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Dal 2015 il gruppo “Struttura evolutiva di agrumi, poliploidia e miglioramento 
genetico” (SEAPAG) dell’unità AGAP al CIRAD ha sviluppato ricerche per proporre 
soluzione per produrre agrumi nonostante la presenza di HLB. In questa foto i tecnici, i 
PhD, gli studenti, gli ingegneri ed i ricercatori del gruppo di Guadalupa sono ritratti in 
una delle prime parcelle in campo di lima triploide.  
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Cécile MORILLON è professoressa di ar ti plastiche ed ha conseguito un dottorato 
di ricerca in storia dell'arte sull'architettura termale di Vichy (1853-1914) e altre città 
d'acqua, presso l'università di Clermont-Ferrand. Disegnando e dipingendo fin 
dall'infanzia, dedica il suo tempo libero ai fumetti, che considera un linguaggio capace di 
veicolare contenuti vari e complessi. La problematica fitopatologica del "drago giallo" è 
stata un'opportunità per avvicinarsi ad un argomento scientifico attuale attraverso questo 
mezzo in modo divertente. 
Può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: cecile.morillon@sfr.fr 

Hervé RABILLE ha conseguito un dottorato di r icerca in biologia cellulare vegetale 
presso la Roscoff Marine Biology Station. Appassionato di libri e cultura scientifica, ha 
lasciato il laboratorio per intraprendere una carriera nel giornalismo scientifico e nella 
comunicazione. Al CIRAD in Guadalupa, è ora responsabile della comunicazione per il 
progetto FESR Cavalbio. Ha partecipato con entusiasmo all'elaborazione di questo 
fumetto raccogliendo e sintetizzando preziose informazioni scientifiche relative al 
progetto. 

Raphaël MORILLON e Patrick OLLITRAULT sono r icercator i senior  del CIRAD. Entrambi sono 
responsabili di programmi di ricerca sugli finalizzati ad individuare soluzioni per affrontare la malattia HLB. 
Insieme a Hervé RABILLE, erano membri del comitato scientifico. 

Assunta BERTACCINI è docente di patologia vegetale all'Università di Bologna e responsabile del 
progetto H2020 TROPICSAFE. Ha tradotto il fumetto in italiano. 
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