
Uso del rame in agricoltura biologica. 
Obiettivi del progetto dal 2003 al 2005 
 
Lo scopo di questo progetto è quello di portare un contributo alla conoscenza del comportamento 
ed efficacia di nuovi prodotti rameici, con particolare riguardo alla verifica dal reale miglioramento 
dell’attività biologica, oltre che verificare le potenzialità applicative di prodotti alternativi al rame. 
La messa a punto delle strategie di difesa tramite l’utilizzo di dosi ridotte di sali di rame in 
agricoltura biologica è motivata dall'esigenza di limitare l'impiego di rame metallo in agricoltura 
biologica. Il limite fissato dalla normativa (Reg. CE n. 473/2002) è di 8 kg di rame metallo all'anno 
fino al 31 dicembre del 2005, poi tale valore scenderà a 6 kg. Per questa ragione si è inteso  
aumentare gli sforzi dell'attività di ricerca e sperimentazione operando sia tramite attività 
sperimentale diretta a fornire una risposta all'agricoltore biologico nel breve periodo, attraverso 
l'ottimizzazione dell'uso del rame (individuazione dei migliori formulati rameici, dei più bassi 
dosaggi applicabili e del momento d'intervento ottimale), sia tramite attività a medio e a lungo 
termine per la ricerca di soluzioni alternative all'uso del rame (tecniche agronomiche ottimali, 
prodotti alternativi, varietà resistenti ai patogeni, organismi antagonisti, induzione di resistenza, 
integrazione dei diversi metodi). 
Il progetto è articolato in 5 parti: 

1. La prima parte è inerente lo studio dell’attività biologica dei formulati rameici e alternativi 
ad essi verso due patologie prese come ‘test’, e presenta i seguenti obiettivi specifici: 
a) verificare in condizioni controllate di serra (e secondariamente in campo) l’attività 

antifungina di vecchi e nuovi preparati rameici, allo scopo di caratterizzare sotto 
l’aspetto fitoiatrico, i supposti miglioramenti collegati alle recenti innovazioni introdotte 
nella preparazione e formulazione industriale di tali prodotti; 

b) caratterizzare attraverso analisi di laboratorio le proprietà chimico-fisiche e il 
comportamento sulla pianta dei suddetti composti; 

c) verificare in serra e in campo l’attività antifungina di prodotti di origine naturale 
potenzialmente in grado di sostituire il rame.  

Le parti successive hanno come obiettivo la valutazione di efficacia di diversi formulati a 
base di rame ammessi in biologico nei confronti di alcune importanti patologie fungine di 
interesse frutticolo ed orticolo: 

2. Frutticole: bolla de pesco, maculatura bruna del pero, colpo di fuoco batterico, ticchiolatura 
del melo. 

3. Pomodoro da industria 
4. Septoria del sedano 
5. Peronospora lattuga 
 

Si tratta di un progetto articolato sia per il numero di specie vegetali prese in esame che per la 
molteplicità degli aspetti agronomici contemplati. 
Le prove in campo sono state eseguite nel corso del 2003 e del 2004, ad eccezione della prova 
sulla peronospora della vite che è stata realizzata solo nel corso del 2004, come previsto dal 
progetto. 
 
 


