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A tutti gli interessati della regione  

Con piacere vi convochiamo alla giornata di campagna venerdì 7 giugno 2019 del progetto europeo 

H2020 RustWatch, per lo sviluppo e la messa in opera di un sistema di previsione delle ruggini del grano 

in Sicilia – http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/  
 

Il potenziale produttivo del frumento in Sicilia è minacciato 

da pesanti attacchi di ruggini in tutto il territorio regionale. Il 

monitoraggio condotto nel 2019 evidenzia una elevata 

incidenza di ruggine bruna rilevata sulle principali varietà 

coltivate sin dalla fase di botticella-spigatura, mentre la 

ruggine gialla e la ruggine nera sono comparse tardivamente e minacciano gli areali e le semine più tardive 

http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/news-and-events/show/artikel/wheat-rusts-

threaten-european-wheat-production/. Per questo motivo emerge la necessità di valutare in 

campo il potenziale di rischio causato da nuove ed inaspettate epidemie attraverso un 

confronto tra tutti gli attori della filiera. Venerdì 7 Giugno 2019 alle 16.00 abbiamo il piacere 

di invitarvi presso la nostra stazione sperimentale di C.da Loreto – 

Ciminna (PA) coord. GPS 37.8902 13.5400. Avremo modo di valutare 

non solo le tolleranze e le sensibilità alle tre ruggini delle principali varietà di frumento 

tenero e duro coltivate in Italia, in Europa e provenienti da banche di germoplasma, ma 

anche il nostro programma di breeding mirato all’introduzione di nuove fonti di 

resistenza. Successivamente ci sposteremo in pieno campo per valutare le metodologie 

e gli effetti della gestione integrata (IPM) nel controllo delle ruggini su strip plot gestiti in collaborazione 

con Bayer Crop Science e agricoltori.  

Time Activity Responsible 

7 Giugno 2019   
16.00-16.30 Registrazione dei partecipanti  

16.30-16.45 Saluti e apertura dei lavori  B. Randazzo  

16.45-18.00 Visita stazione di monitoraggio AS.A.R  
 

B. Randazzo 

18.00-18.30 Visita Stazione di breeding e di valutazione 
preliminare 
 

G. Randazzo - B. Randazzo 
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18.30-19.30 Visita pieno campo con controllo integrato L. Norata – A. Comparato -  B. 
Randazzo 

19,30-19.45 Trasferimento presso pizzeria Garden – Villafrati 
(PA) 

 

19.45-20.15 Discussione  Tutti i partecipanti 

20.15-22.00 Degustazione pizze ringraziamenti e saluti  
 

 

 

Contatti:  

Biagio Randazzo - AS.A.R. 3294183354 biaran@yahoo.it  

Liborio Norata – Bayer Crop Science 335 1846411 liborio.norata@bayer.com  

 

 

Info: 

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

http://wheatrust.org/ 

 

 

 


