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Scopo di RustWatch

Implementare e testare un 
sistema di allerta precoce

Discutere e sviluppare nuove 
linee guida e raccomandazioni 

politiche

Piattaforme di casi studio

Testare, migliorare il controllo e  
monitoraggio dei metodi

Perche i Casi Studio? 
Feedback

Input



Casi Studio Regionali

5 casi studio regionali con 
differenti sistemi agricoli

- Danimarca

- Gran Bretagna 

- Spagna (Navarra)

- Italia (Sicilia)

- Svizzera romanda
(differenti cantoni cerealicoli)



Casi Studio Regionali

Comparazione importanza 
superficie frumento

Paese superficie Superficie frumento

Gran Bretagna 242’000 km2 18’000 km2

Navarra (Spagna) 10’000 km2 1’800 km2

Danimarca 43’000 km2 5860 km2

Sicilia (Italia) 26’000 km2 2800 km2

Svizzera 41’000 km2 870 km2



Casi Studio: Scopi e Metodi

1. Incontri con produttori, attori della filiera, tecnici e ricercatori per discutere 
di ruggini del frumento.

2. Documentare precedenti epidemie di ruggini, danno e impatto sulla filiera, 
dinamica delle epidemie e misure di controllo adottate.

3. Discutere, analizzare e testare vecchi e nuovi approcci di controllo.
4. Scambio di informazioni sulla virulenza e resistenze varietali ancora 

funzionanti.
5. Informazioni sulle più recenti tecnologie per il monitoraggio delle 

resistenze e delle virulenze degli isolati.
6. Collaudo del sistema allerta sviluppato da RustWatch



Casi Studio: Scopi e Metodi

1. Incontri con produttori, attori della filiera, tecnici e ricercatori per discutere 
di ruggini del frumento.

2. Documentare precedenti epidemie di ruggini, danno e impatto sulla filiera, 
dinamica delle epidemie e misure di controllo adottate.

3. Discutere, analizzare e testare vecchi e nuovi approcci di controllo.
4. Scambio di informazioni sulla virulenza e resistenze varietali ancora 

durevoli.
5. Informazioni sulle più recenti tecnologie per il monitoraggio delle 

resistenze e delle virulenze degli isolati.
6. Collaudo del sistema previsionale

QUESTO WORKSHOP
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Casi Studio: Scopi e Metodi

1. Incontri con produttori, attori della filiera, tecnici e ricercatori per discutere 
di ruggini del frumento.

2. Documentare precedenti epidemie di ruggini, danno e impatto sulla filiera, 
dinamica delle epidemie e misure di controllo adottate.

3. Discutere, analizzare e testare vecchi e nuovi approcci di controllo.
4. Scambio di informazioni sulla virulenza e resistenze varietali ancora 

durevoli.
5. Informazioni sulle più recenti tecnologie per il monitoraggio delle 

resistenze e delle virulenze degli isolati.
6. Collaudo del sistema previsionale

LO SCOPO DI OGGI



Workshop in Spagna

Workshop in Danimarca

Workshop in Svizzera

Workshop in Italia

Workshop in Gran Bretagna

Output e 
analisi

Risultati, descrizione ed 
elaborazione di strategie di 
controllo contro le ruggini

Come sono state affrontate le 
epidemie di ruggini nel passato?



Condividere la vostra esperienza pratica è di estrema importanza!

RustWatch e 
Ricerca

Coordinatori dei 
Casi Studio

Esperienze pratiche 
dei membri della 

filiera
(VOI)

Efficienza attraverso funzioni 
interdipendenti



Workshop in Spagna

Workshop in Danimarca

Workshop in Svizzera

Workshop in Italia

Workshop in Gran Bretagna

Output e 
analisi

Risultati, descrizione ed 
elaborazione di strategie di 
controllo contro le ruggini

Collezione dei dati attraverso una 
metodologia comune

Metodologia comune durante la 
collezione dei dati permette:

- Miglior confronto tra 
i 5 casi studio

- Sviluppo di strategie più 
efficienti

Standardizazione
ü



Ottimizzazione dei casi studio

Le esperienze di tutti  
dovrebbero essere disponibili 

per tutti!!

Collezione dei dati attraverso:

- Workshops
(oggi)
- Questionari
(per le parti nella regione)

Feedback



Ottimizzazione dei casi studio

1. Incontri con produttori, attori della filiera, tecnici e ricercatori per discutere 
di ruggini del frumento.

2. Documentare precedenti epidemie di ruggini, danno e impatto sulla filiera, 
dinamica delle epidemie e misure di controllo adottate.

3. Discutere, analizzare e testare vecchi e nuovi approcci di controllo.
4. Scambio di informazioni sulla virulenza e resistenze varietali ancora 

funzionanti.
5. Informazioni sulle più recenti tecnologie per il monitoraggio delle 

resistenze e delle virulenze degli isolati.
6. Collaudo del sistema previsionale

VOSTRO FEEDBACK



Informazioni necessarie da ogni 
singola regione
• Contesto socio-economico ed agro-ambientale

• Modello di diffusione del patogeno

• Conoscenze in ambito agricolo (scuole, università, 
assistenza tecnica e altre fonti di informazione)

• Trasmissione delle notizie durante le epidemie

• Consigli per il controllo e l’applicazione

• Impatto sulla produzione e sul risultato economico

• Reazione dei fornitori di sementi e impatto politico



Prossimo passo…

Domande o commenti?

- Questionario 
- Giornate di campo
- Prossimo workshop
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