
Con questo primo contributo iniziamo 
la pubblicazione di una serie di articoli 
sulle proprietà e l’utilizzo dei prodot-
ti a base di rame, a cura di Gian Paolo 
Sancassani, esperto fi topatologo. 

Riteniamo infatti importante che i 
nostri lettori siano tecnicamente infor-
mati sull’uso di questo fungicida dato 
il suo largo impiego, consentito anche 
in agricoltura biologica, che tuttavia ri-
chiede di essere usato in modo corretto e 
ocu lato.

 ■ I l rame è un fungicida multi-sito, 
di superfi cie, in grado di inibire la 

germinazione delle spore di molti fun-
ghi patogeni.

Il suo campo d’azione è molto am-
pio: il rame è infatti attivo nei confronti 
di agenti di molte importanti malattie co-
me le peronospore di varie specie vege-
tali, la ticchiolatura e il cancro delle po-
macee, la cercospora della bietola, l’oc-
chio di pavone dell’olivo, le cladospo-
riosi e le septoriosi di piante diverse, ecc.

UNA SCOPERTA CASUALE

Dal 1846 al 1850, con l’arrivo della 
peronospora in Irlanda, la coltura della 
patata andò completamente distrutta, e 
oltre un milione di persone morirono di 
fame e un altro milione e mezzo fu co-
stretto a emigrare per sopravvivere. 

Analogo problema si ebbe in Fran-
cia nel 1878 e in Italia nell’anno se-
guente con l’arrivo, sempre dall’Ameri-
ca settentrionale, di un’altra peronospo-
ra, ma altrettanto virulenta e distruttiva 
sulla coltura della vite. 

Le conoscenze sui cicli di sviluppo 
dei patogeni (eziologia) erano scarse e 
in quel periodo non esistevano prodotti 
adeguati al loro contenimento.

Nel 1882, Pierre Millardet, un pro-
fessore di botanica dell’università di 

Bordeaux, si accorse che nel Médoc 
(regione della Francia sud-occidentale, 
nel dipartimento della Gironda) lungo 
le strade, le viti che erano state imbrat-

tate con un miscuglio di rame e calce 
per scoraggiare i ladruncoli, erano me-
no ammalate di quelle non sporcate dal-
la suddetta poltiglia. 

Dopo varie prove, che con grande 
intuizione il professore condusse per 
ben dosare il rapporto tra il solfato di 
rame e la calce, ebbe origine quella che 
poi fu da tutti chiamata «poltiglia bor-
dolese» proprio perché sperimentata 
negli areali viticoli di Bordeaux. 

Dal 1° aprile del 1885 la poltiglia 
bordolese, cioè il solfato di rame neutra-
lizzato con la calce, fece il suo ingresso 
uffi ciale nella fi toiatria internazionale. 
Nel 1887 una Commissione istituita dal 
nostro Governo stabilì che la poltiglia 
bordolese, e di conseguenza il rame, era 
un ottimo rimedio per prevenire alcune 
malattie causate da funghi.

Oggi, dopo 130 anni le proprietà fi to-
iatriche del rame e dei suoi derivati non 

Il ruolo del rame nella difesa 
fi tosanitaria delle colture agrarie

Utilizzato da oltre un secolo, il rame è ancora un valido fungicida preventivo 

che non genera fenomeni di assuefazione ed è selettivo nei confronti degli insetti utili. 

Si tratta, tuttavia, di un metallo pesante e le norme vigenti ne limitano l’impiego

Il rame è ancora fra i fungicidi più utilizzati anche se negli ultimi anni si sta limitando il suo 
impiego, a causa dell’accumulo eccessivo nei terreni, in particolare nei suoli coltivati con il 
sistema biologico dove il suo utilizzo è stato massiccio per molti anni. Nella foto, solfato di 
rame, composto che entra nella composizione della poltiglia bordolese

I prodotti a base di rame si utilizzano contro 
un vasto numero di malattie fungine, ma il 
suo impiego «storico» è quello per la lotta 
alla peronospora della vite
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prodotto e di ridurre le dimensioni del-
le particelle distribuite sulle piante fi no 
a renderle così micronizzate che attual-
mente una quantità di rame più che di-
mezzata, rispetto a quella del passato, 
può garantire la stessa protezione. 

È questo il caso degli idrossidi di ra-
me che, grazie alla loro particolare for-
mulazione, una volta sciolti in acqua 
possono garantire la distribuzione di una 
miscela con elevata micronizzazione. 

Tale particolarità permette di avere 
uniformità di distribuzione che può con-
sentire anche una leggera penetrazione 
del rame all’interno della cuticola fo-
gliare, pur non avendo tale prodotto al-
cuna attività endoterapica: il rame di-
stribuito sul vegetale si fi ssa inizialmen-
te sulla membrana della cellula con la 
quale è venuto in contatto, questo con-
tatto provoca la modifi ca della membra-
na stessa, che a quel punto cede e per-
mette così la penetrazione degli ioni ra-
me all’interno della cellula per semplice 
imbibizione.

LE PROPRIETÀ 
FITOIATRICHE DEL RAME 

A questo punto è bene chiarire quali 
siano le indiscusse prerogative dei pro-
dotti rameici, senza però dimenticare 
gli aspetti negativi.

I formulati commerciali a base di ra-
me devono essere impiegati sempre in 
maniera preventiva, ossia prima di una 
pioggia infettante perché non hanno al-
cuna attività sulle infezioni in atto e agi-
scono esclusivamente sulla parte del ve-
getale oggetto del trattamento. 

È proprio per questo che, nonostan-
te il rame sia tra i prodotti più persisten-
ti e meno dilavabili, in caso di piogge o 
bagnature prolungate la copertura 
deve essere tempestivamente ripristi-
nata, per coprire nuovamente la vegeta-
zione e in particolare quella nuova che 
nel frattempo si è formata.

I composti rameici, come tutti gli al-
tri prodotti di superfi cie, proprio per il 
loro meccanismo d’azione «multi-sito» 
(agiscono cioè su più funzioni vitali 
delle cellule), non danno origine a fe-
nomeni di assuefazione, come invece 
può capitare a quelli detti «mono-sito» 
che penetrano all’interno del pianta e 
agiscono esclusivamente su un bersa-
glio specifi co delle funzioni cellulari.

Il rame è un fungicida di copertura: agisce come una barriera protettiva contro le spore dei 
funghi (1). Una pioggia copiosa e/o violenta può dilavare in tutto o in parte i prodotti a ba-
se di rame (2): in questi casi occorre ripristinare la copertura con un nuovo trattamento

I prodotti a base di rame disponibili sul mercato

I composti di rame attualmente disponibili, dopo la revisione in ambito comunitario 

del 2009, sono: l’idrossido di rame, l’ossicloruro di rame, l’ossido rameoso, la 

poltiglia bordolese e il solfato tribasico.

Queste sostanze si possono trovare in formulati tal quali o in miscela tra loro; le mi-

scele più frequenti sono tra ossicloruro e idrossido, o solfato tribasico e idrossido. 

Tali formulazioni combinate permettono di sfruttare l’effetto sinergico fra i due com-

ponenti, per esempio l’immediatezza dell’idrossido e la maggior persistenza 

dell’ossicloruro o del solfato tribasico.

Inoltre, queste combinazioni consentono di ridurre le dosi d’impiego e avere co-

munque un’effi cacia analoga, ma con minor dispersione di rame metallo, dannoso 

all’ecosistema del terreno.

Tutte le formulazioni si possono trovare in commercio come: polvere bagnabile, gra-

nuli disperdibili, sospensione concentrata, fl owable, ecc. e/o diversa concentrazio-

ne di rame in funzione della coltura da trattare o della ditta formulatrice, è quindi 

indispensabile che l’utilizzatore presti la massima attenzione alle indicazioni 

riportate in etichetta prima di qualsiasi impiego.

sono ancora state messe in discussione. 
L’unico prodotto che è tuttora utiliz-

zato ed è sicuramente più datato del ra-
me è lo zolfo, che era già noto ai Greci 
ma cominciò a essere utilizzato come 
fungicida dal 1800.

L’AVVENTO DEGLI ACUPRICI

Il rame ha avuto alterne vicende e la 
sua storia è lunga e non semplice da 
raccontare; in alcuni momenti fu messo 
in disparte, come quando alla fi ne degli 
anni cinquanta e a seguire nel sessanta, 
le industrie proposero dei prodotti alter-
nativi, i ditiocarbammati, più cono-
sciuti a livello pratico come «acuprici», 
cioè senza rame. 

Ben presto però viticoltori e tecnici 
si accorsero che queste nuove moleco-

le, pur essendo di più facile impiego, 
non avevano pari caratteristiche rispet-
to al rame.

Pertanto anche le industrie decisero 
di studiare e proporre al mercato nuove 
e diversifi cate tipologie di formulati a 
base di rame in alternativa alla iniziale 
poltiglia bordolese, frutto del laborioso 
miscuglio tra solfato di rame e calce. 

LO STATO ATTUALE

 In commercio si possono quindi tro-
vare le poltiglie bordolesi già pronte 
all’uso e perfettamente neutralizzate, 
gli ossicloruri di rame, gli idrossidi e le 
miscele di ossicloruri e idrossidi. 

L’introduzione di queste sostanze ha 
permesso di migliorare notevolmente le 
capacità fi toiatriche di questo storico 
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Non ultimo per importanza, queste 
sostanze non hanno nessun effetto 
collaterale nei confronti degli insetti 
utili e quindi non arrecano alcun danno 
per esempio ai fi toseidi che sono i pre-
datori dei temibili acari (ragnetti rossi o 
gialli delle colture).

I prodotti rameici possono avere an-
che effetti di contenimento collaterali 
nei confronti di altri patogeni non ber-
saglio: infatti possono contribuire a irro-
bustire la cuticola fogliare o la buccia dei 
frutti e renderli così meno suscettibili a 
ferite e conseguenti attacchi di altri pato-
geni, come i marciumi dei frutti.

I «DIFETTI» DEL RAME

I composti rameici presentano tutta-
via alcune negatività di cui bisogna te-
ner conto.

Il rame è un metallo pesante. Non si 
può ignorare che il rame è un metallo 
pesante e che, pertanto, deve essere im-
piegato con particolare rigore e parsi-
monia. Infatti nel corso di un ciclo vege-
tativo di una coltura, una quantità di ra-
me notevole cade sul terreno, dove vie-
ne trattenuto e accumulato negli anni.

 In queste situazioni a subire le mag-
giori conseguenze negative sono i lom-
brichi, che invece con la loro presenza 
sono assai importanti nei processi rige-
nerativi del suolo e della trasformazio-
ne della sostanza organica in preziosi 
elementi per la nutrizione delle piante.

Proprio per ovviare a eccessive dosi 
di accumulo di rame nei terreni, la Co-
munità europea con propri regolamenti 
del 2002, 2007 e 2008 ha normato l’im-
piego del rame limitando il suo utilizzo 

a 6 kg per ettaro e per anno per gli ade-
renti ai programmi di agricoltura biolo-
gica, visto che in questo settore il rame 
viene utilizzato moltissimo in quanto è 
tra i pochissimi fungicidi consentiti per 
il biologico.

Dal 2016 anche nei disciplinari di 
Produzione Integrata, il rame subisce 
analoga limitazione e tutti gli aderenti a 
questi programmi la devono rispettare. 

Come buona pratica agricola, al di là 
delle specifi che disposizioni di legge, 
tale limitazione dovrebbe essere osser-
vata da tutti gli utilizzatori per evitare 
che vengano prese drastiche misure nei 
confronti di questa preziosa molecola 
fi toiatrica, come il suo defi nitivo ritiro, 
più volte paventate e non ancora defi ni-
tivamente escluse.

Il rame può essere fi totossico. Altro 
aspetto di negatività che può verifi carsi 
a seguito di trattamenti con prodotti ra-
meici è la fi totossicità, cioè la possibili-
tà che l’intervento con rame provochi 
danni alla coltura trattata.

Questa probabilità si può verifi care 
quando:
•   si impiega il formulato in dose più 

elevate di quanto indicato in etichetta;
•   si usa su colture per le quali non è re-
gistrato;
•   si usa su colture registrate, ma in al-
cune fasi fenologiche in cui non è tolle-
rato (per esempio fi oritura);
•   si impiega in determinate situazioni 
climatiche.

Tutto questo si può evitare facilmen-
te rispettando scrupolosamente le dosi 
indicate in etichetta e prestando la mas-
sima attenzione alle indicazioni o pre-
cauzioni d’uso indicate sull’etichetta 
stessa. 

LA QUESTIONE 
DELLA MISCIBILITÀ

Gli attuali formulati a base di rame 
sono miscibili con la quasi totalità del-
le sostanze attualmente in commercio, 
salvo casi rarissimi indicati in etichetta 
(per esempio prodotti ammessi in bio-
logico come il Bacillus thuringiensis).

• • •

In commercio si possono trovare an-
che composti rameici da impiegarsi co-
me concime, quando invece fertilizza-
zioni con rame risultano del tutto inutili 
in quanto assolutamente non necessario 
per migliorare la fi siologia della pianta. 

Invitiamo gli utilizzatori a non pre-
starsi a questi compromessi per due va-
lidi motivi: 
a) questo particolare prodotto non ha la 
regolare registrazione come agrofarmaco 
e quindi per legge non può essere distri-
buito sulle piante per scopi fi tosanitari; 
b) questi prodotti sono nati come conci-
mi e quindi non si può escludere che su 
qualche coltura possano provocare gra-
vi fenomeni di fi totossicità. 

Riprenderemo questo discorso nei 
prossimi numeri di Vita in Campagna 
quando parleremo degli usi dei formula-
ti rameici per le singole colture agrarie. 

Gian Paolo Sancassani
 Fitopatologo

 
Puntate pubblicate.

• Il ruolo del rame nella difesa fi tosanitaria 

delle colture agrarie (n. 4/2017).

Prossimamente.

• Il rame in viticoltura; il rame in frutticoltura 

e olivicoltura.

Il rame può essere fi totossico se impiegato 
a dosaggi eccessivi, su colture non registra-
te, in fasi fenologiche delicate o situazioni 
climatiche particolari. Nella foto, sintomi di 
fi tossicità da rame su una foglia di vite

Piccolo dizionario dei termini diffi cili

Endoterapico: fitofarmaco che viene 

assorbito dai tessuti vegetali e si diffon-

de superfi cialmente (prodotti citotropi-

ci-transalaminari), oppure in tutta la 

pianta attraverso il fl usso della linfa (pro-

dotti sistemici).

Fitoiatria: disciplina che si occupa del-

le avversità e della difesa delle piante.

Formulato: complesso costituito dal 

principio attivo e dalle sostanze cofor-

mulanti e coadiuvanti presenti in un pro-

dotto fi tosanitario.

Miscibilità: possibilità di miscelare fi to-

farmaci diversi.

Persistenza: tempo (in giorni) durante il 

quale un formulato mantiene la sua effi -

cacia antiparassitaria.

Selettività: capacità di un principio attivo 

di agire nei confronti del parassita-bersa-

glio rispettando gli organismi utili.
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 ■ Ogni anno, quando le viti pun-
tualmente iniziano a germoglia-

re, e riprendono così il loro ciclo vegeta-
tivo, si deve cominciare a parlare di pe-
ronospora e di come difendere le piante 
da questa devastante malattia in manie-
ra adeguata. Si tratta infatti del norma-
le comportamento di un fungo patogeno 
– Plasmopara viticola – che, se trova le 
condizioni adatte, può manifestare la sua 
massima carica epidemica e, se non vie-
ne preventivamente controllato, può di-
ventare talmente distruttivo da compro-
mettere tutta la produzione dell’annata. 

Proprio per questo vale la pena di ri-
cordare brevemente la storia di questa 
malattia perché forse non è a tutti nota, 
o semplicemente è stata dimenticata.

UN PO’ DI STORIA 

La peronospora, proveniente dall’A-
merica settentrionale, è ritenuta la malat-
tia più grave che possa interessare la vi-
te, e proprio per questo è stata la più stu-
diata fi n da quando ha fatto la sua com-
parsa in Europa nel 1878, in Francia, 
nella zona di Bordeaux, per arrivare, già 
l’anno successivo, nell’Oltrepò pavese. 

Nel 1882 fu scoperta per caso l’atti-
vità fi toiatrica di un miscuglio a base di 
rame e calce, che in seguito prenderà il 
nome di «poltiglia bordolese»: sarà, di 
fatto, il primo antiperonosporico utiliz-
zato su vite.

Attualmente la vite è la coltura che 
annovera il maggior numero di sostanze 
attive e preparati commerciali registrati 
per il controllo delle varie avversità che 
la possono interessare, e la maggior par-
te di queste sono impiegate per prevenire 
proprio la peronospora. Avere tanti studi 
e tanti prodotti a disposizione non signi-
fi ca però che la difesa sia facile e che non 
si pongano problemi di percorso lungo 
tutto il ciclo vegetativo della coltura.

OCCORRE CONOSCERE 
LA BIOLOGIA DEL FUNGO

Per poter controllare adeguatamente 
la peronospora è indispensabile cono-
scere bene la sua eziologia (cioè l’evo-
luzione della malattia) e di conseguen-
za il suo sviluppo epidemico. 

Ogni anno con la caduta delle foglie 
nel terreno inizia una nuova storia che 
niente ha a che vedere con quella del-
l’anno precedente: quindi, dopo una sta-
gione con poca presenza di peronospora 

è possibile che, a seguire, si verifi chi un 
anno disastroso. Quello che succederà 
quest’anno dipenderà tutto dagli organi 
di conservazione del fungo (le oospore) 
e dall’andamento climatico nel periodo 
che all’inizio della primavera precede il 
germogliamento della vite, oltre che, na-
turalmente, quello dei mesi successivi.

IL RUOLO DELLE PIOGGE

Le nuove infezioni iniziano ogni an-
no grazie alla disponibilità di oospore 
presenti nel terreno, ma non è impor-
tante la loro quantità numerica, bensì la 
loro capacità germinativa.

È sempre stato scritto che le infezio-
ni iniziano al compimento della «rego-
la dei tre dieci» (10 centimetri di lun-
ghezza del germoglio, 10 millimetri di 
pioggia e 10 gradi di temperatura media 
nelle 48 ore), ma studi iniziati una ven-
tina d’anni fa hanno confermato che 
non è suffi ciente avere una pioggia di 
10 mm fi ne a se stessa, ma sono neces-
sarie anche tutte quelle che si sono 
verifi cate nei mesi di marzo e aprile. 

Semplifi cando: se in prossimità della 
fase di 10 centimetri di vegetazione ci 

Il rame è ancora protagonista 
nel controllo della peronospora della vite

Nei vigneti biologici è l’unico antiperonosporico ammesso, mentre nella viticoltura 

convenzionale viene impiegato dalla fase di ingrossamento degli acini. In ogni 

caso, l’uso corretto del rame è importante per prevenire questa malattia 

Peronospora della vite: le infezioni primarie si manifestano sulle foglie con la comparsa del-
le caratteristiche macchie «macchie d’olio» sulla pagina superiore della foglie (1); in corri-
spondenza di queste, sulla pagina inferiore compaiono chiazze di muffa biancastra (2)

I sintomi di un grave attacco 
di peronospora sulla vegetazione della vite
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sarà una sola pioggia importante, allora il 
rischio di partenza di infezioni sarà sicu-
ramente trascurabile, ma se in preceden-
za si sono avute molte altre piogge ab-
bondati allora il rischio diventerà mol-
to elevato anche con temperature infe-
riori ai dieci gradi. Le oospore, infatti, 
sono come delle spugne secche che han-
no bisogno non di una semplice bagnatu-
ra, ma di essere ripetutamente immerse 
nell’acqua prima di diventare attive. 

Quindi, nel caso in cui si verifi chi-
no piogge ripetute in epoca pre-ger-
mogliamento, sicuramente i tratta-
menti preventivi vanno anticipati, e 
ormai, con i servizi di previsione mete-
orologici presenti in tutte le aree di pro-
duzione, attenersi a queste indicazioni 
non è solo un’ipotesi, ma una opportu-
nità da sfruttare adeguatamente.

Le infezioni primarie hanno origine 
dalle oospore e si manifestano sulle fo-
glie, ma anche sugli altri organi verdi 
come grappolini, tralci e cirri, con delle 
caratteristiche macchie gialle («mac-
chie d’olio») che progressivamente de-
generano e si riempiono di una muffet-
ta bianca piena dei propaguli del fungo 
che verranno dispersi nel vigneto e da-
ranno origine a tutte le infezioni succes-
sive che tecnicamente vengono indicate 
come «infezioni secondarie». 

Le infezioni primarie però non termi-
neranno nel breve periodo, perché le oo-
spore non germinano tutte assieme: il pro-
cesso può infatti continuare ancora fi no in 
piena estate, sovrapponendo così per mol-
to tempo infezioni primarie e infezioni se-
condarie e aumentando sicuramente il ri-
schio di attacco in particolare se le piovo-
sità perdureranno anche nei mesi estivi. 
Diversamente, se l’estate sarà calda e 
asciutta il rischio diminuirà rapidamente.

È superfluo pertanto affermare che 
una costante e adeguata copertura de-
ve essere mantenuta anche quando il 
grappolo è già formato e gli acini si in-
grossano e diventano meno recettivi alla 
peronospora. 

Inoltre, per quanto concerne la larva-
ta è sempre diffi cile stabilire esattamente 
l’inizio dell’infezione, perché il periodo 
di incubazione è generalmente superio-
re a quanto viene rilevato su foglia e va-
ria in funzione dello stadio fenologico. 

Da dopo l’allegagione, in particola-
re, i tempi di incubazione e successiva 
manifestazione dei sintomi si possono 
allungare anche di molto rispetto al gra-
do di senescenza raggiunto nel frattem-
po dal grappolo.

CONOSCERE IL TERRITORIO 
E IL PROPRIO VIGNETO

Questo è un altro aspetto che non può 
mancare nè può essere tralasciato per-
ché per applicare la difesa in modo cor-
retto non si può prescindere dalla precisa 
conoscenza morfologica e della giacitu-
ra dei vigneti, nonché dalla conoscenza 
delle varietà presenti al fi ne di prestare 
maggiore attenzione a quelle maggior-
mente recettive alla peronospora (Mer-
lot, Corvina, Chardonnay, ecc.). 

È quindi chiaro che le indicazioni sul-
la biologia del patogeno sono da ritener-

LA PERONOSPORA 
«LARVATA»

Se le piogge si protraggono anche in 
piena estate può sorgere un altro pro-
blema assai diffi cile da gestire, che è 
quello della peronospora sul grappolo, 
detta «larvata» o nascosta, perché non 
si presenta con la classica muffa bian-
ca, bensì con l’annerimento progressivo 
degli acini e un precoce disseccamento 
degli stessi. Tale forma non è assolu-
tamente curabile e nessun formulato 
possiede miracolose attività nei con-
fronti di questa particolare manife-
stazione di peronospora, ma i tratta-
menti vanno ugualmente eseguiti per 
prevenire il diffondersi degli attacchi 
sugli organi ancora sani. 

Ciclo biologico della peronospora della vite. La peronospora sverna sotto forma di «oo-
spora» nelle foglie cadute nel terreno in autunno. In primaveraprimavera, con l’aumento delle tem-
perature e le piogge, esse germinano ed emettono dei corti fi lamenti con in cima un ma-
cro-conidio che dà origine alle zoospore: queste sono dotate di due fl agelli che permetto-
no ad esse di muoversi nell’acqua caduta come delle barchette e fi ssarsi vicino ad uno sto-
ma e dare così inizio alle prime infezioni, dette «infezioni primarie». Successivamente le 
zoospore prodotte a fi ne primavera-inizio estatefi ne primavera-inizio estate germinano e formano nuovi fi lamenti del 
fungo che sono in grado di infettare i vari organi verdi della vite. Dopo qualche giorno di in-
cubazione compaiono sulle foglie le caratteristiche macchie gialle, denominate «macchie 
d’olio», e successivamente, nella pagina inferiore della foglia, in corrispondenza della mac-
chia, compaiono i rami conidiofori che alla loro estremità presentano una moltitudine di co-
nidi con la caratteristica muffa bianca. Dai conidi si formano le nuove zoospore che daran-
no origine ad altre infezioni chiamate, in questo caso, «infezioni secondarie». Questo pro-
cesso infettivo si ripeterà per svariate volte per tutta l’estate, se l’andamento meteorologi-
co sarà favorevole con piogge e bagnature persistenti, mentre si ridurrà progressivamen-
te con l’innalzamento delle temperature e la scarsa piovosità
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I danni maggiori si verifi cano con attacchi di peronospora nel 
periodo compreso tra le fasi di prefi oritura e di piena allegagione
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si uniformemente uguali per tutti i terri-
tori, mentre quelle relative alla difesa po-
tranno subire modifi che anche consisten-
ti in funzione degli areali di coltivazione 
(pianura, collina), soprattutto in relazio-
ne alla possibilità che la vegetazione, do-
po una pioggia, asciughi velocemente e 
non permangano dannose bagnature che 
possano dare origine a ripetute infezioni, 
sempre diffi cili da gestire e contenere.

IL RAME NELLE STRATEGIE 
DI DIFESA 

ANTIPERONOSPORICA 

La conoscenza dei formulati pre-
senti sul mercato e del ruolo che pos-
sono avere in relazione al loro mec-
canismo d’azione ci permette di fa-
re delle scelte oculate con interven-
ti mirati rispetto alla situazione clima-
tica contingente e alla fase fenologi-
ca raggiunta dalla vite in quel determi-
nato momento, che potrebbe essere a 
minore o maggior rischio di contagio.

Parlando di difesa allora è bene di-
stinguere tra programmi che fanno rife-
rimento alla difesa secondo le linee del-
la produzione biologica o programmi 
secondo le indicazioni della produzione 
integrata.

L’impiego del rame 
in viticoltura biologica

In questo caso l’unica sostanza am-
messa è il rame nelle varie tipologie 
proposte e reperibili sul mercato. Per-

tanto si può ricorrere al più noto e cono-
sciuto antiperonosporico tenendo pre-
sente quali sono gli aspetti positivi e ne-
gativi che questa sostanza possiede e 
che abbiamo già ampiamente illustrato 
sul n. 4/2017 a pag. 32 e 33.

Il rame ha un’ottima capacità fi toia-
trica e agisce solo sugli organi ove è 
stato distribuito, va utilizzato esclusiva-
mente in via preventiva, non possiede 
nessuna capacità di curare infezioni già 
in atto e non protegge di certo la vege-
tazione neo-formata. 

Tutto ciò rende il rame meno affi dabi-
le di altre sostanze, in particolare con an-
damenti climatici caratterizzati da piogge 
ripetute e bagnature persistenti, quando il 
rischio epidemico è quindi assai elevato.

Le indicazioni da rispettare scrupolo-
samente prevedono che dopo il primo 

trattamento, da posizionarsi prima del-
la pioggia infettante individuata se-
guendo le fasi fenologiche e i bollettini 
meteo, i trattamenti successivi andran-
no cadenzati ogni 6-8 giorni se perdura-
no le piogge, mentre si possono allunga-
re fi no a 10 giorni se le piogge cessano. 

Tra le fasi fenologiche di prefi ori-
tura e piena allegagione, anche in 

assenza di precipitazioni, è comunque 
bene non superare mai i 10 giorni. 

Successivamente i turni possono esse-
re allungati e posizionati sempre prima di 
un evento piovoso. 

Si ricorda altresì di evitare, per quan-
to possibile, i trattamenti con rame 

in piena fioritura, essendo tale sostan-
za particolarmente dannosa per i fi ori. 

Un buon vantaggio del rame consi-
ste invece nel fatto che, oltre a preveni-
re la peronospora, dalla fase di post-al-
legagione-ingrossamento deglia acini 
fi no alla fase di pre-raccolta, irrobusti-
sce la buccia e rallenta il vigore vege-
tativo della pianta, contribuendo indi-
rettamente a prevenire gli attacchi di 
marciumi pericolosi, come la botrite, o 
il marciume grigio dei grappoli.

L’impiego del rame 
in viticoltura integrata

Per chi invece scelga di seguire i 
programmi di produzione integrata, i 
formulati a base di rame vengono di 
norma utilizzati da soli o in miscela con 
altre sostanze attive, ma sempre a parti-
re dalla fase di ingrossamento degli aci-

Piogge protratte anche in piena estate pos-
sono causare l’attacco sul grappolo (pero-
nospora «larvata»), con progressivo anneri-
mento e disseccamento degli acini senza 
che compaia la classica muffa bianca

Fasi fenologiche della vite e difesa antiperonosporica

punte verdi apertura 
gemme

foglie 
distese

grappoli 
separati

bottoni fi orali 
separati

fi oritura allegagione chiusura 
grappolo

invaiatura

aprileaprile maggiomaggio giugnogiugno luglioluglio agostoagosto

rame rame

prodotti di superfi cie rame da solo o in miscela con altri

Viticoltura biologica

Viticoltura integrata prodotti endoterapici
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ni, fi no alla fase di pre-raccolta.
Attualmente la gamma di prodotti a 

disposizione contro questa avversità so-
no molteplici e con diversifi cati mecca-
nismi d’azione – di superfi cie (o «di co-
pertura»), citotropici, sistemici – che 
possono essere utilizzati in funzione 
della fase fenologica o della situazione 
meteorologica, rispettando scrupolosa-
mente i tempi di intervento secondo le 
indicazioni di etichetta e cercando 
sempre di anticipare, e mai allunga-
re, le cadenze indicate. 

Per semplifi care, se l’etichetta di un 
prodotto endoterapico riporta interven-
ti ogni 10-12 giorni, è chiaro che si de-
ve scegliere sempre il tempo minore e 
non quello limite perché in caso di 
pioggia, proprio all’ultimo giorno, ogni 
nostro tentativo successivo di effettuare 
il trattamento risulterebbe purtroppo 
vano, perché tardivo. 

Nella tabella qui sotto si possono 
trovare le principali sostanze attive at-
tualmente registrate e il loro meccani-
smo d’azione.

Indicativamente, fi no alla prefi oritu-
ra si possono privilegiare i prodotti di su-

Comportamento nella pianta delle sostanze attive antiperonosporiche
attualmente autorizzate in Italia sulla vite

Tipo e comportamento nella pianta Sostanze attive

Prodotti di superfi cie
(o «di copertura»)

 – no penetrazione

 – solo azione
preventiva esterna

tradizionali

persistenza limitata

rameici (poltiglia bordolese, solfato 
tribasico, ossicloruri, idrossido, ossido) 

ditiocarbammati (mancozeb, metiram, 
propineb)

maggiore persistenza, 
specie sui grappoli

folpet
ditianon

moderni
buona persistenza anche 
grazie alla affi nità con le cere
cuticolari

famoxadone
zoxamide
ametoctradin

Prodotti penetranti 

 – vari gradi 
di penetrazione 
e mobilità nei tessuti

 – azione preventiva 
interna ed esterna

 – azione curativa 
di varia entità

elevata penetrazione 
e traslocazione 
sistemica

sistemicità acropeta 
e basipeta, buona persistenza

fosetil-Al

sistemicità acropeta,
buona persistenza

metalaxil, metalaxil-M
benalaxil, benalaxil-M

elevata penetrazione 
e traslocazione locale

persistenza limitata cimoxanil

penetrazione 
più o meno marcata 
con traslocazione locale 

parziale permanenza
in superfi cie

buona persistenza, grazie 
anche 
alla più o meno elevata 
affi nità per le cere cuticolari

dimetomorf
iprovalicarb, bentiavalicarb, valifenalate
mandipropamid
piraclostrobin, fenamidone
ciazofamid, amisulbrom
fl uopicolide

Fonte: Brunelli A. - Ampia disponibilità di prodotti contro la peronospora della vite. L’Informatore Agrario n. 11/2013, pag. 55.o

perfi cie (o «di copertura»), a seguire i 
prodotti penetranti con diversa attività 
endoterapica e, per chiudere, i prodotti 
rameici da soli o in combinazione con 
altri principi attivi. 

Per i formulati endoterapici è assai 
importante conoscere anche la loro per-
sistenza, la retroattività e la capacità cu-
rativa. A questo proposito va ancora una 
volta ribadito che tali sostanze possono 
essere utilizzate anche in scadenza del 
periodo di incubazione, ma mai con 
peronospora visibile. Tale impiego, de-
fi nito come «eradicante», può funziona-
re, ma solo in una fase inziale di sporu-
lazione e con interventi molto saltuari, 
mentre la ripetitività della stessa sostan-
za in situazione limite, con forti attacchi 
peronosporici, oltre a non sortire risulta-
ti soddisfacenti, può inevitabilmente 
portare alla comparsa di ceppi del fungo 
resistenti alla sostanza attiva.

L’abitudine che di fatto è invalsa in 
molti areali, in particolare del Centro–
Sud d’Italia, di effettuare il primo tratta-
mento solo dopo aver visto le macchie 
d’olio sulle foglie è quanto di più sba-
gliato si possa fare per una difesa razio-

nale e corretta contro la peronospora.
Risparmiare un trattamento può es-

sere sicuramente positivo, non solo in 
termini economici ma anche ambienta-
li, ma non se questa scelta può compor-
tare in seguito molti più interventi e 
uguale perdita di produzione. 

La peronospora si può controllare 
solo con interventi mirati e preventivi: 
cercare di fermarla a posteriori è sem-
pre stata una scelta perdente e certa-
mente nessun viticoltore può pensare di 
sopportare un danno grave con una ma-
lattia come la peronospora (ammesso e 
non concesso che questa scelta possa 
economicamente ripagare), special-
mente se nel caso di uve di pregio desti-
nate alla produzione di grandi vini.

Si deve ricordare che l’effi cacia dei 
trattamenti dipende anche dalle modali-
tà di esecuzione degli stessi: è perciò im-
portante che sia particolarmente curata 
la bagnatura di tutta la vegetazione e che 
nella preparazione della miscela siano 
state rispettate scrupolosamente le dosi e 
le altre eventuali indicazioni riportate in 
etichetta (per esempio il numero massi-
mo dei trattamenti ammessi per anno).
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LA GESTIONE AGRONOMICA 
DEL VIGNETO

Ciò che fi no a questo momento è sta-
to affermato, non può prescindere dagli 
aspetti agronomici di gestione del vi-
gneto, che si ritengono imprescindibili 
per ottenere una corretta difesa.

È facile, specialmente in annate 
molto problematiche, dare la colpa de-
gli insuccessi riscontrati in campo alla 
non tenuta dei prodotti, ma nella mag-
gior parte dei casi si è potuto consta-
tare che molte situazioni potevano es-
sere risolte molto semplicemente at-
traverso:
•   concimazioni che contemplino la 
drastica riduzione dell’azoto dopo la 
fase di impianto;
•   sistemi di allevamento e di potatura 
non espansi, privilegiando le spalliere 
o le pergolette, evitando invece quelli 
molto espansi come le vecchie pergole, 
i tendoni o il sistemi a raggi;
•   potature al verde e sfogliature per 
favorire arieggiamento della chioma 
e garantire una migliore distribuzione 
dei prodotti fi tosanitari;
•   gestione del suolo corretta, pre-
vedendo l’inerbimento controllato che 
non è competitivo con la coltura e con-
sente l’entrata in campo dei mezzi anche 
in situazioni di prolungata piovosità. 

In certe annate si è visto proprio che 
in condizioni di forte sviluppo vegeta-
tivo, causato dalle ripetute piogge esti-
ve, si è evidenziata proprio la differen-
za sull’effi cacia dei trattamenti tra chi 
è intervenuto per gestire la chioma con 
potature al verde o sfogliature, e chi in-
vece ha incautamente trascurato que-
ste pratiche.

In sintesi, nulla di nuovo e nulla di 
straordinario: come sempre, a fare la 
differenza sarà la gestione di una otti-
male sinergia tra interventi fi toiatrici e 
interventi agronomici.

Gian Paolo Sancassani
 Fitopatologo

 
Puntate pubblicate.

• Il ruolo del rame nella difesa fi tosanitaria 

delle colture agrarie (n. 4/2017).

• Il rame è ancora protagonista nella dife-

sa dalla peronospora della vite (n. 5/2017).

Prossimamente.

• Il rame in frutticoltura e olivicoltura.

Gli effetti dei residui di rame nel mosto e nel vino

La quantità di rame che possiamo trovare nel mosto dopo la pigiatura, rispettando 

i tempi di sicurezza dei prodotti e la quantità massima annua di rame da impiega-

re, varia da 2 a 10 mg per chilogrammo. Questi valori si riscontrano normalmente, 

non creano problemi alla fermentazione e nel vino rimangono solo tracce di rame 

perché è reso insolubile, depositandosi nelle fecce, da prodotti secondari formatisi 

durante la fermentazione (idrogeno solforato e altri composti contenenti zolfo).

Se, invece, non si rispettano le normative e i valori dell’uva sono superiori al limite 

legale di 20 mg per chilogrammo (Ministero della Salute, D.M. 27 Agosto 2004) la 

quantità di rame può superare il valore di 12-14 mg per litro, soglia oltre la quale 

l’attività fungicida del rame può creare ritardi di fermentazione favorendo la prolife-

razione di batteri e causando aumenti del valore di acidità volatile del vino.

Oltre a causare problemi al metabolismo fermentativo del lievito, il rame può rimane-

re in quantità superiore al limite legale che fi ssa il quantitativo massimo per tutti i vini 

al consumo a 1 mg per litro. L’eccesso di rame modifi ca il gusto al vino conferendo 

una nota amara/dolciastra e se il degustatore è fumatore la sensazione aumenta.

Altre cause che possono determinare aumenti del rame nel mosto sono: il prelievo 

del mosto dal fondo del carro raccolta prima della consegna in cantina (operazione 

da non eseguire perché oltre al rame aumentano i residui degli altri prodotti fi tosa-

nitari impiegati per la difesa della vite) e/o si impiegano valvole, raccordi e/o pom-

pe con struttura in bronzo, specie se usate saltuariamente.

Quando il valore del rame nel vino supera il limite legale non si può commercializzare 

ma è possibile riportarlo entro i limiti effettuando un trattamento che deve essere con-

dotto da un tecnico abilitato (enologo) previa comunicazione all’uffi cio competente 

ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei pro-

dotti agroalimentari) e tenuta di un apposito registro. (Giuseppe Carcereri de Prati)

Le pratiche agronomiche hanno un ruolo importante nella prevenzione della peronospora, in 
particolare la potatura verde; questa infatti favorisce la circolazione dell’aria all’interno della 
chioma, riducendo l’umidità, e consente una migliore distribuzione dei prodotti fi tosanitari

Piccolo dizionario dei termini diffi cili

Endoterapico: fi tofarmaco che viene as-

sorbito dai tessuti vegetali e penetra su-

perfi cialmente (prodotti citotropici), oppu-

re si sposta in tutta la pianta attraverso la 

circolazione della linfa (prodotti sistemici).

Persistenza: tempo (in giorni) durante il 

quale un formulato mantiene la sua effi -

cacia antiparassitaria.

Sistemicità: proprietà di un fi tofarmaco 

in grado di essere assorbito dai tessuti 

vegetali e di diffondersi in tutta la pian-

ta attraverso la circolazione della linfa 

ascendente (sistemicità acropeta) o della 

linfa discendente (sistemicità basipeta).

Tempo di sicurezza (o di carenza): 

tempo (in giorni) che deve intercorrere tra 

il trattamento e la raccolta del prodotto.

Traslocazione: assorbimento di un fi to-

farmaco e il suo trasferimento all’interno 

della pianta (localizzato o sistemico).
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