la presenza ubiquitaria di questo batterio in Sud Africa.
Questi studi sono stati ampliati aggiungendo il gruppo relativamente numeroso di rutacee del “fynbos” del capo
occidentale. Per questi studi è stato utilizzato un saggio PCR generico per ‘Ca. Liberibacter’ (Roberts et al., 2015).
Lo psillide Trioza erytreae è il vettore noto di ‘Ca. L. africanus‘ ma anche Diaphorina citri, può trasmettere questo
batterio sperimentalmente. Gli insetti vettori dei ceppi diversi di ‘Ca. L. africanus’ sono ancora sconosciuti.

• Specie di rutacee ospiti di ‘Candidatus Liberibacter africanus’ sensu lato identificate in Sud Africa.
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 ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Sopralluoghi per l’identificazione di piante ospiti
alternative di ‘Ca. L. africanus’ sensu lato
Nell’ambito di TROPICSAFE sono stati effettuati sopralluoghi e caratterizzazione di ceppi di ‘Ca. Liberibacter’ e dei
loro potenziali insetti vettori in piante ospiti alternative agli agrumi. Campioni di piante erbacee autoctone sono
stati raccolti in diverse località della regione del capo occidentale, durante diverse stagioni nel 2017 e nel 2018,
intorno ad agrumeti o vigneti. Il materiale fogliare raccolto è stato conservato a -80°C fino all’estrazione del DNA.
Sono quindi state effettuate prove di PCR quantitativa specifica per verificare la presenza di ‘Ca. Liberibacter’. Sui
campioni positivi in qPCR è stata effettuata PCR e gli ampliconi ottenuti sono stati sequenziati. Per l’identificazione
delle piante ospiti alternative sono state utilizzate chiavi tassonomiche e “barcode”.
Le stesse aree sono state esaminate anche per la presenza di potenziali insetti vettori (psillidi) prima di campionarli
per i saggi di laboratorio per rilevare la presenza dei batteri. Il campionamento è stato effettuato mediante
aspirazione (macchina DVAC) degli insetti che sono poi stati conservati in etanolo assoluto per la successiva
identificazione e l’analisi molecolare. L’identificazione è stata effettuata su base morfologica e gli insetti sono poi
stati sottoposti all’estrazione del DNA utilizzando un metodo non distruttivo basato sull’uso di un tampone TNES
che lascia intatti gli insetti per una successiva conferma dell’identificazione e per la loro conservazione in musei
come campioni di riferimento.

• Utilizzo di un’aspiratore per raccogliere gli insetti dalle piante del “fynbos” in Sud Africa.
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 DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI

Identificazione di piante ospiti alternative per
‘Ca. L. africanus’ e sue sottospecie
Sono stati condotti tre sopralluoghi a settembre 2017, gennaio e agosto 2018. I primi due nelle zone di Worcester
/ Robertson / Slanghoek della valle Breederiver, nel capo occidentale mentre l’ultimo a Vredendal / Lutzville, sulla
costa del capo occidentale. Sono stati esaminati dodici siti, di cui due in prossimità di agrumeti. Utilizzando il
dispositivo DVAC, sono stati raccolti insetti da 1.001 campioni di piante da cui sono stati prelevati materiali fogliari
e piccole branche ed è stato estratto il DNA. Sono stati raccolti da 5 a 100 esemplari di ciascuna delle 42 specie di
piante (con un massimo di 20 esemplari della stessa specie per sito). Queste piante sono state identificate mediante
caratteri morfologici e tramite il sequenziamento del gene rbcL di campioni rappresentativi. Tutti i campioni sono
stati saggiati per verificare la presenza di ‘Ca. Liberibacter’ mediante saggi qPCR. I 143 campioni con valori Ct
inferiori a 30 sono stati anche saggiati mediante PCR sui geni rplJ e omp. Settantotto dei campioni con valori
di Ct inferiori a 30 provenivano da una delle tre specie di Atriplex raccolte, mentre 14 provenivano da specie di
Lycium, 15 da Rapistrum rugosum, mentre un numero inferiore di campioni proveniva da altre specie. Nessuno
dei campioni ha prodotto ampliconi in PCR. Nessuno psillide è stato individuato tra i numerosi altri insetti raccolti.
Un campione di Atriplex, positivo in qPCR, è stato sottoposto a sequenziamento totale (NGS) ed i risultati sono in
fase di analisi.

• Cespugli di Atriplex lindleyii, specie che ha fatto registrare un elevato
numero di campioni con bassi valori di Ct ai saggi effettuati mediante
qPCR specifica per identificare la presenza di ‘Candidatus Liberibacter’.
PAROLE CHIAVE

‘Candidatus Liberibacter africanus’, “greening” degli agrumi, piante ospiti alternative, Trioza erytreae
ULTERIORI INFORMAZIONI

Roberts R., Steenkamp E.T., Pietersen G. 2015. Three novel lineages of ‘Candidatus Liberibacter africanus’ associated with native Rutaceae
hosts of Trioza erytreae in South Africa. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 65, 723–731.
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DIAGNOSI VISIVA DI “HUANGLONGBING”
NEGLI AGRUMI
Come riconoscere i sintomi in alberi, foglie e frutti

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

“Huanglongbing”: una malattia letale degli agrumi
Gli agrumi sono la più importante coltura arborea da frutto nel mondo, con una produzione annuale stimata di
143 milioni di tonnellate (FAOSTAT, 2019). “Huanglongbing” è considerata la malattia più distruttiva delle specie
commerciali di agrumi in tutto il mondo. Colpisce tutte le varietà, riducendone gravemente la resa e la qualità. La
malattia è associata alla presenza di alcune specie di ‘Ca. Liberibacter’ trasmesse dagli psillidi Diaphorina citri e
Trioza erytreae. È presente in tutti i continenti eccetto Australia ed Europa continentale, tuttavia uno dei suoi insetti
vettori è stato identificato nella penisola iberica nel 2014 (Cocuzza et al., 2017). Il suo impatto è molto elevato in
America ed Africa. In Florida, ha causato perdite per 4.554 milioni di dollari in soli sei anni (2005-2011) (Hodges
e Spreen, 2012). Dal momento che non esiste nessuna strategia di controllo efficace eccetto la prevenzione, la
conoscenza della malattia ed una rapida identificazione dei suoi sintomi sono essenziali. Comunque, c’è ancora
una mancanza di informazioni riguardo “huanglongbing”, specialmente in quei paesi che sono ancora esenti dalla
malattia.

B

A

A

• Parcelle di agrumi infetti a Guadalupa: A, mandarini; B, aranci; C, lima.

B

C

C

 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Insetti vettori ed sintomi di “huanglongbing”
‘Candidatus Liberibacter’ agente associato alla presenza di “huanglongbing” negli agrumi rallenta la crescita della
pianta, ne riduce la fioritura e causa perdite produttive quali-quantitative, prima di uccidere la pianta (Fujikawa
et al., 2013). Due specie di psillidi degli agrumi possono trasmettere questo batterio: Diaphorina citri (psillide
asiatico degli agrumi) e Trioza erytreae (psillide africano degli agrumi). Il tempo di inoculazione è di circa un’ora
ed i sintomi compaiono quattro mesi dopo l’infezione (Batool et al., 2007). D. citri è presente nella maggior parte
delle regioni tropicali di Asia ed America ed ora anche in tutte le aree produttive degli agrumi nei Caraibi. Questo
psillide è il più pericoloso e diffuso al mondo. T. erytreae é presente in Africa, nelle isole Canarie, a Madeira e di
recente anche nel nord di Spagna e Portogallo ove la preoccupazione dovuta all’arrivo di questi psillidi è molto
grande in quanto potrebbe avere un effetto disastroso in Europa (ANSES, 2019). Il primo passo per la prevenzione
è quello di riconoscere la malattia ed i suoi insetti vettori. E’ necessario identificare il prima possibile la presenza
dei vettori e della malattia negli agrumeti, ma anche nei giardini privati al fine di stabilire pratiche di gestione
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appropriate. I protocolli per il monitoraggio degli insetti vettori e per l’identificazione della malattia
sono parte del progetto TROPICSAFE. Si è visto che anche pochi psillidi sono sufficienti ad infettare
agrumeti, che possono anche presentare piante asintomatiche in grado però di morire rapidamente.

Uovo

Stadi larvali

Adulti

Uovo

Stadi larvali

Adulti

• Ninfa (A) ed adulto (B) di Diaphorina citri (CIRAD), stadi
larvali di D. citri (C). Ninfa (D) ed adulto (E) di Trioza erytreae,
stadi larvali di T. erytreae (F) (A. Tena, IVIA).

 COSA FA TROPICSAFE?

Come individuare gli insetti vettori e “huanglongbing” in campo
Entrambi gli insetti vettori sono identificabili in campo sia allo stadio di ninfa che di adulto mediante osservazioni
visive e/o al microscopio ottico.
I sintomi di “huanglongbing” sono caratteristici e possono essere facilmente riconoscibili: ingiallimento asimmetrico
delle foglie, disseccamento, caduta prematura e deformazione dei frutti. Le foglie possono anche diventare più
spesse, coriacee con nervature accentuate, le nervature laterali possono divenire più spesse, gonfie e suberificate
(Batool et al., 2007). Alcune piante possono rimanere asintomatiche all’inizio della malattia, pertanto per individuare
la presenza di ‘Ca. Liberibacter’ risulta necessaria una diagnosi molecolare. Allo scopo si possono usare diversi
metodi di amplificazione del DNA che includono l’amplificazione genica (PCR), PCR quantitativa, PCR “nested” e
amplificazione isotermica mediata da “loop” (LAMP) (Iftikhar et al., 2016). Questi metodi di diagnosi di laboratorio
richiedono spesso molto tempo e sono costosi. Il progetto TROPICSAFE sta sviluppando tecniche di diagnosi più
pratiche ed accessibili che possano essere applicate direttamente in campo.
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Foglie sintomatiche

Foglie sintomatiche

Foglie asintomatiche con
D. citri sul germoglio

Foglie asintomatiche
con adulti di D. citri sul
germoglio

Albero sintomatico
Frutto sintomatico

• Sintomi principali di “huanglongbing” in piante, foglie e frutti di agrumi (ASSOFWI).

 COME FUNZIONA?

Identificazione del patogeno in sopralluoghi su piccola scala
Campioni di agrumi sintomatici sono stati raccolti a Cuba, in Giamaica ed a Guadalupa. L’estrazione di DNA
è stata effettuata da un grammo di nervature fogliari. L’amplificazione PCR per ‘Candidatus Liberibacter’ è stata
effettuata con i “primer” OA1/OI2 e OI1/OI2c (Jagoueix et al., 1996), il sequenziamento ha confermato la
presenza di ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ nella maggior parte dei campioni analizzati. La presenza del
patogeno non è risultata legata alla varietà della pianta o alla sua localizzazione geografica.

Campione

Località

‘Ca. L. asiaticus’ positivo/
totale saggiato

Cuba
Lima persiana
Arancio Valencia
Tangerino

21/21
Ceballos/Ciego de Avila

30/30
1/1

Pompelmo

12/12

Lima persiana

12/12

Arancio Valencia

Sola/Camagüey

2/2

Pompelmo

2/2

Lima persiana

15/16

Arancio
Tangerino

29/30
Jagüey/Matanzas

2/2

Pompelmo

2/2

Lima

3/3

Arancio
Pompelmo
Lima messicana
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Campione

Località

‘Ca. L. asiaticus’ positivo/
totale saggiato

Guadalupa
Arancio Valencia Rod Red
Arancio Navelina
Mandarino Creole

0/1
Trois-Rivières

0/1
1/1

Lima Tahiti

4/4

Tangelo Nova

0/1

Tangelo Jackson

1/2

Arancio Navel

1/1

Mandarino Tample

2/2

Arancio Valencia Late

1/2

Arancio Maltaise

Vieux-Habitants

0/1

Mandarino Falglo

1/1

Tangelo Triumph

1/1

Tangor Ellendale

1/1

Arancio Navelate

1/1

Arancio Fisher Navel

1/2

Lima messicana
Tahiti limone

Nord Vieux-Habitants

1/1
1/1

Flhor AG1 4X

CIRAD Capesterre

0/2

Azienda agrumicola

Bay Brook

4/5

Agrume Montego Bay

Montego Bay

1/1

Giamaica

• Risulati dell’indagine per l’identificazione di ‘Candidatus Liberibacter’ in
specie di agrumi a Cuba, Guadalupa e Giamaica (Bertaccini et al., 2019).
PAROLE CHIAVE

Identificazione, sintomatologia, agrumi, malattia, insetto vettore
ULTERIORI INFORMAZIONE
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INTRODUZIONE DEL PRINCIPALE PARASSITOIDE
DI TRIOZA ERYTREAE IN EUROPA
Un’opzione per il controllo biologico di
“huanglongbing”

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

“Huanglongbing”: una minaccia per l’industria agrumicola
europea
Lo psillide africano degli agrumi, Trioza erytreae (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae), è il più recente insetto
infestante di agrumi introdotto nel continente europeo. È stato rilevato nel nord-ovest della Spagna nel 2014
(Cocuzza et al., 2017) e da allora si è diffuso lungo la costa portoghese fino a Lisbona, infestando gli alberi di agrumi
nei giardini privati. Questo psillide trasmette una malattia nota come “greening” degli agrumi o “huanglongbing”,
che è una delle più devastanti al mondo
(Bové 2006). Questa malattia è associata
a tre α-proteobatteri ad habitat floematico:
‘Candidatus Liberibacter asiaticus’, ‘Ca. L.
americanus e ‘Ca. L. africanus‘.
Sebbene questi patogeni non siano stati
rilevati nell’Europa continentale (Cocuzza
et al., 2017), la semplice presenza dello
psillide rappresenta una grave minaccia per
l’industria degli agrumi del Mediterraneo.
Questa malattia ha causato perdite di 4.554
milioni di dollari USA e di oltre 8.000 posti
di lavoro direttamente o indirettamente
legati all’industria degli agrumi in Florida
(USA) tra il 2005 ed il 2011 (Hodges e
Spreen 2012).
• Alberi di agrumi asintomatici (a sinistra) e sintomatici (centro e destra)
infettati da “huanglongbing” o “greening”. La malattia è trasmessa dagli
psilidi Trioza erytreae e Diaphorina citri. Foto: César Monzó.

 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Un nemico naturale per controllare la malattia
Uno degli obiettivi principali di TROPICSAFE è lo sviluppo di strategie avanzate e innovative di gestione dei
parassiti che consentano una riduzione dell’impatto ambientale negli approcci di protezione delle piante. Tra queste
strategie, il controllo biologico classico (cioè l’introduzione di nemici naturali dall’area di origine del parassita
bersaglio) è probabilmente la strategia più fattibile ed ecocompatibile per la gestione di T. erytreae in Europa
(Cocuzza et al., 2017).
TROPICSAFE ha avviato un classico programma di controllo biologico per introdurre il parassitoide Tamarixia
dryi (=Tetrastichus dryi) (Waterston) (Hymenoptera, Eulophidae) dalla sua area di origine (Sud Africa). Questo
parassitoide è l’agente di controllo biologico più abbondante ed efficace di T. erytreae nell’Africa sub-sahariana
ed è già stato introdotto con successo a Reunion ed Mauritius negli anni ‘80, dove T. dryi è risultata in grado di
regolare le popolazioni dello psillide (Aubert e Quilici, 1986).
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 COSA FA TROPICSAFE?

Raccolta ed importazione del parassitoide
Prendendo in considerazione il successo di Tamarixia dryi, l’Istituto Valenciano di Ricerca Agricola ha chiesto
i permessi per introdurre questo parassitoide in Europa. Una volta ottenuti questi permessi, sono stati effettuati
campionamenti in quattro regioni produttrici di agrumi del Sud Africa (Western Cape, Mpumalanga, Limpopo e
Gauteng) dal 21 settembre al 9 dicembre 2017 con la collaborazione delle Università di Pretoria e Stellenbosch
e del “Citrus Research International” per ottenere e stabilizzare alcuni cloni di T. dryi. Il parassitoide è stato
identificato mediante una combinazione di caratteristiche morfologiche e molecolari. Durante l’indagine sono state
recuperate altre due specie di parassitoidi primari, tra cui una nuova specie del genere Tamarixia che è ora oggetto
di identificazione da parte di specialisti presso l’Università di Riverside (California, USA).
In dicembre 2017, i cloni di T. dryi sono stati inviati all’Istituto Canario di Ricerca in Agricoltura dove è stata
prodotta una colonia del parassitoide. Nel 2018 sono stati condotti diversi studi di laboratorio per: i) confermare
che i parassitoidi importati non fossero infetti da ‘Ca. L. africanus ‘; ii) determinare la specificità di T. dryi; e iii)
studiarne il potenziale come agente di controllo biologico. Questi sono gli studi richiesti prima di poter rilasciare
in campo il parassitoide.

• Raccolta di Tamarixia dryi nelle quattro regioni agrumicole del Sud Africa nel 2017. Dettagli della
colonia di T. dryi stabilizzata in condizioni controllate in Spagna prima del suo utilizzo in campo.

 COME FUNZIONA?

Un’alta possibilità di controllare Trioza erytreae in Europa
Gli esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che T. dryi è un parassitoide altamente specifico e che il suo rilascio
ed il suo insediamento in Europa nell’ambito di un programma di controllo biologico classico di T. erytreae non
dovrebbe interessare le specie di psillidi nativi. T. dryi non ha parassitizzato nessuno degli 11 psillidi non bersaglio
saggiati, incluse cinque specie del genere Trioza. Questi psillidi sono stati selezionati e saggiati per la loro vicinanza
filogenetica a T. erytreae e per ragioni ecologiche. Le tecniche molecolari hanno confermato che gli esemplari di
T. dryi non erano infetti da ‘Ca. L. africanus ‘ pertanto, tenendo conto di questi risultati, non si prevedono impatti
ambientali significativi con il rilascio di T. dryi.
Le verifiche di laboratorio e sul campo hanno anche dimostrato che T. dryi ha un alto potenziale di controllo di T.
erytreae in Europa. I parassitoidi femminili attaccano e parassitano le ninfe di T. erytreae dal 3° al 5° stadio. Il
parassitoide può sopravvivere per più di 30 giorni quando si nutre della melata dei suoi ospiti. Il rapporto tra i sessi
nelle colonie ed in campo tende ad essere a prevalenza femminile (vengono generate più femmine che maschi).
Tende a nutrirsi su ospiti di dimensioni diverse. Queste caratteristiche confermatno il potenziale di T. dryi per il
controllo biologico di T. erytreae.
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• Dettagli del parassitoide Tamarixia dryi quanto attacca e parassitizza lo psillide Trioza
erytreae, uovo (freccia rossa), pupa (sotto Tryoza erytreae) e adulto di T. dryi; colonia di
T. erytreae parassitizzata da T. dryi.
PAROLE CHIAVE
Agrumi, gestione integrata delle malattie (IPM), controllo biologico, parassitismo
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Gainesville, FL (http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FE/FE90300.pdf).
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CONTROLLO BIOLOGICO DI TRIOZA ERYTREAE, VETTORE
DI "HUANGLONGBING"
Rilascio, diffusione e parassitismo del parassitoide
Tamarixia dryi

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

La principale minaccia per l'industria degli agrumi non ha agenti di
controllo biologico in Europa
"Citrus greening" o "huanglongbing" (HLB) è una delle malattie degli agrumi più devastanti del mondo (Bové, 2006).
Questa malattia è associata a tre α-proteobatteri a localizzazione floematica: 'Candidatus Liberibacter asiaticus',
'Ca. L. americanus' e 'Ca. L. africanus'. La malattia è trasmessa dagli psillidi africani degli agrumi Trioza erytreae
(Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae)
e dallo psillide asiatico degli agrumi
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera:
Liviidae). Nessuno di questi insetti vettori
era presente nell'Europa continentale
fino al 2014, quando T. erytreae è stato
rilevato nella Spagna nord-occidentale
(Cocuzza et al., 2017). Da allora, lo
psillide si è diffuso verso il sud-ovest
della costa portoghese raggiungendo
la provincia di Lisbona (DGAV, 2019).
Anche se lo psillide non ha raggiunto le
principali aree di produzione di agrumi
e il patogeno non è stato rilevato (Siverio
et al., 2017), la diffusione di T. erytreae
nell'Europa continentale ha messo in
allarme gli agrumicoltori dei paesi del
Mediterraneo. Recenti studi condotti da
TROPICSAFE e da altri gruppi di ricerca
• A sinistra: branca di agrumi infestata da Trioza erytreae con strutture
hanno dimostrato che lo psillide vettore
non ha potenziali agenti di controllo aperte simili a gallerie prodotte dalle ninfe di T. erytreae. A destra: stadi di
T. erytreae: uova, ninfe e adulti appena emersi.
biologico in grado di controllarlo in
Europa.

 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Una vespa parassita per prevenire “huanglongbing” in Europa
Uno degli obiettivi principali di TROPICSAFE è quello di sviluppare strategie avanzate e nuove di gestione di alcune
malattie trasmesse da insetti che riducano l'impatto ambientale dei metodi impiegati per la protezione delle piante.
TROPICSAFE ha avviato un programma di controllo biologico classico per introdurre il parassitoide Tamarixia dryi
(=Tetrastichus dryi) (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) dal Sud Africa. Questo parassitoide è il più abbondante
ed efficace agente di controllo biologico di T. erytreae in Africa. Il parassitoide è stato inizialmente introdotto nelle
Isole Canarie, un arcipelago spagnolo localizzato nell’Oceano Atlantico. Dopo averlo allevato e averne verificato
la specificità in collaborazione con l'Istituto Canario di Ricerca Agricola (ICIA) (Pérez-Rodríguez et al., 2019;
Urbaneja-Bernat et al., 2019), è stato rilasciato nella primavera del 2018 nelle isole Canarie e nell'autunno del
2019 nel nord-ovest della penisola iberica (Galizia).
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 COSA FA TROPICSAFE?

Rilascio di Tamarixia dryi in campo
Prendendo in considerazione il successo di T. dryi in altre aree, ed i risultati ottenuti in condizioni di laboratorio,
TROPICSAFE insieme a ICIA e al "Servicio de Sanidad Vegetal de Canarias" ha allevato, rilasciato e monitorato il
parassitoide T. dryi in campo. Il parassitoide è stato rilasciato nella primavera del 2018 in un agrumeto dell'ICIA
e si trova a La Laguna, a nord-est di Tenerife. Dopo il suo rilascio, la diffusione di T. dryi è stata misurata durante
l'autunno e l'inverno di 2018 e 2019. Gli alberi di agrumi in diverse località di Tenerife (60 × 40 km) sono stati
campionati per determinare la presenza del parassitoide; nel 2019 i tassi di parassitismo di T. dryi sono stati
misurati in due agrumeti raccogliendo e portando in laboratorio i germogli infestati da T. dryi. Il numero di ninfe
vive e parassitizzate è stato contato sotto un microscopio binoculare per determinare il potenziale del parassitoide
in campo. La stessa procedura è stata seguita nella Spagna continentale (Pontevedra, Galizia) dove T. dryi è stato
rilasciato in tre località nell'autunno del 2019 e nella primavera del 2020. La diffusione di T. dryi è stata misurata
durante l'estate del 2020 e 2021 con la collaborazione del "Servicio de Sanidad Vegetal de Galicia" e delle società
pubbliche TRAGSA e TRAGSATECs.

• Tamarixia dryi parassitoide dello psyllide Trioza erytreae in laboratorio (sinistra). Dettaglio del rilascio di
T. dryi in campo (destra).

 COME FUNZIONA?

Controlo di T. erytreae mediante T. dryi nelle Isole Canarie
I dati di campo dimostrano che T. dryi si è diffuso rapidamente in tutta l'isola di Tenerife. Dopo il suo rilascio nel
nord-est dell'isola nella primavera del 2018, il parassitoide è stato rilevato nella parte occidentale e meridionale
di Tenerife (50 km dal punto di rilascio) nell'autunno del 2018. Inoltre, il parassitoide è stato recuperato nell'80%
delle 83 località campionate nell'autunno e nell'inverno del 2018 e del 2019. Prendendo in considerazione i
diversi climi delle parti nord (umido) e sud (secco) dell'isola, la sua rapida diffusione suggerisce che T. dryi sarà in
grado di stabilirsi e diffondersi una volta rilasciato nella penisola iberica. La dinamica di T. erytreae ed i tassi di
parassitismo da parte di T. dryi sono stati misurati in due agrumeti che hanno avuto alti livelli di psillidi negli anni
precedenti. I livelli di T. erytreae sono risultati estremamente bassi nel 2019, probabilmente grazie all'introduzione
del parassitoide T. dryi. Nei due agrumeti, i tassi di parassitismo hanno raggiunto quasi il 90% e le popolazioni
dello psillide non si sono riprese dopo l'estate, anche quando era disponibile una nuova vegetazione. Questi
risultati dimostrano l'efficacia di T. dryi come agente di controllo biologico di T. erytreae in campo a Tenerife.
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• Tendenza stagionale di Trioza erytreae e tasso di parassitismo del suo
parassitoide Tamarixia dryi nelle isole Canarie nel 2019.

Controllo di T. erytreae mediante T. dryi nella Spagna
continentale
I dati di campo dimostrano che T. dryi si è diffuso in tutta Pontevedra tra l'estate del 2020 e del 2021. Dopo il suo
rilascio in tre località di Pontevedra, il parassitoide si è diffuso fino a 2 km dal punto di rilascio nel 2020 ed a più di
40 km nell'estate del 2021. Pertanto, T. dryi è stato in grado di stabilirsi e diffondersi anche nella penisola iberica.
Nell'estate del 2020, la percentuale di parassitismo
nei germogli di agrumi dalla primavera era del 38,9
± 3,2% a Romai (Portas), 25,7 ± 3 a O Grove e 7,6 ±
2,3% a O Rosal. In O Grove, è stato anche possibile
calcolare il livello di parassitismo nei germogli di
agrumi dell'estate. La percentuale di parassitismo ha
raggiunto il 75,2 ± 3,6%. Tutte le ninfe di T. erytreae
sono state parassitizzate da T. dryi e non sono stati
individuati iperparassitoidi. Nell'estate del 2021,
la densità di T. erytreae è diminuita drasticamente,
probabilmente a causa della presenza di T. dryi,
e non è stato possibile calcolare la percentuale di
parassitismo. Dopo questo successo, il parassitoide è
stato rilasciato in tutte le aree infestate da T. erytreae
• Una colonia di ninfe di Trioza erytreae parassitizzate da
in Spagna continentale e Portogallo.
Tamarixia dryi in Galizia nell'estate 2020.
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VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE
DI “HUANGLONGBING” NEGLI AGRUMI A CUBA

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Gestione sostenibile di “huanglongbing” nell’industria agrumicola a Cuba
“Huanglongbing” (HLB) è stato scoperto a Cuba alla fine del 2006 (Luis et al., 2009), da quel momento la
produzione di agrumi si è ridotta da 500.000 tonnellate nel 2004 a 100.000 tonnellate nel 2017. Si è anche
osservata contemporaneamente una marcata riduzione della superficie agrumicola totale e 20.465 ettari sono stati
reimpiantati con colture alternative. Si è inoltre osservata una significativa riduzione del consumo di agrumi da parte
della popolazione cubana. La produzione nazionale di succhi per esportazione ha subito un calo simile. Poiché
non sono disponibili metodi curativi per questa malattia, l’alternativa principale per raggiungere la sostenibilità
dell’agrumicoltura cubana è rappresentata da una sua appropriata gestione (Batista et al., 2017)
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• Aziende agrumicole (icone con agrumi) nelle province (zone colorate) di Cuba. Dati 2017.

• Impianto di arancio Valencia 121 a Ceballos ove è presente una bassa incidenza di piante
sintomatiche e si ha una buona produzione (foto: D. Lopez).
Questo progetto è stato finanziato
nell’ambito del programma
dell’Uninone Europea Horizon
2020 ricerca ed innovazione con
il contratto Nº 727459

88

www.tropicsafe.eu

Questa scheda informativa è prodotta nell’ambito del
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.

SCHEDA INFORMATIVA TECNICA

 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Strategie alternative per il controllo biologico della
malattia a Cuba
Uno degli obiettivi principali del progetto TROPICSAFE è lo sviluppo di strategie avanzate di gestione integrata dei
parassiti e dei patogeni attraverso la riduzione dell’impatto ambientale delle strategie di protezione delle piante.
Tra queste strategie, il controllo biologico come l’uso di prodotti naturali è una delle strategie più praticabili ed
ecocompatibili per ridurre la presenza di molti insetti vettori. Pertanto, gli obiettivi di questo lavoro sono stati:
1-valutare l’efficacia dell’eradicazione delle piante infette per ridurre la progressione temporale della malattia e
diminuire la necessità di applicazioni chimiche;
2- valutare due pratiche di gestione per il controllo di Diaphorina citri, il fungo entomopatogeno Hirsutella sp. ed
applicazioni di caolino.

 COSA FA TROPICSAFE?

Indagini sistematiche, applicazione dei trattamenti ed osservazione dei
sintomi
L’efficacia dell’eradicazione sulla gestione di “huanglongbing” è stata valutata confrontando l’andamento temporale
della malattia in due aree in cui vengono applicate strategie di gestione diverse. Sono stati selezionati sei frutteti di
due aziende cubane: Ceballos nella provincia di Ciego de Ávila e Victoria de Girón nella provincia di Matanzas.
L’attività TROPICSAFE è stata sviluppata in un blocco di 900 piante in ogni frutteto. In Ceballos, la strategia
prevedeva l’uso di alberi sani per il reimpianto, il controllo chimico a livello locale degli insetti vettori (quando
presenti) e quando le piante erano in fase di pregermogliamento (per proteggere le nuove foglie) e la rimozione
degli alberi infetti (eradicazione). In Victoria de Girón, la strategia era simile ma senza eradicazione. Le varietà
commerciali comprendono arancio Valencia [Citrus sinensis (L.) Osb.], i pompelmi Marsh e Ruby (Citrus paradisi
Macf.) innestati ed i portainnesti arancio amaro (C. aurantium L.), Citranges carrizo e C-35 (Poncirus trifoliata x
Citrus sinensis). Da marzo 2017 in ciascun frutteto sono stati effettuati monitoraggi sistematici ogni due mesi per
l’individuazione delle piante sintomatiche. Il sintomo principale utilizzato per la diagnosi visiva è stata la presenza
della tipica maculatura asimmetrica nelle foglie.
Il fungo entomopatogeno Hirsutella è stato applicato in tutte le aziende agrumicole di Cuba. Diversi isolati di
funghi entomopatogeni sono stati isolati da adulti infetti di D. citri. Il substrato utilizzato è stato il quello agarizzato
contenente patata e destrosio (PDA) ed il fungo è stato identificato mediante metodiche di tassonomia classica.
Sono stati effettuati e messi a confronto tre trattamenti: (i) Hirsutella sp., (ii) insetticidi sistemici e di contatto e (iii)
non trattato (controllo). La presenza di ninfe è stata determinata mediante campionamento visivo di 20 foglie per
pianta.
Infine, per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia dell’applicazione di caolino al 5% contro D. citri, è stato
effettuato un confronto tra la presenza di insetti sulle piante trattate con questo prodotto e le piante senza trattamento.
Il frutteto selezionato (arancio Valencia) è situato nell’azienda sita ad Isla de la Juventud. Le applicazioni di caolino
sono state effettuate a marzo, maggio e settembre 2018. Il numero di uova, ninfe ed adulti di D. citri è stato
registrato da marzo a novembre 2018. Quattro rami per pianta sono stati selezionati in base ai punti cardinali.
Per valutare la popolazione di D. citri è stata utilizzata una scala arbitraria: scarsa (w): 1- 2 individui, media (m):
3-5 e alta: più di 5 individui.
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 COME FUNZIONA?

Primi risultati incoraggianti. Eradicazione come
soluzione possibile
I risultati dell’eradicazione nei frutteti di Ceballos fino a novembre 2019 hanno mostrato una bassa incidenza di
piante sintomatiche. Pochi alberi con sintomi sono stati rilevati nel gennaio 2019 in aree vicine alle strade. Questo
risultato è principalmente legato al controllo efficace dell’insetto vettore (bassi livelli di popolazione) che evita le
infezioni secondarie e la diffusione estesa dell’infezione. Inoltre, questi frutteti sono lontani dai frutteti più vecchi.
Questo ha permesso applicazioni meno frequenti di prodotti chimici, in modo preventivo, solo ai bordi del campo.
Questo risultato è un indicatore positivo dell’efficacia della strategia di gestione applicata. Nei frutteti di Victoria de
Girón, l’incidenza della malattia era più alta che nei frutteti di Ceballos. Le piante sintomatiche sono state rilevate
già nel marzo 2018 e variavano tra il 13 e il 18% alla fine del 2019. Questo può essere una conseguenza della
fonte rimanente di inoculo primario da piante infette non eradicate.
I risultati mostrano che la rimozione degli alberi sintomatici su scala regionale è la strategia da adottare negli
agrumeti commerciali a Cuba, come è già stato raccomandato in altre regioni (Gottwald, 2010). Dopo due anni, la
percentuale di alberi sintomatici è risultata inferiore del 20% nell’area in cui gli alberi sintomatici erano stati rimossi.

• Incidenza di “huanglongbing” negli agrumeti senza (A) e con (B) programmi di
eradicazione a Cuba da maggio 2017 a novembre 2019.
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Per quanto riguarda la pratica di applicazione del fungo entomopatogeno nei diversi agrumeti,
adulti di D. citri infetti sono stati raccolti a Jiguaní, Contramaestre e Sola nelle province di Granma,
Santiago de Cuba e Camaguey. Gli isolati ottenuti da questi insetti includevano specie del genere
Hirsutella e sono stati mantenuti su substrato PDA in condizioni controllate. I risultati preliminari suggeriscono
un possibile uso di questo fungo per il controllo biologico dell’insetto vettore. Il confronto dell’efficacia dei
tre trattamenti (i) Hirsutella sp., (Ii) insetticidi sistemici e di contatto e (iii) non trattato (controllo) è in corso.
Alcuni risultati preliminari per l’applicazione di caolino hanno mostrato la sua capacità repellente poiché ha
modificato il comportamento di D. citri e non sono stati rilevati individui dopo le applicazioni. Popolazioni di D. citri
sono state individuate solo nei primi mesi di applicazione del prodotto (marzo e maggio 2018). Una sola pianta
con adulti è stata rilevata a giugno e novembre 2018.
Le potenziali vie di diffusione di “huanglongbing” includono la presenza di inoculo negli agrumeti (cioè piante
sintomatiche infette) e di popolazioni dell’insetto vettore. Le misure per il suo controllo si concentrano principalmente
sulla riduzione dell’inoculo mediante rimozione frequente degli alberi colpiti e sul controllo delle popolazioni di
psillidi vettori mediante trattamenti alternativi. I primi risultati indicano che tutte le misure sperimentate hanno avuto
un effetto positivo, sia diminuendo la diffusione della malattia sia riducendo i livelli di popolazione del vettore.

• D. citri parassitizzata da funghi entomopatogeni
su foglia di agrumi (foto: J.L.Rodriguez Tapia).

• Isolamento del fungo entomopatogeno
su substrato PDA (foto: M. Ramos).
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SVILUPPO DI DUE SISTEMI DI PRODUZIONE SOSTENIBILE
DI AGRUMI IN PRESENZA DI “HUANGLONGBING”
A GUADALUPA
Gestione di “huanglongbing” a Guadalupa

 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) che 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 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 sperimentati 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 infettati e costituire una nuova fonte di inoculo (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.
SAGGI POSITIVI PER LA PRESENZA
DI “HUANGLONGBING”
2012 - 2018

PRODUZIONE DI AGRUMI A GUADALUPA
TRA IL 2005 E IL 2007
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Prodotto: FREDON
Fonte: IGN BIO CARTO
Realizzazione 917

• 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).

 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 in
presenza di questa malattia. Sono stati sperimentati due sistemi colturali uno di tipo agro-ecologico che risparmia
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prodotti fitosanitari (IPM) ed uno biologico senza trattamenti fitosanitari (BIO). Gli agrumi infetti da
“huanglongbing” sono più suscettibili a stress biotici e abiotici. L’obiettivo è rendere questi sistemi il
più efficienti possibile per limitare gli effetti di 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 prevalentemente secco e caldo, l’altro caldo e umido.

• A sinistra, mappa delle precipitazioni medie (Météo France). A destra, mappa del suolo (INRA).

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

 COSA FA TROPICSAFE?

Confronto tra la gestione agro-ecologica e biologica
Non si sono osservati effetti visibili sul controllo della malattia, ma effetti 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. 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 per l’insetto vettore: bassa altitudine, presenza di agrumi nelle vicinanze
(produttori e/o privati). La parcella BIO gestita con protocollo biologico è risultata leggermente meno infestata
rispetto a quella gestita con protocollo IPM. Sono state osservate con regolarità larve di psillide parassitizzate
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da Tamarixia radiata insieme ad abbondanti altri insetti ausiliari (crisope, scarafaggi…). L’impianto
è controllato biologicamente. Il sistema IPM ha permesso una crescita migliore delle piante. E’ quindi
stato effettuato un monitoraggio annuale 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 IPM hanno presentato una crescita più rapida. Questa strategia sembra consentire una crescita
della pianta più veloce rispetto alla tecnica BIO.
- È bene notare che l’impianto 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 IPM non sono stati potati per limitare lo stress da potatura, mentre quelli 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, dal momento che
la produzione (iniziata nel 2017) ha cominciato a divenire omogenea nel 2019. La parcella IPM sembra essere
migliore di quella BIO.

PA BIO

PA IPM

Anno di piantumazione

2015

2015

Primi sintomi

Fin 2016

2016

Prima individuazione del
patogeno

2017

2016

Tasso di mortalità delle piante
nel 2019

30%

0,5%

Tasso di infezione nel 2019

89%

100%

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

BIO

IPM

DIAMETRO MEDIO DEL PORTAINNESTO (cm)

Sviluppo del diametro del portinnesto degli alberi nelle parcelle

Saggio 2 IPM

Saggio 2 BIO
Portinnesto

• Monitoraggio della crescita annua negli impianti.

Fertilizzazione

Irrigazione

Gestione infestanti

Gestione fitofagi

Tipo

organica + fogliare

aspersione

Meccanica

Controllo biologico

Prodotti

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

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

Tipo

Minerale (NPK)+ Fogliare

Aspersione

Meccanica

Gestione integrata dei fitofagi

Micro
aspersione

Ruspa sulla fila / falciatrice
nell’area dell’interfila

Vertimec + Karate + Oviphyt/sapone
nere con fertilizzante fogliare

Giornaliero

Mensile

Bimensile

Prodotti
Frequenza

Mensile

• Pratiche messe in atto negli impianti.

Questo progetto è stato finanziato
nell’ambito del programma
dell’Uninone Europea Horizon
2020 ricerca ed innovazione con
il contratto Nº 727459

94

www.tropicsafe.eu

Questa scheda informativa è prodotta nell’ambito del
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.

SCHEDA INFORMATIVA TECNICA

 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 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 potenziale economico per compensare le perdite dovute 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.

• Protocollo IPM proposto in Guadalupa.
PAROLE CHIAVE

Agrumi, “huanglongbing”, gestione integrata delle malattie, agro-ecologia, agricoltura biologica, sistema colturale
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USO DEL SEQUENZIAMENTO NGS PER CARATTERIZZARE I MICROBIOMI DI
PIANTE INFETTE DA FITOPLASMI E/O ”HUANGLONGBING”

Microbiomi batterici in materiali vegetali ed insetti infetti da ‘Candidatus Liberibacter’ e
‘Candidatus Phytoplasma’

 IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Verifica delle popolazioni batteriche
Le piante sono colonizzate da un’ampia varietà di microrganismi sia benefici che dannosi come funghi, batteri e
virus. Questi costituiscono il microbioma ed interagiscono strettamente in maniera antagonista o simbiotica. Varie
specie di ‘Candidatus Phytoplasma’ e di ‘Ca. Liberibacter’ fanno parte di questa rete e competono con il resto
del microbioma per i nutrienti e lo spazio interagendo con altri microrganismi presenti nelle piante. La presenza
di queste interazioni potrebbe svolgere ruoli importanti per il successo delle infezioni e per la capacità di questi
microorganismi di diffondersi da pianta a pianta mediante insetti vettori. Inoltre, la variabilità genetica di questi
batteri, spesso poco studiata con i metodi attualmente disponibili, potrebbe essere importante per la sopravvivenza
dei patogeni, lo sviluppo dei sintomi e la trasmissione da parte degli insetti vettori. Per la determinazione del
microbioma è stato utilizzato un gran numero di campioni provenienti da diverse aree geografiche, specie di piante
ed insetti, infetti dai batteri patogeni la cui presenza è stata verificata con saggi molecolari di PCR o PCR “nested”.

• Elenco dei campioni utilizzati nello studio sul microbioma forniti da Youri Uneau (ASSO,
Guadalupa), Wayne Myrie (CIB, Giamaica), Ndede Yankey (CSIR, Ghana), Carlos Oropeza
(CICY, Messico), Carlos Fredy Ortiz (COLPO, Messico), Maritza Luis-Pantoja e Camilo ParedesTomás (IIFT, Cuba), Gert Pietersen (PTHSL, Sud Africa), Gerhard Pietersen (SU, Sud Africa), Nicola
Fiore (UCHIL, Cile).
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 L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Messa a punto di metodi per la caratterizzazione del
microbioma
Per la caratterizzazione dei microbiomi associati alla presenza di ‘Ca. Phytoplasma’ e ‘Ca. Liberibacter’ uno
degli approcci più efficienti risulta lo studio dei profili ottenuti mediante il sequenziamento del DNA. Lo sviluppo
e l’utilizzo delle tecnologie di sequenziamento di ultima generazione (NGS) hanno rivoluzionato i metodi nello
studio della ecologia microbica consentendo di ottenere profili ad alta risoluzione delle comunità microbiche.
Questi metodi sono già a disposizione e sono stati utilizzati in maniera estesa oligonucleotidi per l’analisi delle
popolazioni batteriche. Quando possibile, è preferito l’uso di oligonucleotidi specifici per un bersaglio definito,
quali quelli che amplificano sequenze batteriche di DNA ribosomico 16S evitando l’amplificazione delle sequenze
di DNA degli organuli vegetali. Per questi motivi è stato inizialmente utilizzato un set di oligonucleotidi (799F e
1193R) disegnati per l’analisi delle comunità batteriche presenti nelle piante (Hu et al., 2018). Tuttavia, il DNA
dei fitoplasmi non risultava completamente amplificabile con questa coppia di oligonucleotidi le cui sequenze sono
quindi state ottimizzate.

 COSA FA TROPICSAFE?

Procedimenti di amplificazione e sequenziamento
Varianti degli oligonucleotidi 799F e 1193R sono state ottimizzate sulla base degli allineamenti delle sequenze
nucleotidiche del DNA ribosomico 16S di ‘Ca. Phytoplasma’ e ‘Ca. Liberibacter’. Questi oligonucleotidi ottimizzati
contengono nucleotidi degenerati per adattarli alle variazioni di sequenza presenti rispetto ad altri batteri. I
nucleotidi in rosso sono specifici per il bersaglio mentre i nucleotidi in nero sono specifici per la procedura di
sequenziamento. I nucleotidi degenerati sono sottolineati.
BacF1-799/1193 TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGAACMGGATTAGATACCCKG
BacR1-799/1193 GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGACGTNRTCCYCACCTTCC
Questi oligonucleotidi sono stati saggiati utilizzando il DNA di un certo numero di ceppi di ‘Ca. Phytoplasma’ e ‘Ca.
Liberibacter’ da piante ospiti infette utilizzando
un protocollo di amplificazione PCR ottimizzato
(94°C per 5 minuti seguiti da 25 cicli a 94°C
per 30 secondi, 55°C per 30 secondi, 72°C per
1 minuto e una fase di allungamento finale a
72°C per 10 minuti). Ciò ha prodotto bande di
DNA ben evidenti e della dimensione prevista.
Dopo l’ottimizzazione, i campioni provenienti
principalmente da Italia, Ghana, Cuba, Sud
Africa, ma anche da altri paesi e raccolti dai
partner del progetto, sono stati caratterizzati
mediante sequenziamento Illumina e le letture del • Esempio di amplificazione utilizzando gli oligonucleotidi
sequenziamento sono state analizzate in modo degenerati 799/1193 ottimizzati su un set di campioni di DNA di
computazionale e statistico. In totale sono stati diverse piante ospiti (vite e palma). La banda di interesse è la banda
analizzati circa 400 campioni provenienti da forte a circa 500 nucleotidi. Sul lato sinistro di ciascun pannello è
vite, palme ed agrumi insieme a campioni di presente un marcatore molecolare.
piante ospiti alternative ed insetti vettori.
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 COME FUNZIONA?

Risultati della differenziazione batterica

Qu
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ero

Il metodo ottimizzato per la caratterizzazione delle popolazioni microbiche procariotiche in piante infette da ‘Ca.
Phytoplasma’ e ‘Ca. Liberibacter’ ha amplificato con successo il DNA bersaglio, mentre non è stata osservata
alcuna importante amplificazione del DNA degli organuli vegetali dopo l’assegnazione tassonomica delle letture
delle sequenze. Nella figura si vede che la proporzione di ‘Ca. Phytoplasma’ (barre rosa) del microbioma totale
nei singoli campioni è altamente variabile. Le barre verticali mostrano la distribuzione dei taxa microbici all’interno
di ciascun campione in un esempio che mette a confronto campioni di palma, vite e una serie di ospiti alternativi.
In generale, i campioni di vite avevano una proporzione molto più alta di ‘Ca. Phytoplasma’ rispetto agli altri
procarioti e, in molti casi, il fitoplasma occupava quasi il 100% delle letture della sequenza. All’interno delle letture
del fitoplasma, è stata osservata anche una variazione di sequenza. Nei campioni di palma sono state identificate
71 diverse varianti di sequenza e, di queste, 5 sono state identificate in diversi campioni. Nei campioni di vite sono
state rilevate 82 diverse varianti di sequenza, di cui 5 sono state identificate in più campioni e con numeri di letture
elevati in più di un campione. Pertanto, queste varianti di sequenza sono state considerate valide.

Convolvolo

Vite

Palma da cocco
‘Candidatus Phytoplasma’
Pseudarthrobacter
Sphingomonas
Enterobacter
Pantoea
Methylobacterium
Pseudomonas
Ralstonia
Gordonia
Cutibacterium
Burkholderiaceae
Streptomyces

Valore

Staphylococcus
Escherichia Shigella
Rhodococcus
Ochrobactrum
Ambiguous_taxa
Photobacterium
Sporolactobacillus
Lactococcus
Altri

Campioni

• Grafico a barre verticali che mostra l’abbondanza relativa dei taxa presenti in ciascun campione,
a livello di Phylum da vite, convolvolo, quercia, Asteraceae, acero e cocco. I ‘Ca. Phytoplasma’ sono
in rosa. Il contributo locale alla diversità beta (LCBD) è un indice comparativo di unicità con valori
elevati che indica i campioni che hanno composizioni di specie fortemente diverse. I valori LCBD sono
rappresentati da bolle sotto i grafici a barre che indicano i campioni che differiscono notevolmente
nella loro composizione.
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Palma da cocco Giamaica e Cuba

Palma da cocco Messico

Palma da cocco Africa

Agrumi

Gammaproteobacteria
Mollicutes
Bacilli
Alphaproteobacteria
Actinobacteria
Bacteroidia
Deinococci
Deltaproteobacteria
Clostridia
Unassigned

Valore

Thermoleophilia
Acidobacteria
Campylobacteria
Fimbriimonadia
Altri

Campioni

• Grafico a barre verticali che mostrano la presenza relativa dei taxa più abbondanti in ciascun
campione. Nei campioni di agrumi (ultime quattro colonne), ‘Ca. Liberibacter’ è all’interno degli
Alphaproteobacteria, mentre i fitoplasmi sono nei Mollicutes. Il contributo locale alla diversità beta (LCBD)
è un indice comparativo di unicità con valori elevati che indica i campioni che hanno composizioni di
specie fortemente diverse rispetto agli altri. I valori LCBD sono rappresentati da bolle sotto i grafici a
barre che indicano i campioni che differiscono notevolmente nella loro composizione.
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