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Per fare fronte a ciò In Italia, sia in ambito di 
produzione integrata che biologica, si è ten-
tato di imporre di definire l’effettivo quanti-
tativo di rame distribuito ad ettaro all’anno 
conteggiando tutti gli apporti di rame sulla 
coltura sia come prodotti fitosanitari che fer-
tilizzanti o altri prodotti similari dove sia con-
tenuto il sale di rame. 

Task force al lavoro
In favore della proroga dell’autorizzazione di 
questo storico prodotto sta lavorando l’Eu-
ropean Union Copper Task Force, che pun-
ta rivedere i criteri di valutazione. I criteri Pbt 
(ovvero persistenza, bio-accumulo e tossici-
tà), infatti, furono sviluppati dalle autorità am-
bientali europee per le sostanze inquinanti 
organiche persistenti e non è applicabile alle 
sostanze inorganiche. In altre normative eu-
ropee come il Reg. 528/2012 sui biocidi (Bpr) 
e il Reg. 1907/2006 sulla registrazione delle 
sostanze chimiche (Reach) il rame viene e-
sentato da tale valutazione in quanto sostan-
za inorganica. 
L’Efsa (European Food Safety Agency) ha 
pubblicato nel 2021 un documento dove 
conferma che nessuno dei modelli attual-
mente disponibili è in grado di simulare in 
maniera appropriata il destino ambientale 
delle sostanze come il rame e sottolinea la 
necessità di considerare alla base della valu-
tazione i fattori di solubilità, biodisponibilità e 
controllo omeostatico, suggerendo l’utilizzo 
di modelli (suolo, acque superficiali e di falda, 
sedimenti) e approcci diversi da quelli stan-
dard applicabili alle sole sostanze di sintesi 
organica e maggiormente adatti alla valuta-
zione dell’impatto ambientale del rame. 
A livello europeo si sta peraltro assistendo 
ad un braccio di ferro tra chi sostiene la riato-
rizzazione e chi invece presuppone che i sali 
di rame non siano più così insostituibili nella 

difesa delle colture dalle malattie batteriche 
e fungine. È tuttavia una tesi scientificamente 
condivisibile? 
Vediamo i punti a favore e contro. ovvero le 
frecce nell’arco di chi sostiene le due tesi.

Lo ione Cu nel terreno
Molti di questi problemi dipendono dal com-
portamento dello ione Cu, che è una forma 
tossica per piante e microrganismi, nel terre-
no. Qui si lega a particelle di materia organica, 
argilla e idrossidi di metalli. Il movimento del-
lo ione verso il basso attraverso il profilo del 
suolo è quindi maggiore nei terreni sabbiosi 
rispetto ai suoli ricchi di argilla o sostanza or-
ganica. Inoltre la sua disponibilità e tossicità 
viene notevolmente aumentata se il pH del 
suolo diminuisce. 
A pH più alto, infatti, lo ione Cu rimane in for-
ma insolubile. Lo ione Cu che liscivia attra-
verso il profilo del terreno e i possibili effetti 
tossici sulle colture perenni potrebbero es-
sere mitigati aumentando il pH del suolo e/o 
accumulando il contenuto di materia organi-
ca del terreno o applicando gesso per ridurre 
la sua tossicità nel terreno. 

Il meccanismo d’azione
Il rame è un micronutriente essenziale per 
tutti gli organismi viventi e funge da cofattore 
per diversi enzimi coinvolti nella respirazione 
e nelle proteine di trasporto degli elettroni. 
Allo stesso tempo il rame, a concentrazio-
ni più elevate, agisce come un biocida ad 
ampio spettro a causa della sua interazione 
con gli acidi nucleici, l’inibizione dei siti atti-
vi degli enzimi, l’interferenza con il sistema 
di trasporto dell’energia e, infine, la rottura 
dell’integrità delle membrane cellulari. Diver-
se formulazioni di Cu inorganiche sono state 
sviluppate e utilizzate come biocidi per con-
tenere batteri fitopatogeni, funghi, oomice-
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Il primo composto antimicrobico a ba-
se di rame utilizzato in agricoltura fu la 
poltiglia bordolese, una miscela di solfato 
di rame pentaidrato e calce, accidental-
mente scoperta nel 1885 dal france-
se Pierre-Marie Alexis Millardet. Lo 
scienziato si era accorto che l’uva pro-
dotta a Bordeaux che veniva imbratta-
ta con questa miscela per renderla poco 
attraente per i passanti, rimaneva anche 
esente dalla peronospora (Plasmopara 
viticola), una delle malattie fungine più 
gravi della vite. Da quel momento la pol-
tiglia bordolese diventò il primo fungicida 
a base di rame ad essere utilizzato su 
grandi superfici e su scala mondiale. 
In realtà le proprietà antimicotiche del 
solfato di rame per il trattamento dei 
semi di grano contro le spore di carie del 
frumento furono scoperte da Bénédict 
Prévost già nel 1805; tuttavia a causa 
dell’elevata solubilità in acqua e della 
capacità di penetrazione degli ioni rame 
nei tessuti vegetali in crescita attiva, 
il solfato di rame si rivelava altamen-
te fitotossico e inadatto per un uso di 
campo. Nella poltiglia bordolese, invece, 
la reazione dell’idrossido di calcio con il 
solfato di rame portava, come risultato 
finale, alla formazione di una sospensione 
di idrossido di rame di aspetto colloidale 
e di colore blu, praticamente insolubile 
in acqua che non veniva assorbito dal 
tessuto vegetale, riducendo il rischio di 
fitotossicità e rendendo possibile il suo 
utilizzo in agricoltura. 
La scoperta dell’attività fungicida del-
la poltiglia bordolese indusse un rapido 
sviluppo di altri Sali di rame, che rivolu-
zionarono la protezione delle colture del 
XX secolo. I vantaggi maggiori di questi 
prodotti sono la tossicità relativamente 
elevata per numerosi agenti fitopatoge-
ni, il basso costo, la bassa tossicità dei 
composti di Cu complessati per i mammi-
feri e la stabilità chimica, che impedisce 
al rame di essere prontamente dilavato 
dalla superficie vegetale e la relativa lun-
ga persistenza. Ciò ha portato ad un uso 
diffuso per il controllo dei patogeni fo-
gliari delle piante con livelli di protezione 
tanto soddisfacenti da far diventare i 
Sali rameici una componente importante 
nella gestione integrata delle malattie di 
alcune colture. 
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