
Valutazione degli effetti di accumulo del rame in diversi tipi di 
terreno. 
Obiettivi del progetto dal 2004 al 2005 
 
Il ricorso sempre più frequente a sistemi di frutti-viticoltura sostenibile (integrati e biologici) e 
l’adozione di pratiche agronomiche a basso impatto ambientale determinano un crescente uso di 
anticrittogamici a base di rame (Cu), oltre che il ricorso ad ammendanti di origine zootecnica 
(letame e liquami) ed a prodotti del compostaggio, anch’essi spesso ricchi di Cu. Sebbene tra i 
metalli pesanti il Cu sia fra i meno tossici per le piante e per gli animali, tuttavia un suo eccessivo 
accumulo nel suolo può determinare fenomeni negativi sulla fertilità biologica (tossicità verso 
pedofauna e flora batterica) oltre a fitotossicità nei confronti delle colture agrarie (arresto della 
crescita, clorosi ecc.). Infatti, per le sue caratteristiche chimiche il Cu è trattenuto dal potere 
adsorbente del terreno, non subisce quindi alcuna degradazione o metabolizzazione e di 
conseguenza, l'unico tipo di asportazione, peraltro poco rilevante, è rappresentato dall'azione 
dilavante della pioggia. Il Cu tende quindi ad accumularsi nello strato superficiale del suolo dove è 
maggiore la densità radicale. 
Sono due gli obiettivi specifici del progetto: 
 
- valutazione, in un substrato sabbioso ed in uno argilloso, della soglia di tossicità del Cu nel 

terreno per due colture arboree molto diffuse nella nostra Regione come il pero e la 
vite;  

- verifica circa l’entità dell’accumulo di rame nel terreno dopo diversi anni (5-7) di 
gestione in agricoltura biologica su colture come pero e vite, confrontati con  terreni 
coltivati a seminativo (biologico) da altrettanti anni dove il ricorso al rame è minimo o 
inesistente. L’indagine è stata svolta su diversi tipi di terreno ben differenziati per il contenuto in 
calcare: calcare totale superiore al 10% e calcare totale < 3%. 

 
Inoltre, attraverso la caratterizzazione pedologica, di ogni sito è stato fatto lo studio dei caratteri 
del suolo e della variabilità dei caratteri nell’ambito di quel sito. Essa consente di collegare il suolo 
del sito ad una delle tipologie di suolo dell’Archivio Regionale. Attraverso questo collegamento è 
possibile da un lato verificare quali aree della Regione Emilia Romagna possiedono suoli con le 
stesse caratteristiche e quindi realizzare una carta della rappresentatività di quel sito sperimentale 
rispetto al territorio regionale. Inoltre il collegamento ad un Tipo di suolo permette di estendere i 
risultati della sperimentazione in atto nel sito alle aree del territorio regionale che hanno suoli simili 
o con comportamento agronomico simile. 
 

 
 


