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A tutti gli interessati,  

In seguito agli attacchi epidemici di ruggine gialla, bruna e nera in Europa è stato approvato il progetto di 

ricerca RustWatch con un sostegno finanziario dalla Commissione Europea nel 2018. Lo scopo del progetto 

è non solo lo studio della situazione epidemiologica Europea ma anche quello di sviluppare e rendere 

facilmente accessibili tutti gli strumenti idonei per contenere le perdite produttive causate dalle ruggini.  

Sin dall’inizio del progetto, sono state individuate in Europa sei regioni rappresentative per lo studio della 

situazione epidemiologica, agraria ed economica. In queste regioni, si effettua un monitoraggio capillare 

delle ruggini e, allo stesso tempo, uno studio approfondito della struttura socio-economica e agricola, 

affinché si possa implementare il sistema di allerta precoce, sviluppato proprio da RustWatch. 

Nei workshops precedenti, sono state presentate le attività di monitoraggio, le analisi degli isolati 

campionati e gli strumenti utilizzati per conseguire gli obbiettivi del progetto, mentre risulta di estrema 

importanza, la condivisione delle strategie di controllo adottate nel progetto.  

Dopo un breve aggiornamento della situazione epidemiologica in ambito Europeo, nazionale e regionale, 

saranno presentati sia dati relativi alle tolleranze e sensibilità alle ruggini della RustWatch Field Nursery, 

sia i metodi di lotta studiati in ambienti rappresentativi d’Europa.  

L’informazione tempestiva e facilmente accessibile a tutti gli attori della filiera, potrebbe contribuire l’uso 

sostenibile ed efficiente dei metodi di lotta e quindi contenere le perdite produttive causate dalle ruggini. 

Per questo motivo sarà presentata la prima versione dello RustWatch Early Warning Sicily, un Dashboard 

pensato per la condivisione dei risultati ottenuti.  

Mercoledì 9 giugno attraverso un web meeting vogliamo presentare le attività effettuate, le metodologie 

adottate, i dati ottenuti e gli strumenti utilizzati per la condivisione dei risultati del progetto, mentre nelle 

date dal 04 al 08 e dal 14 al 17 giugno 2021 saremo contenti di ospitarvi alla stazione di prova di RustWatch 

in Ciminna (PA) https://goo.gl/maps/8AwLbCiNnWYFpN1s9 coord. GPS 37.8439 13.5250 per la 

condivisione su campo delle prove sperimentali. 
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14.45 – 15.00 Log-in, registrazione dei partecipanti e saluti 

15.00 – 15.10 Introduzione 

15.10 – 15.30 Evoluzione delle ruggini in Europa, in Italia e Sicilia dal 2018 al 2020 
B. Randazzo 

15.45 – 16.00 Discussione di gruppo 

16.00 – 16.10 
 

Valutazione delle tolleranze e delle sensibilità alle ruggini  della RustWatch Field Nursery in Europa 
F. Mascher 

16.10 – 16.20 
 

Strategie di controllo integrato per la riduzione di perdite produttive causate dalle ruggini in Europa 
,F. Mascher et  B. Randazzo 

16.20 – 16.30 
 

Nuovi strumenti per la divulgazione tempestiva della situazione epidemiologica regionale  
RustWatch Early Warning Dashboard – Sicily 

B. Randazzo 
• Utilità 
• Trasferimento delle informazioni 
• Estensione e durata del servizio 

16.30 – 16.40 
 

Quastionario CSR 
F. Mascher 

16.40 – 16.55 
 

Discussione di gruppo, Sintesi e prospettive 
F. Mascher et B. Randazzo 

17.00 Outlook, 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	2021	CSR	web-workshops!
Mercoledì	09	giugno	2021	alle	ore	15:00	

Iscrizioni	fino	al	07	giugno	2021	presso:	

jessica.joaquim@agroscope.admin.ch	

La	connessione	si	farà	via	l’applicazione	ZOOM.	Invieremo	i	dettagli	a	tutti	gli	iscritti	

poco	prima	della	riunione.!


