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L’accumulo di RAME
nel SUOLO: risposta 
vegetativa del PERO

e della VITE
Da prove effettuate
presso il Dipartimento
di Colture arboree
dell’Università di
Bologna, la tossicità da
eccesso si è riscontrata
solo  in terreno
sabbioso, sotto forma
di riduzione dello
sviluppo della pianta. 
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Foto 2 - Effetto delle applicazioni di rame al suolo sabbioso sullo sviluppo 
di Sangiovese innestato su SO4. I valori alla base 
del vaso si riferiscono alle dosi espresse in milligrammi  di rame per kg di suolo.
(Foto Arch. DCA, Univ. di Bologna)

Foto 1 - Effetto delle applicazioni di rame al suolo sabbioso 
sullo sviluppo di Abate Fètel innestata su Sydo. I valori alla base del vaso 
si riferiscono alle dosi espresse in milligrammi di rame per kg di suolo.
(Foto Arch. DCA, Univ. di Bologna)

Nei sistemi frutti-viticoli sostenibili,
il crescente rischio di accumulo di
rame nel terreno è legato alle pra-

tiche agronomiche (Borghini, 2005) che pre-
vedono un frequente uso di anticrittogami-
ci cuprici, di ammendanti di origine zoo-
tecnica (letame) e di prodotti del compo-
staggio ricchi di questo metallo pesante
(Canet et al., 1997). 
Eccessi di rame nel suolo possono rive-
larsi tossici nei confronti della pedo-
fauna e della flora batterica (compo-
nenti essenziali della fertilità biologi-



ca) oltre che delle colture agrarie, che
possono manifestare fra l’altro arresto
della crescita e clorosi fogliare. 
Per le sue caratteristiche chimiche, il
rame è trattenuto dal terreno, non subi-
sce alcuna degradazione o metaboliz-
zazione: l’unica perdita, poco rilevan-
te, è rappresentata dall’azione dilavan-
te della pioggia. 
La conoscenza della soglia di tossicità
risulta perciò importante per le coltu-
re agrarie gestite secondo il canone bio-
logico ed in particolare per il pero e la
vite che, nella gestione della difesa anti-
parassitaria, fanno ampio ricorso a pro-
dotti rameici per la loro consolidata
efficacia e bassa tossicità per l’opera-
tore. 

LE PROVE
Grazie al finanziamento regionale (leg-
ge 28/98) ed al coordinamento del Crpv
e di Prober, nel Dipartimento di Coltu-
re arboree dell’Università di Bologna
sono stati condotti diversi studi per veri-
ficare la risposta di alberi da frutto, alle-
vati in vaso, a crescenti livelli di rame

Foto 3 - Ingiallimento del margine di giovani foglie 
di Sangiovese innestato su SO4 in suolo sabbioso con 800 parti per milione di rame. 
(Foto Arch. DCA, Univ. di Bologna)
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del suolo. 
In particolare, si è posta l’attenzione a
due suoli adatti ad ospitare le colture
fruttifere e caratterizzati da una diver-
sa capacità di scambio cationico (CSC):
uno sabbioso (90% di sabbia, 9% di limo
e 1% di argilla), con CSC di 8 millie-
quivalenti su 100 grammi di sostanza
secca e una dotazione naturale di rame
totale di 27 parti per milione; uno fran-
co-argilloso (43% di sabbia, 27% di limo
e 30% di argilla) con CSC di 31 millie-
quivalenti su 100 grammi di sostanza
secca e una concentrazione naturale di
rame di 58 parti per milione. 
Ad entrambi i terreni sono state aggiun-
te diverse dosi di rame, per ottenere
concentrazioni del metallo fino a circa
40 volte superiori a quelle naturali. 
L’effetto più evidente della contamina-
zione del suolo con rame è risultata
essere la riduzione dello sviluppo del-
la pianta, osservata sia su Abate Fètel
innestata su Sydo (foto 1) che su San-
giovese innestato su SO4 (foto 2) nel
suolo sabbioso, mentre in quello fran-
co-argilloso i peri e le viti hanno conti-
nuato a vegetare regolarmente. 
La riduzione di sviluppo è stata osser-
vata a partire da 600 parti per milione

di rame nel pero e 400 parti per milio-
ne nella vite, sulla quale è stata osser-
vata anche la comparsa di ingiallimenti
del margine delle foglie più giovani (foto
3). In corrispondenza del minore svi-
luppo vegetativo le analisi fogliari han-
no evidenziato carenza di zinco nel pero
e di ferro nella vite. Proprio la minore
disponibilità di questi 2 cationi può
essere la causa della riduzione dell’at-
tività fotosintetica e di conseguenza del
minore sviluppo della pianta. 
Tra i parametri esaminati, l’attività micro-
bica si è dimostrata la più sensibile alla pre-
senza di rame nel suolo ed è diminuita linear-
mente con l’aumentare della dose di metal-
lo, anche se in maniera più intensa nel suo-
lo sabbioso che in quello franco-argilloso
(grafico 1).
In entrambi i suoli, la limitata mobilità
del rame lungo il profilo del terreno è
stata confermata dalla sua bassa con-
centrazione (inferiore a 0,3 parti per
milione) rinvenuta nell’acqua di per-
colazione raccolta dai vasi in cui erano
posti gli alberi. 

I RISULTATI
Dai dati ottenuti su piante in vaso, nel
breve periodo della prova (13 mesi), si

può concludere che la tossicità da ecces-
si di rame, nel pero e nella vite, si pre-
senta solo in terreno sabbioso, sotto for-
ma di riduzione dello sviluppo dell’al-
bero. Tale sintomo è risultato in stret-
ta relazione con la maggiore presenza
nel suolo di rame scambiabile e quin-
di facilmente reperibile dalla radice
(Brun et al., 2001), sia con la conse-
guente maggiore concentrazione del
metallo nelle radici, che in entrambe i
casi sono risultate doppie rispetto al
terreno franco-argilloso. 
La concentrazione di rame nelle foglie
non può essere utilizzata per eviden-
ziare fenomeni di tossicità, in quanto
essa non è stata influenzata dai livelli
nel suolo (Reichman et al., 2006). Più
probabile invece è l’effetto antagoni-
stico del rame che ha ostacolato l’as-
sorbimento di zinco (nel pero) e di fer-
ro (nella vite) interferendo negativa-
mente sull’attività fotosintetica. 
Per quanto riguarda le soglie di tossi-
cità, nel terreno sabbioso gli effetti nega-
tivi sullo sviluppo dell’albero sono sta-
ti osservati a partire da concentrazioni
di rame di 400 parti per milione per la
vite e 600 parti per milione nel pero.
Per cui è verosimile che la soglia di tos-

sicità sia da collocarsi tra
200 e 400 parti per milione
nel primo caso e 400 e 600
per il pero, vale a dire circa
10-20 volte la concentrazione
di partenza. 
L’attività microbica è risul-
tata più sensibile alla con-
taminazione da rame rispet-
to allo sviluppo dei germo-
gli, e per questo può essere
considerata un ottimo stru-
mento per valutare l’impat-
to del rame sulla sostenibi-
lità dei sistemi frutticoli nei
quali si faccia ampio uso di
prodotti rameici. 
Va comunque sottolineato
che indagini condotte nei
terreni dell’Emilia-Romagna
(i cui risultati sono qui ripor-
tati) segnalano concentra-
zioni di rame del suolo ben
al di sotto delle soglie osser-
vate sperimentalmente, con-
sentendo quindi un buon
margine di intervento per
azioni volte a prevenire ecces-
sivi accumuli di rame nel ter-
reno. ■

Graf.1 - Effetto della concentrazione di rame nel suolo sull'attività 
della biomassa microbica. All’aumentare del rame,

l’attività microbica diminuisce in misura maggiore nel suolo sabbioso 
(linea tratteggiata), rispetto a quello franco-argilloso (linea intera).

Fonte: Dipartimento di Colture Arboree, Università di Bologna
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