
Uso del rame in agricoltura biologica. 
 

RISULTATI 
L’annata agraria 2003 è stata caratterizzata da condizioni climatiche particolari, con temperature 
elevate e carenza idrica nei mesi estivi. I fattori ambientali hanno in generale alterato il 
comportamento sia delle colture che dei patogeni, determinando in alcuni casi la quasi completa 
assenza dell’avversità oggetto di studio. Questo ha quindi limitato in certi casi il raggiungimento degli 
obiettivi preposti. 
 
Parte 1) L’esame complessivo dei risultati scaturiti dalle diverse prove consente di desumere, dopo 
questa prima fase del programma, le indicazioni di seguito riportate. 
Relativamente allo studio dei composti rameici tradizionali ottimizzati a livello industriale 
secondo le recenti tendenze finalizzate alla riduzione delle dosi, i saggi di serra non hanno 
consentito di evidenziare differenze sostanziali fra vecchi e nuovi formulati in termini di efficacia 
biologica sui due agenti di peronospora utilizzati come organismi. Tale indicazione non può comunque 
essere considerata esaustiva in quanto le prove finora effettuate riguardavano l’attività preventiva dei 
prodotti a breve distanza dal trattamento, escludendo quindi le variabili che possono svolgere un ruolo 
importante sull’efficacia del trattamento stesso e che potrebbero essere coinvolte nelle recenti 
modificazioni formulative (es. resistenza al dilavamento, ridistribuzione anche in relazione alla capacità 
del formulato di cedere in maniera progressiva gli ioni Cu). Lo studio di tali aspetti costituirà l’obiettivo 
della seconda fase del programma, insieme all’approfondimento delle indagini già effettuate. 
Per quanto riguarda la seconda linea di ricerca (studio dell’attività e del comportamento nella 
pianta dei prodotti rameici a supposta capacità penetrante), le verifiche finora condotte hanno 
evidenziato che effettivamente tali prodotti (e specialmente quelli afferenti alla categoria dei 
complessati con sostanze organiche e alle miscele con fosfiti) sono in qualche misura in grado di 
penetrare nei tessuti e di essere traslocati rispetto al punto di applicazione e di svolgere, nelle 
condizioni controllate delle prove, un’attività antiperonosporica superiore, a parità di dosaggio, rispetto 
ai rameici tradizionali. 
In particolare relativamente alle diverse tipologie di prodotti possono essere fatte le seguenti 
osservazioni: fra i peptidati di recente registrazione quello a base di solfato (Naturam 5) sembra 
decisamente più attivo rispetto a quello a base di idrossido (Naturam 4) e su un analogo piano di 
efficacia rispetto a Naturam 5, a parità di dosaggio, si sono posti i due formulati a base di solfato, ma 
con coformulanti non noti, Tepan e Kay-Tee (quest’ultimo peraltro non ammesso in agricoltura 
biologica); complessivamente molto interessanti (e superiori ai peptidati), sia come attività preventiva 
sia come capacità curativa e di traslocazione, si sono dimostrati i prodotti a base di fosfiti (pure non 
ammessi in Italia in agricoltura biologica) e fra questi si segnala il comportamento della combinazione 
con rame venduta come concime fogliare (Bioram), che è apparso spesso superiore rispetto al solo 
fosfito. 
Anche per i prodotti penetranti occorre, peraltro, tenere presente da un lato che sul livello di 
protezione pratica influiscono le diverse variabili collegate alla persistenza dell’azione antifungina con 
particolare riferimento alla dotazione e ridistribuzione di ioni Cu (che è indubbiamente favorita 
dall’elevata dose iniziale), dall’altro che per i prodotti potenzialmente penetranti la dose di Cu non può 
essere liberamente aumentata a causa della possibile fitotossicità. 
Per quanto concerne lo studio dei prodotti alternativi al rame, anche sulla base di precedenti 
indicazioni, l’attenzione è stata concentrata su quelli accreditati di una azione stimolatrice delle 
autodifese della pianta e precisamente: i noti Fosfiti (in gran parte commercializzati come concimi 
fogliari, ad eccezione del Fosfito di Alluminio) e la non meglio specificata categoria dei biostimolanti 
di origine vegetale poco o nulla conosciuta riguardo alla potenziale attività antifungina. Le prove 
hanno dimostrato, accanto alla conferma delle caratteristiche del Fosfito di Al, le interessanti proprietà 



antiperonosporiche preventive e curative dei Fosfiti di K e della già citata combinazione di fosfito e 
rame. Relativamente ai biostimolatori il Kendal ha confermato su pomodoro le positive indicazioni già 
emerse da precedenti esperienze su peronospora della vite in prove di campo condotte in diverse 
regioni italiane, e un’attività interessante su peronospora del pomodoro è stata dimostrata dal recente 
Pom P-K. 
Parte 2) Messa a punto strategie di difesa su patologie dei fruttiferi 
Prova 1: Valutazione di efficacia alla Bolla del pesco (Taphrina deformans) 
L'assenza di trattamenti autunnali ha determinato la presenza di un inoculo di Taphrina deformans 
estremamente elevato e la tesi testimone lo ha evidenziato con quasi la totalità dei germogli colpiti ed 
il 75% delle foglie danneggiate. L'andamento epidemiologico per le infezioni di bolla è stato nel 2003 
caratterizzato da ritardo della ripresa vegetativa e scarsità di eventi infettanti (piogge o prolungati 
periodi di bagnatura) ai quali sono riconducibili le infezioni di bolla che si sono succedute. 
In effetti, il primo importante evento infettante è intervenuto ai primi di aprile in piena fioritura dei 
peschi. Questo fatto non ha consentito di eseguire una adeguata difesa di copertura in una fase di 
poco precedente l'infezione. Si è infatti riusciti ad intervenire al massimo ad incipiente fioritura, 
permettendo in tal modo lo sviluppo della malattia, non essendo stata possibile una adeguata 
copertura delle superfici sensibili. Per tale motivo, indipendentemente dalla tesi in prova, i risultati 
ottenuti in termini di grado di efficacia non sono stati particolarmente soddisfacenti. 
Venendo ai risultati, tra le tesi in cui è stata uniformata la dose di rame distribuito (120gr\hl) non sono 
emerse particolari e sostanziali differenze. Nella situazione epidemiologica in cui si è operato non si 
sono quindi evidenziate differenze tra formulazioni, ma si è notato il prevalere di un evidente effetto 
dose. Kocide 2000, con il quale si è apportato il minimo quantitativo di rame, segue sempre 
statisticamente il testimone, le tesi Cuproxat e Pasta caffaro danno costantemente risultati migliori a 
dosaggio maggiore (da etichetta) e sempre su questa linea la tesi standard, rappresentata da una 
poltiglia bordolese di buona qualità (Manica), ha dato dei discreti risultati. Analogo il risultato della tesi 
polisolfuro di calcio, che è andata piuttosto bene e ciò potrebbe essere interpretato dal fatto che in 
successione al secondo intervento con polisolfuro, lo sviluppo della vegetazione (bottoni rosa e punte 
verdi) si è letteralmente bloccato, consentendo una migliore copertura con il prodotto che potrebbe 
essersi concentrato su una più ridotta superficie di vegetazione. 
Le analisi sulla presenza di rame metallo sulle superfici vegetali ha portato a verificare una 
correlazione positiva tra i valori di rame distribuito con il 1° trattamento (28 febbraio) e quello 
riscontrato nella prima analisi effettuata (12 marzo). Nella seconda analisi tale correlazione non è più 
riscontrabile ma con molta probabilità questo è dovuto al fatto che in questo caso le matrici trattate 
(rametti a bottone rosa) ed analizzate (rametti in sfioritura con 3-4 foglioline sviluppate) erano 
differenti. 
Prova 2: Messa a punto di strategie di difesa contro la maculatura bruna del pero 
L’andamento climatico dell’annata, poco favorevole allo sviluppo della maculatura bruna non ha potuto 
evidenziare l’efficacia dei diversi prodotti in prova, pertanto i risultati fin’ora raggiunti non consentono 
di poter giungere ad alcuna conclusione. Nella seconda annualità verranno riprese e ripetute le 
ricerche, data l’importanza economica della patologia e delle strategie di difesa strettamente connesse 
alle problematiche relative al rame ed ai limiti di utilizzo in agricoltura biologica. 
Prova 3: Colpo di fuoco batterico: messa a punto difesa in agricoltura biologica 
Le numerose prove condotte in questi anni nell’ambito dei progetti delle produzioni integrate 
evidenziano che, per l’incostanza con cui si manifestano le infezioni di Erwinia amylovora, l’attività di 
ricerca, finalizzata a saggiare l’attività contro il batterio di diverse molecole o diverse strategie, è 
spesso soggetta all’insuccesso, come è accaduto in questa annata. Ciononostante si sottolinea la 
gravità dei danni che il colpo di fuoco è in grado di provocare alla sericoltura regionale, rendendo 
necessaria la prosecuzione di questa attività anche se è elevato il rischio di insuccesso. 
 
 



Prova 4: Ticchiolatura del melo: messa a punto difesa in agricoltura biologica 
E’ opportuno sottolineare che questa indagine ha lo scopo di valutare entro quanto tempo dalle 
condizioni favorevoli all’infezione di Venturia inaequalis il rame ed il polisolfuro di calcio sono in grado 
di bloccare la ticchiolatura. In particolare si sottolinea l’interesse per il polisolfuro che costituisce una 
valida alternativa al rame nella lotta alla ticchiolatura. 
Nonostante la difficoltà che si incontrano a realizzare in ambiente non controllato questo tipo di 
indagine si ritiene importante e quindi opportuno ripeterla il prossimo anno. 
Parte 3) I risultati raggiunti sulla peronospora del pomodoro, ovviamente parziali trattandosi del 
primo anno di questa attività di ricerca e relativi sostanzialmente alla prova della zona ferrarese (nel 
parmigiano non si sono riscontrati livelli di infestazione sufficienti per verificare differenze fra le tesi), 
dimostrano come l’efficacia dei formulati tradizionali (nel caso specifico il Rame Azzurro, a base 
di idrossido di rame) sia ancora superiore a quella di prodotti potenzialmente alternativi, 
alcuni dei quali, comunque, hanno dimostrato un’attività decisamente interessante. 
Il prossimo anno, quindi, dovrà servire per rivedere e verificare quanto rilevato quest’anno, oltre che 
per la identificazione di nuovi prodotti, principi attivi o co-formulanti, che consentano una riduzione 
significativa dei quantitativi di rame impiegati pur mantenendo l’efficacia dei formulati tradizionali. 
Parte 4) A causa dell’andamento stagionale particolarmente asciutto non è stato possibile mettere in 
evidenza l’attività delle strategie a confronto contro la septoria del sedano. Malgrado la septoria 
non compaia in forma epidemica in tutte le annate, rimane l’esigenza di chiarire quali possano essere i 
prodotti e le strategie efficaci adottabili in agricoltura biologica anche nelle annate più favorevoli. 
Parte 5) Peronospora della lattuga. E’ apparso evidente come la scelta del formulato rameico da 
adottare sia influenzata dall’aspetto che si intende tenere in maggiore considerazione. Nella prova del 
2003 il migliore compromesso fra risultato tecnico, economico e ambientale sembra essere stato 
fornito, nelle condizioni sperimentali in cui si è operato, dall’impiego di solfato tribasico di rame 
(Cuproxat) e solfato pentaidrato di rame (Kay tee). Sono senza dubbio necessari approfondimenti per 
verificare se i dati ottenuti quest’anno possano essere confermati. 
 
CONCLUSIONI 
Le indicazioni scaturite da questo primo ciclo di prove, pur con alcune difficoltà collegate alla non 
costante ripetibilità dei risultati, così come all’andamento stagionale che influenza fortemente il 
manifestarsi delle patologie, possono essere considerate una utile base di dati da approfondire nel 
prosieguo dell’attività. 
Nel caso delle attività incluse nella Parte 1, queste saranno impostate, come previsto nel programma, 
su due linee fondamentali: 

1) prosecuzione e approfondimento delle verifiche sugli aspetti già indagati, con l’inserimento di 
altri prodotti degni d’interesse finora non considerati; 

2) allargamento delle verifiche sperimentali ad altri aspetti importanti per la caratterizzazione 
fitoiatrica dei diversi formulati rameici (con particolare riguardo al comportamento dopo 
l’applicazione sulla pianta, anche in rapporto a fattori esterni come il dilavamento). A tal fine 
verrà svolto un primo studio di analisi strumentale finalizzato a quantificare il comportamento 
del rame nella pianta nelle diverse condizioni sperimentali. 

Per quanto riguarda le altre parti, saranno ripetute sostanzialmente similari le attività per un secondo 
anno. 
 


