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A tutti gli interessati della regione,  

Con piacere vi convochiamo al workshop del progetto europeo RustWatch, per lo sviluppo e la messa in opera di 

un sistema di previsione delle ruggini del grano in Sicilia – RustWatch.au.dk.  

 

Negli ultimi anni in Sicilia si è assistito a un graduale incremento dell’incidenza di ruggine gialla (Puccinia 

stiiformis f. sp. tritici) e ruggine nera (Puccinia graminis f.sp. tritici) riscontrata su frumento tenero e duro 

https://www.nature.com/news/deadly-new-wheat-disease-threatens-europe-s-crops-1.21424 . 

Il problema della comparsa di nuove razze altamente virulenti è stato affrontato da diverse iniziative e nel 

2018 è stato approvato il nuovo progetto RustWatch dalla commissione europea (H2020) per la ricerca e 

l’innovazione al fine di anticipare e di combattere la diffusione delle tre ruggini del frumento 

http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/ . 

Per studiare l’evoluzione delle ruggini in Sicilia e nel Sud dell’Italia, negli ultimi anni sono stati inviati 

diversi campioni di materiale infetto al Global Rust Reference Center presso l’Università di Aarhus in 

Danimarca. Le analisi di laboratorio hanno accertato la presenza di una razza di Pgt altamente virulenta e 

quattro razze di Pst una delle quali sinora sconosciuta http://wheatrust.org/ . 

Gli studi scientifici rilasciati negli ultimi anni, evidenziano la facilità di diffusione delle ruggini a livello 

nazionale, europeo e globale. Il lancio di RustWatch European early-warning system for wheat rust diseases 

risulta di grande attualità e interesse per tutte le parti interessate. Fanno parte del consorzio 12 Università e 

centri di ricerca, 5 centri di assistenza tecnica agricola e 7 aziende private in 13 nazioni europee. Il progetto 

prevede, attraverso nuove metodologie di diagnosi, l’identificazione, l’impatto, la virulenza, l’aggressività, 

l’adattamento alle diverse condizioni climatiche e la diffusione delle ruggini a livello europeo. Il progetto 

include, inoltre, lo studio delle resistenze genetiche degli ospiti attraverso tecnologie genomiche. Tutte le 

conoscenze raccolte in tal modo entreranno in un sistema di previsione da consultare in tempo reale su 

internet oppure su cellulare.  

Un aspetto fondamentale del progetto è la divulgazione delle conoscenze e l’attuazione delle 

raccomandazioni sviluppate. Per tale scopo, il progetto prevede l’instaurazione di gruppi di discussione in 

5 regioni europee. In queste regioni, innanzitutto la Danimarca, la Gran Bretagna, la provincia di Navarra 

in Spagna e la Sicilia, si terranno seminari tra tutte le parti interessate per discutere, scambiare e presentare 

i risultati a un primo gruppo d’interessati. In queste regioni si terranno anche studi di caso per capire come 

precedenti epidemie di ruggini sono state gestite e per sviluppare con tutta la filiera nuovi modi di gestione 

di epidemie. In particolare saranno valutati sia gli strumenti per contenere le eventuali epidemie in un’ottica 
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di gestione integrata, sia tutte le variabili (singole e in interazione tra di loro) per l’implementazione di un 

sistema previsionale precoce (“Early Warning System”). 

Attraverso l’interazione tra RustWatch e tutti gli attori della filiera (agricoltori, tecnici, servizi allo sviluppo, 

ricercatori, università, breeders, aziende sia sementiere sia produttrici di fitofarmaci, molini e pastifici) 

verranno presentati i dati relativi al primo anno di progetto e come ogni singolo attore della filiera possa 

contribuire a una migliore conoscenza del “Caso Studio”. Verranno inoltre presentati nuovi servizi e 

strumenti sviluppati da RustWatch, disponibili per gli Stakeholders, come questi possano essere sfruttati 

efficientemente da parte degli attori della filiera per le finalità del progetto e la trasferibilità dei risultati 

ottenuti dai Case Study in un’ottica di diffusione dei dati a livello Europeo. 

 
 

Time Activity Responsible 

6 March   
09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti  

09.30-09.40 Saluti e apertura dei lavori  S. Colazza – Università degli studi 
di Palermo 

09.40-10.00 Introduzione a RustWatch, programma, obiettivi e 
risultati attesi 

F. Mascher, B. Randazzo – 
RustWatch  

10.00-11.00 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-11.20 
11.20-12.20 

Relazioni dei partecipanti: 
• Aspetti tecnico-economici della filiera del 

frumento duro in Sicilia 
• Le ruggini del frumento: biologia e stato 

dell’arte in Sicilia e in Italia 
• Miglioramento della resistenza alle principali 

malattie fungine per la coltivazione 
sostenibile del frumento 

Pausa Caffè 
• Strategie di breeding per il rilascio di nuove 

varietà resistenti alle patologie del frumento 
• Diffusione e sensibilità alle ruggini delle 

principali varietà di frumento coltivate in 
Italia nell’ultimo ventennio 

• Raccolta e diffusione via web delle 
informazioni in ambito agricolo: l’agri-
reporter 

 
B. Messina – Consorzio di Ricerca 
“G. P. Ballatore” 
L. Torta – Università degli studi di 
Palermo, B. Randazzo - RustWatch 
A. M. Mastrangelo – CREA-Centro 
di ricerca Cerealicoltura e Colture 
Industriali  
 
S. Ravaglia L. Salafia – S.I.S. 
 
C. Miceli, V. Campanella, A. 
Salamone– CREA –Centro di 
ricerca Difesa e Certificazione 
 
F. Ferrotti 

12.20-12,40 Discussione Tutti i partecipanti 
12.40-13.00 Introduzione al Case Study e informazioni di base 

delle 5 regioni  
F. Mascher, B. Randazzo 
RustWatch 

13.00-14.00 Lunch   
14.00-14.20 Presentazione dei dati del primo anno di RustWatch 

– feedback e input  
B. Randazzo, F. Mascher 
RustWatch 

14.20-14.45 Input e manifestazioni di interesse per lo sviluppo di 
un sistema efficiente di lotta alle ruggini in Sicilia 

F. Mascher, ricercatori, Università 
Dipartimento regionale 
dell’agricoltura  

14.45-15.00 Discussione Aziende agricole, ricercatori, 
università, aziende sementiere, 



 

 3 

CSR, 2019 

produttori di fitofarmaci 
15.00-15.10 Pausa caffè  
15.10-15.40 Pianificazione delle attività per il 2020 B. Randazzo, F. Mascher 

RustWatch 
15.40-15.50 Discussione  Tutti i partecipanti 
15.50-16.00 Pianificazione giornate di campagna F. Mascher, B. Randazzo 

RustWatch 
16.00-16.15 Discussione, ringraziamenti e saluti Tutti i partecipanti 
 

 

Contatti:  

Biagio Randazzo - AS.A.R. biaran@yahoo.it 

Fabio Mascher - Agroscope fabio.mascher@agroscope.admin.ch  

 

Info: 

http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/ 

http://wheatrust.org/ 

biagiorandazzo
Casella di testo
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