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Ottimizzazione dell’uso del rame in agricoltura biologica e 
individuazione di prodotti naturali alternativi. 
 
RISULTATI 

Studio dell’attività biologica 
Per quanto riguarda la caratterizzazione fitoiatrica dei composti rameici tradizionali ottimizzati a 
livello industriale secondo le recenti tendenze finalizzate alla riduzione delle dosi, i saggi eseguiti in 
condizioni controllate di serra non hanno consentito di evidenziare fra vecchi e nuovi formulati 
differenze sostanziali in termini di efficacia biologica preventiva sui due agenti di peronospora 
utilizzati come organismi test (Phytophthora infestans su pomodoro e Plasmopara viticola su vite). 
Nelle numerose  verifiche dell’attività preventiva a un giorno dall’inoculazione, i diversi prodotti 
saggiati hanno complessivamente evidenziato una protezione variabile e talvolta poco 
differenziata, tuttavia si può nell’insieme osservare la tendenza a una migliore attività da parte 
degli idrossidi. Anche nelle prove di verifica della resistenza al dilavamento, condotte sia con 
metodologia biologica sia con analisi spettrofotometrica, gli idrossidi hanno nell’insieme dimostrato 
una maggiore tenacia in presenza di piogge simulate di circa 30 mm.   
Riguardo lo studio della capacita penetrante dei nuovi formulati rameici, prodotti su cui le 
informazioni sono ancora scarse e contradditorie, riguardo sia l’attività fitoiatrica, sia il 
comportamento sulla pianta. 
Una prima acquisizione si riferisce al fatto che tali formulati (presumibilmente a base di rame 
complessato con sostanze di varia natura) conferiscono al metallo una maggiore capacità 
antiperonosporica rispetto ai sali tradizionali di copertura. Le prove biologiche condotte su 
pomodoro hanno in effetti evidenziato una certa capacità curativa e translaminare, anche se essa  
è apparsa variabile da un prodotto all’altro (il più efficace al riguardo si è dimostrato il Naturam 5). 
Molto più limitata ma comunque rilevabile analiticamente e biologicamente è apparsa invece la 
capacità di traslocazione. Sulla base di tali risultati si può osservare che nei recenti prodotti a 
bassissimo dosaggio il rame è effettivamente in grado di essere assorbito dai tessuti vegetali, ma 
la capacità di penetrazione del metallo viene utilizzata più come barriera preventiva che come 
mezzo curativo riferibile  al modello dei moderni fungicidi penetranti. 
I saggi relativi alla ricerca di possibili alternative ai prodotti rameici hanno fornito alcune positive 
indicazioni, i prodotti rivelatisi più interessanti sono riconducibili alle due categorie dei fosfiti e degli 
stimolatori delle autodifese della pianta, in qualche caso associati al rame. Nella prima categoria i 
concimi fogliari titolati in P2O5 e K2O e contenenti presumibilmente  fosfito di K hanno dimostrato 
un’attività antiperonosporica rimarchevole e paragonabile a quella del noto Fosetil Alluminio e 
ancora più interessante è apparso un concime a base di Cu, presumibilmente combinato come 
fosfito di Cu (Bioram).  
Un’attività antiperonosporica degna di nota, e apparentemente utilizzabile anche a livello pratico 
(eventualmente in associazione con altri preparati, rame compreso), è stata evidenziata, sia su 
pomodoro che su vite, dai biostimolanti di origine vegetale Kendal e Pom P-K (presumibili 
stimolatori delle autodifese), in applicazioni preventive o curative (nel secondo caso solo da parte 
di Kendal).  
 
Messa a punto strategie difesa tramite dosi CU 
Valutazione di efficacia nella lotta all’agente della Bolla del pesco di formulati fungicidi a base di 
rame a diversi dosaggi e di polisolfuro di calcio. Lo scopo principale della prova 1 è quello di 
valutare l'attività di diversi formulati a base di rame nei confronti Taphrina deformans. Si è quindi 
tenuto conto, nel posizionamento dei trattamenti, dell'andamento meteoclimatico verificatosi 
durante entrambe le annate, e, attraverso analisi di laboratorio, sono state fatte rilevazioni sulla 
residualità del rame metallo nelle matrici trattate. Le tesi a confronto sono state pensate tenendo 
come riferimento alcuni dei formulati rameici più innovativi (PB disperss,  Kocide 2000, Cuproxat, 
Pasta caffaro).  
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Si è delineato un sostanziale effetto dose nell'impiego di questo storico fungicida. Le correlazioni 
tra rame impiegato e grado di attacco da T. deformans  sugli organi fogliari  sono state 
significative, di valore elevato.  Le recenti acquisizioni sulla biologia e sull'epidemiologia dell'agente 
della bolla del pesco  indicano che il patogeno può essere costantemente presente sulla pianta, 
questo ci aiuta a comprendere come sia importante la persistenza di un fungicida attivo nei suoi 
confronti. Tale considerazione non deve comunque indurre a pensare che l'impiego di 
sovradosaggi di rame rappresenti la strada da perseguire, ma  bisogna partire dalle conoscenze 
epidemiologiche del fungo e dei momenti di maggiore suscettibilità degli organi vegetativi per 
utilizzare in maniera oculata i due-tre interventi che normalmente sono sufficienti per raggiungere 
un risultato tecnico-economico accettabile. 
Il polisolfuro di calcio impiegato alla concentrazione del 7% offre discreti risultati confrontabili con 
un buon standard rameico (Poltiglia Bordolese a 1 kg/hl).  Ciò fa di questo formulato un valido 
elemento di complementarietà al rame nella difesa dalla bolla soprattutto nelle prime fasi di ripresa 
vegetativa (rottura gemme) dove, adottato a dosaggi maggiori, svolge anche funzione insetticida 
nei confronti delle cocciniglie. 
Il rame riscontrato sui rami dalle analisi di laboratorio ed espresso in ppm (parti per milione) è 
legato con una correlazione positiva è  stretta alla quantità irrorata con i trattamenti  
Possiamo quindi concludere che il vero limite generale nella difesa da Taphrina deformans è 
rappresentato dalla possibilità di intervenire prontamente e preventivamente all'evento infettante. 
Nel caso specifico dei prodotti rameici e del polisolfuro di calcio si impone un ulteriore problema 
legato alla loro fitotossicità che ne impedisce o limita fortemente l'impiego durante e dopo la 
fioritura, periodo in cui il rischio di infezioni sui frutticini appena allegati è particolarmente elevato. 
Messa a punto di strategie di difesa contro la maculatura bruna del pero Gli interventi nei confronti 
della maculatura bruna su pero incidono notevolmente sul totale del rame impiegato sulla cultura, 
pertanto è necessario procedere alla razionalizzazione di tali interventi evidenziando efficacia di 
dosi e formulati commerciali. Nella prova 2 si è valutata  l’efficacia di diversi prodotti rameici per la 
difesa dalla maculatura bruna del pero in agricoltura biologica, verificando contemporaneamente 
quali possibilità di riduzione vi siano rispetto alle dosi comunemente adottate.   
Sebbene si sia operato in aziende storicamente colpite, il biennio di prove 2003-2004 ha dato 
risultati non attesi in quanto le condizioni climatiche non sono state favorevoli alla maculatura 
bruna. Infatti le due annate in questione sono state poco favorevoli allo sviluppo di Stenphylium  
vescicarium che necessita di bagnatura prolungata (circa 8-10 ore) e di temperature ottimali 
intorno ai 20°C.   
I risultati indicano che in condizioni di pressione non elevata come si sono verificate nella azienda 
in prova, sono sufficienti dosi bassissime di rame perché il patogeno non trovi le condizioni per lo 
sviluppo di infezioni. Per quanto riguarda i residui di rame sui frutti, la poltiglia bordolese e 
l’idrossido di rame sono i prodotti che tendono a residuare maggiormente. 
Colpo di fuoco batterico: messa a punto difesa in agricoltura biologica  
Per la lotta al colpo di fuoco si dispone di prodotti limitati sia nell’efficacia, sia nel numero, fra 
questi i prodotti rameici offrono concrete possibilità di impiego. La prova 3 prevede l’esecuzione di 
una verifica di campo finalizzata alla messa a punto di strategie di difesa contro il colpo di fuoco 
batterico con l’utilizzo di prodotti a base di rame e prodotti alternativi come il rame chelato. 
L’assenza di infezioni di Ervinia amylovora non ha permesso di saggiare l’attività antibatterica dei 
diversi composti in esame. Il pereto oggetto dell’indagine nel corso della stagione vegetativa 2002 
ha subito danni causati da Ervinia amylovora, ma sia nel 2003 e che nel 2004, biennio durante il 
quale è stata eseguita la prova, non sono stati rilevati sintomi riconducibili al colpo di fuoco sia 
nella parte di pereto inserito nell’attività sperimentale. Probabilmente la tempestiva opera di 
risanamento realizzata dal frutticoltore nel 2002  ha permesso di ridurre in modo consistente 
l’inoculo, inoltre il limitato numero di seconde fioriture rilevato durante le due primavere ha 
ulteriormente contribuito ad abbassare il rischio di infezioni da Ervinia amylovora. Non è stato 
quindi possibile verificare  l’attività dei composti del rame in esame (idrossido di rame, ossicloruro 
di rame, poltiglia bordolese) attualmente indicati per la lotta al colpo di fuoco. 
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Le quantità di rame rilevate sono risultati a livelli contenuti in tutte le tesi e non molto dissimili dal 
testimone ad esclusione della tesi in cui è stato usato il rame chelato (Chelal Kubig) che, 
nonostante la dose ettolitro di rame distribuito sia stata inferiore a quella utilizzata nelle altre tesi, 
ha presentato un residuo più alto. 
Ticchiolatura del melo: messa a punto difesa  in agricoltura biologica  
Questa prova ha previsto l’esecuzione di una verifica di campo finalizzata alla messa a punto di 
strategie di difesa contro Ticchiolatura con l’utilizzo di prodotti a base di rame a basso dosaggio e 
polisolfuro di Calcio. In particolare 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. 
Nel 2003 non sono state evidenziate differenze statisticamente significative tra le tesi a confronto, 
nel 2004 differenze significative sono emerse solo tra le tesi trattate ed il testimone, nel quale la 
ticchiolatura ha provocato danni limitati.  
Si può sottolineare la differenza, anche se non confermata dall’analisi statistica, tra le due tesi in 
cui è stato impiegato il polisolfuro di calcio, dove la percentuale di frutti colpiti è variata da 1 a 
1,25%, e quelle nelle quali è stato usato l’idrossido di rame, dove tale valore è risultato 
rispettivamente di 2 e 2,25%. Quando all’idrossido di rame è stato associato lo zolfo, la 
percentuale di frutti colpiti è scesa all’1%. E’ confermata l’ottima azione antiticchiolatura del 
polisolfuro di calcio. 
Pomodoro da industria: riduzione quantitativi CU 
Relativamente al pomodoro da industria, la peronospora rappresenta la fitopatia che necessita del 
maggior numero di interventi, dal momento che gli unici prodotti sicuramente efficaci sono i 
formulati a base di rame, principio attivo che esplica un’attività spiccatamente preventiva; per 
questo motivo, dal momento in cui le condizioni ambientali e lo stadio di sviluppo della coltura la 
rendono suscettibile agli attacchi di Phytophtora infestans, tradizionalmente diviene necessario 
programmare interventi a cadenza pressoché settimanale. 
Nelle prove i principi attivi rameici valutati hanno una discreta attività nei confronti di peronospora 
del pomodoro, in particolare il solfato di rame tribasico (Cuproxat SDI il formulato impiegato nella 
fattispecie), avendo però l’attenzione di impiegarlo a dose piena oppure a metà dose con 
l’aggiunta di zolfo o di chelato di rame  ed il peptidato di rame (Naturam 5). Si può rilevare che 
impostando in maniera razionale la difesa (ricorso all’indice I.P.I. per l’inizio dei trattamenti e 
valutazione dei reali pericoli derivanti da possibili piogge infettanti, in attesa della messa a punto 
del modello Misp) è possibile contenere i quantitativi di rame senza compromettere i risultati 
produttivi della coltura, anche utilizzando prodotti “tradizionali” come l’idrossido di rame.  Nella tesi 
in cui è stato impiegato questo principio attivo il quantitativo complessivamente distribuito 
corrisponde a circa il 50% del massimo ammesso dal 2006. Per quanto riguarda l’alternaria i 
prodotti impiegati non sembrano avere alcun effetto, come ci si attendeva.  
Septoria del sedano in coltura biologica 
Le problematiche della difesa del sedano dalla septoria in agricoltura biologica, causata dal fungo 
fitopatogeno Septoria apiicola,  riguardano sia la scarsa disponibilità di prodotti fitosanitari 
ammessi che la difficoltà di garantire un’adeguata protezione della coltura nel rispetto dei tempi di 
carenza, nonchè l’esigenza di ridurre l’impiego dello ione rame. A tal fine, le prove condotte nel 
biennio 2003-2004 erano tese a verificare l’azione di prodotti fitosanitari a breve tempo di carenza 
recentemente registrati (es. Cuproxat) o di fertilizzanti rameici privi di tempo di carenza (Special 
Kopper) e di valutare la possibilità di ridurre i dosaggi dei prodotti stessi.  
Nel primo anno (2003) l’andamento climatico è stato particolarmente asciutto e la malattia è 
comparsa solo in maniera lieve e non tale da permettere di differenziare le diverse strategie a 
confronto. Nel secondo anno di prove invece (2004), le condizioni climatiche più umide hanno 
permesso di porre in rilievo alcune differenze fra le tesi benché l’intensità della malattia non sia 
stata molto elevata. Dalla prove è emersa l’interessante efficacia del nuovo formulato a base di 
solfato tribasico che si è mostrato altrettanto efficace dello standard di riferimento, idrossido di 
rame. L’interesse è motivato in particolare dal breve intervallo di carenza che caratterizza tale 
formulato (3 giorni) che permette di effettuare interventi anche in prossimità della raccolta. 
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L’impiego del formulato a metà dose non ha invece permesso di contenere la malattia così come 
l’impiego del fertilizzante a base di rame. Il problema del limite d’impiego dello ione rame resta 
quindi insoluto e da affrontare con un programma sperimentale completo. 
Peronospora della lattuga in coltura biologica 
La limitata efficacia delle misure di difesa preventiva di carattere agronomico, oltre che la non 
completa affidabilità del carattere di resistenza delle cultivar attualmente disponibili, rendono la 
peronospora della lattuga (causata da Bremia lactucae Regel) una avversità in grado di causare 
danni anche molto cospicui in caso di andamento climatico particolarmente umido. Per la difesa 
della lattuga in pieno campo è pertanto necessario ricorrere all’adozione di una strategia di difesa 
con prodotti di carattere preventivo. La prova aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia 
antiperonosporica di alcune sostanze attive d’origine naturale. 
Nel primo anno (2003) l’andamento climatico è stato particolarmente asciutto e la malattia è 
comparsa solo a fine ciclo colturale, mentre nel secondo anno (2004) l’elevata umidità presente 
anche nel periodo del trapianto ha determinato la comparsa della malattia molto presto. Le 
strategie adottate hanno fornito buoni risultati nel 2003, anno a bassa incidenza da peronospora, 
ma assolutamente insoddisfacenti nel 2004, caratterizzato da condizioni climatiche particolarmente 
favorevoli allo sviluppo del patogeno. I migliori gradi di efficacia antiperonosporica sono stati 
ottenuti con l’impiego di solfato tribasico (Cuproxat S.D.I.), solfato (Poltiglia Caffaro 20) e 
ossicloruro (Pasta Caffaro Nc). Idrossido (Kocide 2000) e solfato pentaidrato (Kay Tee) hanno 
fornito risultati non costanti nelle due prove. Il fertilizzante a base di rame solubile (Special 
Kopper) non ha mostrato particolare attività nell’unica prova in cui è stato testato. Si rileva, in 
particolare dal primo anno di prove, è emersa una proporzionalità diretta fra quantità di rame 
distribuita ed efficacia dei formulati. 
 


