
Il rame nella difesa delle colture 
 

Le capacità fungicide del rame sono note da oltre un secolo e rimane uno dei prodotti di riferimento 
per la difesa delle colture.   
Agisce per contatto ed ha una azione preventiva in quanto, non potendo penetrare attraverso i tessuti 
della pianta è in grado di controllare il patogeno prima che questo sia entrato nella pianta.  
A prescindere dalla formulazione, l’attività fitoiatrica è svolta dallo ione rame che viene liberato 
nell’acqua, in presenza di anidride carbonica dell’aria.  
L’azione anticrittogamica è dovuta al fatto che tali ioni sono in grado di bloccare i processi 
respiratori, frenare la biosintesi delle proteine e modificare la permeabilità della parete cellulare. 
Questa capacità di agire su diversi siti rappresenta un aspetto positivo poiché impedisce la 
possibilità che si selezionino ceppi fungini resistenti.  
Poiché il rame entra a far parte anche di molti  complessi biochimici della  pianta, l’elevata 
disponibilità di rame può provocare problemi  di fitotossicità, soprattutto in casi di forti escursioni 
termiche in particolari fasi fenologiche, in quanto lo ione rame tende a sostituirsi allo ione ferro 
interferendo con la fotosintesi e determinando clorosi ferrica e una riduzione di sviluppo della 
pianta.  
Altro effetto negativo è legato alla sua bassissima degradabilità nel terreno ove, accumulandosi, può 
avere effetti negativi su alcuni organismi terricoli.  
Le forme in cui può trovarsi in commercio sono: idrossido di rame, ossicloruro di rame, poltiglia 
bordolese,  solfato tribasico e ossido rameoso.   
A seconda della categoria di appartenenza e del tipo di formulazione presentano delle peculiarità di 
comportamento. Gli idrossidi, ad esempio,  sono caratterizzati  da minore persistenza, in quanto 
maggiormente solubili, ma attività più pronta rispetto ai solfati e ossicloruri. Inoltre l’efficacia del 
rame è, generalmente, proporzionale alla quantità somministrata sebbene gli idrossidi e 
secondariamente i solfati sembrano mostrare una minor perdita di efficacia al progressivo 
abbassamento delle dosi rispetto agli ossicloruri. In Italia attualmente sono commercializzati circa 
130 prodotti che differiscono tra loro per concentrazione, dosaggio, modalità applicative ecc. 
pertanto è sempre necessario seguire scrupolosamente le etichette dei formulati utilizzati.   
E’ registrato su oltre 55 colture ed è attivo nei confronti di numerosi patogeni (peronosporacee, 
occhio di pavone, corineo delle drupacee, antracnosi, alternariosi, ruggini, ecc.) ed esercita attività 
batteriostatica nei confronti di batteri fitopatogeni. Presenta un lungo tempo di carenza  (20giorni) 
sebbene sul mercato è possibile rinvenire formulati commerciali che in relazione alla 
concentrazione e/o alla particolare formulazione, hanno tempi di carenza molto brevi, da 3 a 5 
giorni, perfettamente compatibili con le esigenze di raccolta, specie sulle colture ortive.   
E’ utilizzabile in agricoltura biologica anche se, ormai da diversi anni, il quantitativo massimo di 
rame impiegabile per ettaro/anno è limitato a 6 Kg. Si precisa che non è più possibile derogare da 
questo limite e recuperarlo nell’arco di 5 anni. Tale limite è obbligatorio anche per la difesa 
integrata.    


