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A tutti gli interessati,  
 
In seguito alla rapida evoluzione del COVID-19, considerando prioritaria la salute di tutti 
noi, abbiamo deciso di sospendere il CSR workshop del progetto europeo RustWatch 
programmato il giorno 11 marzo 2020. Siamo sicuri che le misure adottate per il 
contenimento delle infezioni, possano causare un significativo rallentamento della pandemia 
e che gli studi scientifici possano dare strumenti utili per la lotta al virus. 
In ambito agricolo, abbiamo vissuto una epidemia di ruggine gialla in Europa nel non così 
lontano 2014 e nel 2015, mentre nel 2016 è comparso un focolaio altamente virulente di 
ruggine nera in Sicilia. In seguito a questa esperienza, gli specialisti delle ruggini del grano 
in Europa hanno lanciato il progetto RustWatch che ha ottenuto un sostegno finanziario 
dalla commissione Europea. Lo scopo di RustWatch è lo studio, la prevenzione e il controllo 
delle potenziali epidemie causate dalle ruggini del frumento in Europa. La condivisione 
delle attività svolte e dei risultati ottenuti nel 2019, unitamente a quelle programmate nel 
2020, con tutti gli interessati, risulta di estrema importanza per il contenimento delle perdite 
produttive causate dalle ruggini. Questo approccio necessita dunque, una riflessione e un 
dibattito con gli interessati sulla fattibilità delle metodologie sviluppate dal progetto, al fine 
di implementare efficacemente le strategie di controllo e gli strumenti di difesa nelle regioni 
europee.  
Tutti gli interessati, a partire dalla campagna 2020 potranno partecipare attivamente al 
monitoraggio delle ruggini presenti su frumento duro, tenero e triticale, attraverso la 
RustWatch Crowdsource App. Successivamente, attraverso lo studio congiunto degli areali 
e delle varietà risultate sensibili, saranno campionati materiali infetti e inviati ai laboratori 
accreditati da RustWatch per le analisi genotipiche e di razza. I dati ottenuti saranno diffusi 
attraverso i sistemi di informazione agricola a livello, regionale nazionale ed europeo. 
Giovedì 2 aprile 2020, attraverso un web-meeting, vogliamo presentarvi i risultati relativi 
alle virulenze delle razze in Europa e la disponibilità e la ricerca su varietà resistenti. In un 
secondo tempo, discuteremo dei diversi approcci studiati da RustWatch di lotta integrata, 
lotta chimica, e mezzi di lotta alternativi. Infine, saranno presentate le App su smartphone 
per partecipare attivamente nella localizzazione di focolai di ruggini e nell’identificazione 
di ceppi di ruggini sul vostro territorio.  
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CSR, 2020 

 

 
15.45 – 16.10 Log-in, registrazione dei partecipanti e saluti  
16.10 – 16.20 Introduzione 
16.20 – 16.40 

 
Ruggini in Europa: Stato dell’arte e monitoraggio 

A. F. Justesen, H. Goyeau, J. Joaquim, F. Mascher, A. Lafarga, N. A. Fariñas, J. G. Hansen, M.S. Høvmoller,  and B. Randazzo 

16.40 – 17.00 
 

17.00– 17.30 
Mezzi di lotta innovativi studiati in RustWatch 

 
F. Mascher, A. F. Justesen, J. Engalbert, K. Flath, L. Jorgensen  and B. Randazzo 

 
Nuovi strumenti per il monitoraggio delle ruggini in Europa 

J. G. Hansen F. Mascher, B. Clark,  and B. Randazzo 
 • Crowdsouce App – Wheat surveillance 

• Wheat Rust Surveillance App 

• Barberry survey 

• The wheat rust Surveillance Dashboard  

• The Wheat Rust Toolbox 

17.30 – 17.45 Discussione finale 
F. Mascher J. Joaquim, V. Holzer,, B. Randazzo 

17.45 – 18.00 Sintesi e prospettive 
J. Joaquim, F. Mascher, B. Randazzo 

18:00 Saluti e ringraziamenti  

 

Contatti:                    info: 

Biagio Randazzo - AS.A.R. biaran@yahoo.it                          http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/ 

Fabio Mascher - Agroscope fabio.mascher@agroscope.admin.ch                http://wheatrust.org/ 

Jessica Joaquim  - Agroscope jessica.joaquim@agroscope.admin.ch  
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RustWatch	2020	CSR	web-workshops 
Giovedì	02	aprile	2020	alle	ore	16:00	

Iscrizioni	fino	al	31	marzo	2020	presso:	

jessica.joaquim@agroscope.admin.ch		

La	connessione	si	farà	via	un’applicazione	su	internet	dell’Università	degli	studi	di	

Aarhus	in	Danimarca.	Invieremo	i	dettagli	a	tutti	gli	iscritti	poco	prima	della	riunione. 


