
LA TECNICA/DIFESA DELLE COLTURE

O ltre ad essere ancora impie-
gato nell’agricoltura con-
venzionale e integrata, nono-

stante l’ampia disponibilità di fun-
gicidi di sintesi, il rame costituisce
da sempre un mezzo di difesa fon-
damentale nell’agricoltura biologi-
ca: si tratta, infatti, dell’unico pro-
dotto naturale dotato di una valida
attività anticrittogamica, a parte lo
zolfo, utilizzabile però prevalente-
mente contro gli agenti di oidio.
Da tempo sono noti i principali pre-
gi e difetti del metallo: ampio spet-
tro d’azione antifungina e antibat-
terica (pur con un’efficacia non sod-
disfacente su alcune combinazioni
patogeno/coltura); buona selettività
per gli organismi utili; limitazione
dello sviluppo vegetativo della col-
tura utile in diversi casi; rischi di fito-
tossicità; lungo periodo di sicurez-
za; non degradabilità e conseguen-
te accumulo nel suolo con potenziali
effetti negativi su alcuni organismi.
Peraltro le sue caratteristiche di per-
sistenza e accumulo nel terreno sono
state per così dire “sopportate” a lun-
go come un “male” necessario, por-
tando in tempi recenti all’introdu-
zione nel regolamento Ce 2092/91
sull’agricoltura biologica di limiti
quantitativi annuali d’impiego (*).
Questi potrebbero, in taluni casi,
creare problemi per un’adeguata dife-
sa, specialmente su quelle colture
che - a causa di malattie ad elevata
pericolosità - richiedono trattamen-
ti ripetuti nel corso della stagione
(ad esempio peronospora su vite e
pomodoro, ticchiolatura su poma-
cee, bolla e corineo su pesco).

NORMATIVA, RIDEFINITI
I PARAMETRI APPLICATIVI

La nuova situazione normativa, assie-
me alla recente diffusione dell’agri-
coltura biologica, ha stimolato un
ritorno di interesse e di attenzione

per il rame come fungicida, sia a livel-
lo industriale, sia a livello applicati-
vo, anche con l’obiettivo di ottimiz-
zarne l’uso fitoiatrico, con partico-
lare riguardo alla riduzione delle
quantità necessarie per ottenere una
valida attività protettiva.
In effetti i tradizionali preparati ramei-
ci industriali (solfato come poltiglia
bordolese o tribasico, ossicloruri,
idrossido, ossido) sono stati ogget-

RAME, un male necessario
nell’agricoltura “BIO”

Negli ultimi anni l’impiego di questo 
metallo come anticrittogamico è stato piuttosto
controverso a causa della sua persistenza 
e accumulo nel terreno. Notevoli sono stati 
gli adeguamenti a livello tecnico e 
normativo che hanno innovato il tema 
del suo utilizzo nel biologico. 
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Sintomi di peronospora su foglie, in alto, 
e, a sinistra, su bacche di 
pomodoro. (Foto Arch. Crpv)

• NOVEMBRE 2005 •79



to di vari miglioramenti, rendendo
possibili significative riduzioni di
dosaggio; a tale orientamento si è
affiancato un impegno a livello nor-
mativo che ha portato in molti casi
alla ridefinizione dei parametri appli-
cativi (dosi di etichetta, colture auto-
rizzate, periodo di sicurezza).
Inoltre, sono stati recentemente intro-
dotti formulati alternativi in cui il
rame (a bassa concentrazione e gene-
ralmente come solfato) si trova com-
binato con sostanze in grado di con-
ferirgli la capacità di penetrare nei
tessuti vegetali, modificando così il
tradizionale comportamento del
metallo, da sempre considerato e uti-
lizzato come prodotto di copertura.
In effetti, in questo caso, oltre a un’at-
tività di superficie derivante dalla
disponibilità di ioni rame all’ester-
no degli organi vegetali trattati, si
aggiunge un’azione antifungina lega-
ta alla presenza del metallo nell’in-
terno dei tessuti che risultano così
meglio protetti.
Purtroppo la possibilità di sfruttare
questa duplice modalità d’azione del
rame è limitata dalla sua fitotossi-

cità per alcune colture, il che obbli-
ga a ridurre fortemente le quantità
somministrate, diminuendo anche
la sua capacità protettiva. La bas-
sissima dose di rame (anche meno
di 10 grammi per ettolitro) rende tali
prodotti molto interessanti, anche
alla luce delle limitazioni previste in
agricoltura biologica, ma di essi non
è ancora possibile delineare com-
piutamente il quadro applicativo a
causa delle limitate esperienze spe-
rimentali che hanno accompagnato
la loro messa a punto e introduzio-
ne sul mercato e delle non definiti-

ve conferme a livello pratico.
Al riguardo verifiche condotte pres-
so il Diproval dell’Università di Bolo-
gna, nell’ambito di un ampio pro-
getto finanziato dal Crpv ai sensi del-
la legge regionale 28/98, hanno evi-
denziato che questi nuovi formula-
ti rameici esercitano in condizioni
controllate di serra - a parità di dose
somministrata - un’attività antipe-
ronosporica superiore rispetto ai tra-
dizionali prodotti di copertura.
Purtroppo tale prestazione non è sta-
ta confermata da prove di campo
condotte in diverse aree, dove la pro-

Sintomi di 
peronospora 
su grappolo.
(Foto Arch. Crpv)

A
T
T
U
A

L
IT

À
 D

A
L
L’

IN
D
U
S
T
R
IA

80 • NOVEMBRE 2005 •



LA TECNICA/DIFESA DELLE COLTURE

tezione non è sempre soddisfacen-
te, specie in condizioni di elevata
pressione infettiva. Per l’introduzio-
ne generalizzata di tali prodotti, che
in effetti consentirebbero di supera-
re i problemi derivanti dai limiti quan-
titativi imposti, sembrano quindi
opportune ulteriori esperienze, anche
allo scopo di verificare la possibilità
di migliorarne l’efficacia attraverso
l’ottimizzazione dei tempi di inter-
vento (cadenze ravvicinate, applica-
zioni preventive mirate in base alle
previsioni meteorologiche).
In attesa di questi auspicabili chia-
rimenti, che potranno scatu-
rire dalla collaborazione aper-
ta fra le industrie proponen-
ti e gli organismi di speri-
mentazione, tali prodotti
potrebbero prudentemente
essere utilizzati in maniera
controllata e integrata nel-
l’ambito di programmi imper-
niati sui tradizionali prodot-
ti rameici di copertura, per i
quali sono stati pure com-
piuti notevoli progressi con
l’obiettivo di adeguare l’an-
cora necessario impiego fitoia-
trico del rame alle attuali esi-
genze normative. 

LE FORMULAZIONI 
DISPONIBILI

In realtà da parecchi anni le
principali società impegnate
nel settore hanno introdotto
nei processi di produzione e
formulazione dei diversi pre-
parati rameici varie modifi-
cazioni volte a ottimizzare la
“resa” del metallo e consen-
tire, quindi, la diminuzione delle
quantità di rame necessarie per otte-
nere una soddisfacente protezione. 
In proposito si può osservare che la
forma industriale di rame più orien-
tata in questa direzione è quella degli
idrossidi che, prima delle altre, anche
per le caratteristiche tecniche intrin-
seche di questi prodotti (maggiore
capacità di rilasciare rame attivo),
ha imboccato la strada dei dosaggi
limitati e dei perfezionamenti tec-
nologici, scendendo nettamente al
di sotto dei 100 grammi per ettolitro
di metallo.
Peraltro le altre forme di rame (sol-
fato neutralizzato sia come tribasi-
co, sia come poltiglia bordolese, ossi-

cloruri) non sono rimaste invariate
e oggi anche per esse sono disponi-
bili numerosi formulati con dosi di
etichetta più o meno inferiori ai 100
grammi di rame per ettolitro. A pre-
scindere dal loro costo, superiore a
quello dei formulati tradizionali, que-
sti prodotti rameici dell’ultima gene-
razione sono preziosi, specialmente
in viticoltura, per affrontare il pro-
blema della limitazione della quan-
tità di metallo impiegabile annual-
mente. Più controverso è l’aspetto
della loro efficacia pratica: al riguar-
do è in atto un vivace confronto fra

le diverse soluzioni proposte, essen-
do peraltro diffusa la consapevolez-
za che l’efficacia del rame è gene-
ralmente proporzionale alla quan-
tità somministrata.
Nell’insieme si può osservare che
gli idrossidi sono tradizionalmente
accreditati di maggiori “perfor-
mance”, ma con i solfati neutraliz-
zati e gli ossicloruri che hanno recu-
perato, o stanno recuperando, posi-
zioni attraverso svariati migliora-
menti tecnologici.
Accanto ai vecchi e nuovi formulati
industriali di vario tipo è inoltre pos-
sibile utilizzare il tradizionale solfa-
to di rame, sia tal quale, sia in com-
binazione estemporanea con calce a

formare la classica poltiglia bordo-
lese. È questa la soluzione più eco-
nomica e diffusamente adottata in
agricoltura biologica, anche se per
il solfato tal quale occorre tenere pre-
senti, oltre alla sua riconosciuta supe-
riore efficacia biologica, i maggiori
rischi di fitotossicità, nonché la faci-
le dilavabilità.  

GLI AGROFARMACI E IL PROCESSO
DI REVISIONE TOSSICOLOGICA

Un altro aspetto problematico del-
l’impiego del rame in agricoltura
biologica (e non solo) è il periodo di

sicurezza (20 giorni), che
spesso non consente di pro-
teggere in maniera adegua-
ta la coltura in pre-raccolta.
A questo proposito è da regi-
strare positivamente come -
anche come conseguenza del-
la tendenza in atto alla ridu-
zione dei dosaggi - diverse
società hanno recentemente
provveduto a ridefinire sul
piano legislativo il compor-
tamento residuale del metal-
lo nei nuovi formulati, otte-
nendo etichette con  inter-
valli di sicurezza pienamen-
te compatibili con le esigen-
ze agronomiche (3 e 5 gior-
ni a seconda delle colture) e
altre stanno seguendo la stes-
sa strada. 
Un accenno merita, infine, il
processo di revisione euro-
pea tossicologica e ambien-
tale degli agrofarmaci che
sta coinvolgendo anche il
rame, ma che si auspica non
debba ripercuotersi in manie-

ra diretta sulle sue possibilità di
impiego in agricoltura biologica. ■

(*) 8 chilogrammi di rame per etta-
ro per anno fino al 31 dicembre
2005; 6 chilogrammi per ettaro per
anno dal 1 gennaio 2006, con la
possibilità, per le colture perenni,
che i quantitativi annui vengano
calcolati su base cumulativa riferita
a un quinquennio nell’arco del
periodo 2002-2010. Ciò allo scopo
di consentire di utilizzare in annate
a forte pressione infettiva i quanti-
tativi eventualmente “risparmiati”
rispetto ai limiti negli anni con limi-
tate esigenze di difesa.
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Sintomi di peronospora su
grappolo. (Foto Arch. Crpv)


