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NUOVI STUMENTI PER IL MONITORAGGIO 
DELLE RUGGINI IN EUROPA



Monitoraggio in pieno campo

Sistemi di informazione e di 
allerta regionali

Gruppi genetici e profili di 
virulenza delle popolazioni di 

ruggini 

Basi genetiche delle 
resistenze delle varietà 

coltivate in Sicilia

Nuove razze di ruggine 
gialla, bruna e nera altamente 

virulente 

Nessuna conoscenza sulla 
vulnerabilità della regione

Berberis aetnensis

Stato dell’arte in Sicilia



Identificare specifiche 
metodologie e protocolli

Utilizzare strumenti comuni, 
e veloci per condividere i dati 

generati con il GRRC

Confrontare i dati in un 
contesto Europeo

Obiettivi

Organizzare e avviare un 
sistema di monitoraggio 

basato sulla sorveglianza in 
pieno capo

Campionare materiale infetto 
da ruggini su frumento duro, 

tenero e triticale

Andare a caccia di nuove 
virulenze su varietà resistenti 

e nuovi focolai in areali 
prima immuni

Utilizzare un protocollo comune
per il campionamento del
materiale infetto per l’invio al
GRRC



Interessi per gli agricoltori:
Scelta delle varietà? Gestione dei 

fungicidi? Dove trovare le 
informazioni?

Wheat rust early warning in Sicilia
Status ed esigenze per il futuro

Ruolo del 
crespino

Monitoraggio della malattia

Analisi genetiche e 
analisi di razza 
degli isolati

Breeding

Notizie ed allerte
https://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/news-and-
events/show/artikel/wheat-rusts-threaten-european-wheat-production/



Unico	sistema	che	combina	I	dati	generati	da:
Toolbox	Web	form,	Smartphone	app,	reti	di	confronto	varietale,	monitoraggio	nazionale

Upload dei dati sul wheat rust toolbox



The crowdsourceApp– Wheat Surveillance



The crowdsourceApp– Wheat Surveillance

https://survey123.arcgis.com/shar
e/3ad3d31e0ef646a9930ce80abd9
09c0b?portalUrl=http://gis-
au.maps.arcgis.com



The wheat Rust Surveillance SmartPhone App

Inserimento dati agronomici



Inserimento dati epidemiologici

• Gravità
• Incidenza
• Tipo di infezione
• Codice campione
• Tipo di campione

Wheat Rust Surveillance SmartPhone App



• Commenti
• Foto 
• Posizione GPS integrata

Wheat Rust Surveillance SmartPhone App

http://gis-
au.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/i
ndex.html -
/2c44a2a5dc684c1b930a45c3ad2aad8d



Inserimento dati via WRT web site 



Intensità della malattia

Scala RustWatch adottata in Europa

https://web05.ag
ro.au.dk/Wheat
RustToolbox/M
enu/01_Home/H
ome.aspx



Yellow rust traps nelle prove di confronto varietale

Obiettivo:
Identificare le razze di ruggini gialle e 
la loro distribuzione in Europa 
attraverso le prove di confronto 
varietale (VCU)

Lavoro svolto:
• 6 varietà differenziali seminate in 

83 campi di confronto varietale in 17 
nazioni.

• Campioni di ruggine gialla spediti ai 
laboratori per le analisi di razza.



Yellow: risposta non chiara

Varietà e linee differenziali 
EU VCU yellow rust seminar at GEVES (2016)

Varietà di riferimento:
üVarietà coltivate sensibili alla ruggine gialla, 
üVarietà coltivate sensibili alla ruggine bruna, 
üVarietà coltivate sensibili alla ruggine nera, 



• La scala di gravità, basata sulla % di 
superficie fogliare infetta con ruggine gialla 
sporulante attraverso una stima visiva delle 
ultime tre foglie delle 6 linee differenziali

Ø3 rilievi allo stadio di pianta adulta:
1. Spigatura-fioritura: punteggio 

sulle foglie
2. Riempimento : punteggio sulle 

foglie e spiga

§ Pressione della malattia stimata nel 2019 
per le tre ruggini attraverso la % di area 
infetta su foglie o culmi di varietà 
testimoni

Scala utilizzata da 
RustWatch nel 2019

Scala di valutazione visiva



Uploading dati sul Wheat rust toolbox

https://web05.agro.au.d
k/WheatRustToolbox/
Menu/05_Trial/01_Inp
ut/TrialInput.aspx



Monitoraggio del Berberis spp.



Visualizzazione su mappa



Visualizzazione su mappa



Visualizzazione su mappa



Visualizzazione sul sito RustWatch



Frumento duro: 280.000 ha 
Frumento tenero: < 1.000 ha
Triticale: < 1.000 ha
Agricoltura Bio: > 35.000 ha 
Superficie trattata con fungicidi: < 5.000 ha

Scenario in Sicilia:



Area regionale a frumento e Berberis aetnensis

Wheat area

Berberis
area



Griglia di monitoraggio in pieno campo



Griglia di monitoraggio in pieno campo

Strategies:
Monitoring: one survey every 15-20 km and different 

pedoclimatic area
Timing: from beginning of stem elongation (YR) to maturity 

(SR), starting from warm to cold area
Information:  agronomic data of farm inspected (p. es. CV, 

time of sowing etc.)
Where: prefer area covered by meteorological stations 

(SIAS)
Routes: use faster, cheaper, and standard routes (check evolution 

of YR and repeatability in next season)



Griglia di campionamento

Strategies:
Sampling: coverage of pathogen population by 

temporal and geographical changes
How many: at least one sample from each macro area, 

optimum one samples from each dot of the 
sampling grid

Hunting: sampling from different CVs, from CVs 
that was resistant in previous season and on 
CVs with certain knowledge of R gene

Grasses: Collect also on volunteer cereals 
in main and offseason



Superficie	investita	a	frumento	
duro(1.450.000	ha)

Superficie	investita	a	frumento	tenero(600.000	
ha)

Importanza	del	frumento	in	Italia

Superficie	investita	a	frumento	

Fonte dati: ISTAT – 1999/2018
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Come campionare

Evitare foglie vecchie con 
lesioni multiple

Preferire foglie giovani
con lesioni singole



Come campionare

Evitare culmi vecchi con 
lesioni multiple

Preferire culmi giovani con 
lesioni singole



Come preparare i campioni per la spedizione

3-5 foglie singole  
ripiegate a sanwich
con le pustole 
all’interno

3-5 culmi infetti 

Etichettare ogni foglia 
(2019_IT_BRA_001)

Asciugare le foglie a temperatura ambiente e non utilizzare 
sacchetti di plastica. Dopo l’asciugatura sigillare le buste di 
carta con nastro adesivo,  inserire le 3-5 buste in una busta più 
grande

Evitare la diffusione 
involontaria di spore!!



• http://agro.au.dk/fileadmin/GRRC_Submission_of_samples_NewMay2016.pdf

Il Pacchetto della spedizione DEVE essere
trattato con etanolo (70%) per rimuovere le
eventuali spore ancora presenti sulla superficie.
Sul bollettino di spedizione indicate "scientific
material without commercial value" per evitare
ritardi dovuti alle ispezioni in ingresso in
Danimarca.
In considerazione dell’emergenza sanitaria
causata dal COVID-19 le procedure adottate
saranno riviste.

• https://www.youtube.com/watch?v=Tc6SoJJuNuw&feature=youtu.be

Come preparare i campioni per la spedizione



Data published on GRRC site and RustWatch web site

https://agro.au.dk/fo
rskning/internationa
le-
platforme/wheatrust
/

https://web05.agro.
au.dk/WheatRustTo
olbox/Show/YR_G
eneticLineageMap.
aspx?language=it


