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LA STORIA DEL SALE DI RAME

� 1881, prima pubblicazione di dati sperimentali su
una “miscela di rame solfato e calce”
� Millardet 27 Settembre & 11 October 1881 in “Le 

progress agricole et viticole”
� 1885 Millardet presentazione ufficiale alla� 1885 Millardet presentazione ufficiale alla

“Societè d’Agriculture de la Gironde”  
� Il primo composto rameico contro le malattie fungine: è 

nata la poltiglia bordolese!
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� 1951 “L’informatore
fitopatologico” celebra
l’anniversario della
“scoperta” della poltiglia
bordolese

LA STORIA DEL SALE DI RAME
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LA STORIA DEL SALE DI RAME

� Nei primi anni del ‘900 Chourd (1910) descrive le 
propriertà fungicide del 3 CuO . CuCl
� 1919-1922 Caffaro presenta l’ossicloruro di rame e 

calcio
� “Pasta Caffaro” formulazione SC, “Polvere Caffaro” 

formulazione WPformulazione WP

� Horsfall (1932), Horsfall, Marsh and Martin (1937) 
indagano sull’attività fungicida dell’ossido di rame
Cu2O (rame rosso)
� Particelle estremamente fini e fortemente adese alla

vegetazione, soggetto a forti fenomeni di fitotossicità
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LA STORIA DEL SALE DI RAME

� La problematica della dimensione e della forma 
delle micelle di rame trova una possibile soluzione 
con Cu(OH)2

� Fine anni ’60 messa a punto metodo di produzione
� Inizio anni ’70 commercializzazione mondiale� Inizio anni ’70 commercializzazione mondiale

� AGTROL CHEMICAL PRODUCT, GRIFFIN,…

� Ultimo in ordine di tempo il solfatotribasico di rame
è una “nuova via di netrallizazione” del solfato di
rame
� NH3 (ammoniaca) invece di calce
� Formulazione liquida lanciata sul mercato italiano inizio

anni ’90 with con un metodo di produzione originale da
AGROLINZ (adesso NuFarm)
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MECCANISMO D’AZIONE

Risultato 
finale : blocco 

della 
germinazione 
delle spore

Il meccanismo d’azione del rame sui 
patogeni è la tossicità degli ioni Cu ++ che 
interferiscono con la spora a diversi livelli  

membrana 
cellulare

• denaturazione non specifica delle 
strutture proteiche e alterazione 

della semipermeabilità

interno 
cellula

• interferenze non specifiche su diverse 
proteine (soprattutto enzimi, fra cui il 

sistema piruvato-deidrogenasi) e 
conseguente inibizione della 

respirazione 



MODALITÀ D’AZIONE DEL RAME
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CHIMICA DEL RAME: RAME IDRATATO

DHMO

SiaSia sottosotto formaforma liquidaliquida cheche solidasolida
CuCu22++ èè sempresempre legatolegato adad altrealtre
molecolemolecole ee questaquesta associazioneassociazione
risultarisulta unun ““complessocomplesso”” daldal qualequale
dipendedipende lala disponibilitàdisponibilità deldel ramerame

Cu2+ ione

molecole legate allo ione rame

Cu2+ ione

Molecola d’acqua

In acqua, Cu2+ è associato
con sei molecole di acqua
In acqua, Cu2+ è associato
con sei molecole di acqua

L’acqua è facilmente sostituita
da altre molecole che hanno
una grande affinità allo ione

rame

L’acqua è facilmente sostituita
da altre molecole che hanno
una grande affinità allo ione

rame



CHIMICA DEL RAME: RAME IDRATATO

Rame solubile in acqua o rame idratato

*il rame solubile in tutte le sue forme 
CuL = forme rameiche associate a forme organiche solubili

Misurato tramite via elettrochimica per ioni selettivi Cu(II)



CHIMICA DEL RAME: RAME IDRATATO

Sale di rame

CHO 1

CHO 2

CHO 3

pH

9.7 

7.3 

8.9 

Rame solubile
totale (mg/L)

378 

279 

150

Rame idratato
(mg/L)

< 0,1

= 1 

< 0,1

CHO 4

CHO 5

COC

BM 1

TBCS 1

BM2

TBCS 2

9.2 

7.5 

9.0 

7.7 

6.7 

9.5 

7.0 

14

7 

2

5

17

4

2

< 0,1

< 0,1

< 1

< 0,1

< 1

= 1

< 0,1

< 1



CHIMICA DEL RAME: ASPETTO FITOIATRICO

Rame idratato



Efficacia, 
persistenza e 

fitotossicità sono
correlate al rame

idratato.

Mantenere per un 
certo periodo di
tempo una dose 

efficace e selettiva
(turno di

intervento ).

CHIMICA DEL RAME: ASPETTO FITOIATRICO

L’ammontare del 
rame idratato
dipende dalla

forma chimica del 
rame

Rilasciare rame
in quantità

sufficiente per 
svolgere l’azione
fungicida (dose 

fitoiatrica ).

Rispettare la 
pianta

(Selettività ).



CHIMICA DEL RAME: SOLUBILIZZAZIONE VS. 
PERSISTENZA

A parità di condizioni ambientali forme rameiche differenti presentano
differenti solubilizzazioni

La disponibilità di rame idratato da diferse forme saline è sensibile alle
variazioni di pH

Diminuzioni di pH possono aumentare la solubilizzazione di rameDiminuzioni di pH possono aumentare la solubilizzazione di rame

Pronta efficacia

Rischio fitotossicità

Riduzione della persistenza nel tempo



pH può essere modificato
da differenti concentrazioni

di differenti CO2

CO2 è più solubile in acqua 
fredda che in quella calda 

(0.23 g 10°C invece di 0.126 

CHIMICA DEL RAME: 
SOLUBILIZZAZIONE VS. PERSISTENZA

(0.23 g 10°C invece di 0.126 
at 30°C) 

CO2 in acqua diventa H2CO3

H2CO3  solubilizza il rame in
della forma salina

Il rischio fitotossicità aumenta 
durante periodo umidi e freddi 
(sbalzo termico)



CHIMICA DEL RAME: 
SOLUBILIZZAZIONE VS. PERSISTENZA
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IL RUOLO DEL RAME NELLE IPM (CFR. FRAC)

I Sali di rame sono fungicidi di copertura ad ampio spettro d’azione contro
ticchiolature, peronospore, alternarie, ruggini, battericida/batteriostatico in
svariate colture

Non è stato riportato alcun caso di popolazioni fungine resistenti al rameNon è stato riportato alcun caso di popolazioni fungine resistenti al rame
e i fungicidi a base di rame hanno mantenuto un elevato controllo nel
corso del tempo

Le preparazioni a base di rame sono un valido strumento di gestione per
la riduzione del rischio resistenza



INNOVAZIONE TECNOLOGICA : 
RIDUZIONE DELLE DOSI

� Nasce da due fattori
� Dall’agricoltura biologica in base alla 

regolamento europeo CE 834/07, CE 889/08 
impone max 6 kg/ha p.a.impone max 6 kg/ha p.a.

� Dalla revisione eropea degli agrofarmaci
91/414

� Il primo candidato in grado di soddisfare tali 
restrizioni era l’idrossido di rame



� Però prima di tutto cosa vuole dire “riduzione 
di dose”?

� Dal punto di vista fitoiatrico bisogna definire :
� Il rilascio della giusta quantità di rame idratato per 

controllare la malattia (= efficacia della dose )

INNOVAZIONE TECNOLOGICA :
RIDUZIONE DELLE DOSI

controllare la malattia (= efficacia della dose )
� Dose non fitotossica per la pianta (selettività )
� Turno di intervento “economico” dove la parte di 

rame  non solubilizzato rappresenta la riserva di 
rame idrato  (=persistenza) espressa in funzione 
della forma salina



� La dose di un sale di rame in area a medio rischio di 
peronospora (P index = 2500) è 500 – 600 g a.i./ha 
con intervallo di intervento  6 – 8 gg
� Per altre colture / malattie la dose efficacia è molto più alta 

(es. olivo, pesco,..)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA : 
RIDUZIONE DELLE DOSI

P = Σ temp media° C x mm pioggia mensile

Agosto

Aprile

(Branas, Bernon, Levadoux)

P Hygrometric Index



INNOVAZIONE TECNOLOGICA : 
INNOVAZIONE DI PROCESSO

Poltiglia Bordolese ieri

� Dal 1960 al 1980 differenti processi di fabbricazione sono stati
testati; l’equazione chimica alla base del procedimento era:

4CuSO4 + 3Ca(OH)2 + XH20 → sali di rame in proporzioni variabili

� L’incertezza sul prodotto finale si traduceva pertanto in una
definizione empirica della poltiglia bordolese basato su un 
procedimento di fabbricazione e non su una composizione chimica
precisa. 

� Questa definizione è tutt’ora utilizzata oggi (ACTA, 2003): “Una
miscela con o senza stabilizzanti di solfato di rame e latte di calce”.

� La definizione qualifica la poltiglia bordolese come prodotti diversi
dotati di proprietà variabili.



Poltiglia Bordolese
� Definizione di un’unica forma cristallina che

rappresenta il miglior compromesso
solubilizzazione / persistenza

INNOVAZIONE TECNOLOGICA : 
INNOVAZIONE DI PROCESSO

� Elevata selettività
� Assenza di talco
� pH definito
� Ampia miscibilità
� Formulazioni WG o SC ad alte performance



Ossicloruro di rame
� Miglioramento dell’efficacia

migliorando la persistenza
del rame
� Miglioramento delle

INNOVAZIONE TECNOLOGICA : 
INNOVAZIONE DI PROCESSO

Idrossido di rame
� Miglioramento dell’efficacia

migliorando la persistenza del 
rame
� Miglioramento delle� Miglioramento delle

formulazioni
� Riduzione delle micelle
� Impiego di nuovi

coadiuvanti

� Miglioramento delle
formulazioni

� Riduzione delle micelle
� Impiego di nuovi

coadiuvanti (polimeri)



 WATER DISPERSIBLE GRANULES (WG)  

Faster 
dispersion 

Estrusione

INNOVAZIONE TECNOLOGICA : INNOVAZIONE DI

PROCESSO (FORMULAZIONI)

 

dispersion 
in water 

“letto fluido”

Spray Drying



� Riduzione dei problemi di: flocculazione, 

cristallizzazione, precipitazione

INNOVAZIONE TECNOLOGICA : INNOVAZIONE DI

PROCESSO (FORMULAZIONI)



UN SGUARDO DI SINTESI

BM TBCS COC CHO Cu2O

Efficacia ++(+) ++(+)1 ++ ++(+) +(+)

Selettività +++ ++(+)1 +++ ++ +?

Miscibilità +++ ++(+)1 ++ + ?

Miscele +++ +++ ++(+)1 +
Non 

esistono 
miscele

1 dipende dalla tecnologia e dalla formulazione
+++ buona
++ soddisfacente
+ scarsa



DIRETTIVA 91/414/EEC

� Il rame è supportato a livello Europeo da 13 
società che hanno formato una task force (TF) società che hanno formato una task force (TF) 

� Il rame è in Annex I dal 1st Dicembre2009 fino 
al 30th Novembre 2016
� I Sali supportati sono 5: poltiglia 

bordolese, ossicloruro di rame, idrossido di 
rame, solfato tribasico e ossido di rame



DIRETTIVA 91/414/EEC

� Task Force (TF) formato da:
� Agri Estrella S. de R.L. de C.V.
� Cerexagri s.a.s (UPL group)
� Cinkarna - Metallurgical & Chemical Industry Celje, INC.
� DuPont de Nemours (France) S.A.S.
� n.v. Erachem Comilog s.a.
� Industrias Quimicas Del Valles, S.A.� Industrias Quimicas Del Valles, S.A.
� Isagro S.p.A.
� Manica SpA
� Montanwerke Brixlegg AG
� Nordox AS
� Nufarm GmbH & Co KG
� Sales y Derivados de Cobre S.A.
� Spieβ-Urania Chemicals GmbH

� Comitato direttivo e scientifico per studi di
efficiacia, residui e assorbimento dermale



DIRETTIVA 91/414/EEC

� Per la conferma di Annex I le autorità hanno richiesto 
entro Novembre 2011
� Alla TF: maggiori informazioni sugli effetti di medio e lungo 

termi su uccelli, organismi acquatici, artropodi no 
target, degradazione del rame nel suolo target, degradazione del rame nel suolo 

� Allo stato membro: monitoraggio suoli in areee vulnerabili

� La TF ha adempiuto a tali richieste



DIRETTIVA 91/414/EEC

�Valutazione del rischio a lungo termine sugli
uccelli
� Valutazione del rischio non accettabile anche sul

testimone (??!)
Il modello impiegato non è impiegabile per valutare� Il modello impiegato non è impiegabile per valutare
il comportamento delrame

� 8 kg/ha/anno rame nessun effetto sul successo
riproduttivo degli uccelli

� Trattamenti fino a 4,5 Kg/ha a.i. durante la fase
riproduttiva non avevano impatto

�Studi accettati da Francia RMS 



DIRETTIVA 91/414/EEC

Lombrichi e accumulo nel suolo
� Sperimentazione iniziata nel

2003 Germania del sul
Dosi : 4 kg/ha, 8 kg/ha e 40 

Risultati dopo 7 anni
o Nessuna differenza 

stastistica tra 4 kg/ha e 8 
kg/ha� Dosi : 4 kg/ha, 8 kg/ha e 40 

kg/ha p.a./anno
� Strati di suolo esaminati per 

contenuto rame: 0-5 cm, 
5-30 cm

kg/ha
o La tesi 40 kg/ha è stata 

bloccata



CONCLUSIONI

Ampio spettro d’azione, controllo multi sito, alla base per la 
difesa biologica

Insostituibile alle conoscenza attuali contro le batteriosiInsostituibile alle conoscenza attuali contro le batteriosi

Gli sforzi profusi dalla TF sono indirizzati alla difesa del rame 
oltre il 2016

Il rame rappresenta e rappresenterà lo strumento essenziale 
per la gestione dell’insorgenza delle resistenze dei fungicidi di 
sintesi
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Lo zolfo agisce per emissione di vapore

MECCANISMO D’AZIONE

La sublimazione dello zolfo
(= passaggio dallo stato solido a quello
gassoso) è condizionato soprattuto dalla
radiazione luminosa (intensità = energia)



Penetrazione 
protoplasma 

(lipofilo)

Rottura 

Fuoriuscita di 
acqua e 

metaboliti

MECCANISMO D’AZIONE

Rottura 
membrana Interferenza 

processi 
metabolici

Produzione H 2S
Morte per 

disidratazione
Sostituzione 

dell’O 2



MECCANISMO D’AZIONE

Interferenza processi metabolici

Respirazione
cellularecellulare

Sintesi
degli acidi
nucleici

Sintesi
delle 

proteine



Eradicante sulla malattia palese
in cui dopo il trattamento i 

conidi si disseccano, il micelio
crolla, si frammenta e si 

disgrega

MODALITÀ D’AZIONE

Curativa sui filamenti
miceliali e sugli

appressori in via di 
sviluppo

Preventiva azione sui 
conidi prima e durante
la loro germinazione

Lo zolfo svolge una tripla azione



MODALITÀ D’AZIONE

X200

X500

X500

X1000

AzioneAzione sui sui filamentifilamenti micelialimiceliali



X2000 X1000

MODALITÀ D’AZIONE

X2000 X1000

X500 X2000

appressori Conidiofori e micelio a T + 5 H 

Conidi a  T + 4 h



METODO DI PRODUZIONE: 
ZOLFI BAGNABILI

Zolfo grezzoZolfo grezzo

micronizzazionemicronizzazione

+ atomizzazioneIn fase liquidaIn fase liquidaIn fase solidaIn fase solida
In fase liquidaIn fase liquida

(120 (120 °°C)C)



METODO DI PRODUZIONE: 
ZOLFI PER TRATTAMENTI A SECCO

Zolfo grezzoZolfo grezzo

distillazionemacinazione

Zolfo Zolfo 
sublimatosublimato

Zolfo Zolfo 
trituratotriturato



SPETTRO D’AZIONE

� Lo zolfo è un fungicida polivalente che ha un’efficacia 
non solo sugli “oidii” di svariate colture
� Escoriosi Phomopsis viticola
� Acariosi Calipetrimerus vitis
� Erinosi Eriophyes vitis� Erinosi Eriophyes vitis
� Ticchiolatura del melo Venturia inequalis
� Ticchiolatura delle drupacee Cladosporium carpophilum
� Patina bianca del melo Thialopsis spp.
� Black rot Guignardia bidwelli
� Batteriosi (Pseudomonas syringae, Xantomonas campetris)
� ……



DIRETTIVA 91/414/EEC

� DIRETTIVA 2009/70/CE DELLA COMMISSIONE del 25
giugno 2009 che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio al fine di includere le sostanze attive […] e zolfo
Sostanza attiva inclusa in allegato I con le seguenti
disposizioni specifiche (Parte A): Possono essere
autorizzati soltanto gli usi come fungicida e acaricidaautorizzati soltanto gli usi come fungicida e acaricida

� Data la scarsa tossicità dello zolfo, il regolamento (UE) n.
459/2010 del 27 maggio 2010 ha stabilito di non continuare
a fissare LMR per questa sostanza attiva. Di conseguenza
lo zolfo è stato inserito nell'allegato IV del regolamento (CE)
n. 396/2005 che include le sostanze attive valutate a norma
della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari
LMR, di cui all’articolo 5, paragrafo 1.



CONCLUSIONI

� Negli ultimi anni la revisione degli agrofarmaci ha 
ridotto notevolmente l’arsenale a ns. disposizione
� 91/414 & 1107/2009

� Il profilo di ecotossicologico di rame e zolfo ha 
permesso e permetterà la loro permanenza sul permesso e permetterà la loro permanenza sul 
mercato
� Anche se con limitazioni

� L’innovazione tecnologica ha investito grandi risorse
� Nuove formulazioni, riduzione dosi,… 

� Rame e zolfo costituisco si inserisco a pieno titolo 
negli indirizzi di “agricoltura sostenibile”
� Ampio spettro d’azione, azione multi sito


