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1. Rame: un successo da sempre   
 

2009/37/CE 

Direttiva che 

introduce il rame 

in Annex I 

Nessuna 

fitotossicità 

Nessuna 

resistenza 

Primo 

utilizzo in 

campo 

140 anni 

Senza una ruga 



1. Rame: un successo da sempre  
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Protezione contro patologie fungine e batteriche 

Fertilizzante 

Inquinante del suolo 
• Attività fotosintetica. 

• Attività respiratoria. 

• Sintesi di proteine e zuccheri. 

• Stabilizzatore della clorofilla. 

• Fissazione dell’azoto atmosferico. 

• Riduzione delle dosi di campo: 
 Inclusione in Annex I grazie a EU Cu Task Force   

Isagro è parte attiva 

 

Ciclo del rame 

Esistono già in natura …….. Anche il rame…. EFFICACIA 
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Direttiva 1991/414/EEC 

relativa all’immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari. 

• Questo è stato il primo passo verso 

l’armonizzazione della legislazione in tutta l’EU 

(Comunità Economica Europea) 

Regolamento 2009/1107/EC 

relativo all’immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari e che abroga la 

direttiva del Consiglio 91/414/EEC 

• Il presente regolamento stabilisce norme per 

l'autorizzazione di prodotti fitosanitari in 

forma commerciale e per la loro immissione 

sul mercato, l'uso e il controllo all'interno 

della Comunità. 

Regolamento 2015/408/UE 

relativo all'attuazione dell'articolo 80, 

paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 

1107/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente l'immissione sul 

mercato di prodotti fitosanitari e che 

istituisce un elenco di candidati per la 

sostituzione 

• Gli agrofarmaci rameici sono inclusi nella lista 

Direttiva 1991/2092/EEC 

relativa alla produzione biologica di 

prodotti agricoli e all'indicazione di tale 

metodo sui prodotti agricoli e alimentari 

Direttiva 2002/473/EC 

che modifica gli allegati I, II e VI del 

regolamento (CEE) n. 2092/91 del 

Consiglio relativo alla produzione 

biologica di prodotti agricoli e 

all'indicazione di tale metodo sui prodotti 

agricoli e sulle derrate alimentari e 

stabilisce norme dettagliate per quanto 

riguarda la trasmissione di informazioni 

sull'uso dei composti di rame 

European Copper Task Force 

EUCuTF 

I principali passaggi legislative che 

hanno condotto alla riduzione dei 

quantitative di rame in agricoltura e 

la nascita della  

Copper Task Force 

• Definition of copper amount per season and year 

Direttiva 2009/37/EC 

che modifica la Direttiva 91/414/EEC per 

includere I prodotti rameici come sostanze 

ative. 

1. Rame: il lungo cammino  



1. Rame: l’insostituibile candidato alla 
 sostituzione 
Una sostanza è candidata alla sostituzione secondo il regolamento 1107/2009 quando:  

• la sua ADI (acceptable daily intake), la sua ARfD (Acute Reference Dose) o il suo AOEL 

(Acceptable Operator Exposure Level) sono significativamente inferiori a quelli della 

maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito di gruppi di sostanze/categorie 

d'impiego; 

• soddisfa due dei criteri per essere considerata come una sostanza PBT (1-Persistente, 2-

Bioaccumulabile, 3-Tossica); Il rame soddisfa 2 criteri 

• suscita preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (ad esempio effetti 

neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il tipo di 

utilizzo/esposizione, determinano situazioni d'uso che potrebbero restare preoccupanti, per 

esempio un rischio potenziale elevato per le acque sotterranee, anche qualora venissero 

adottate misure di gestione del rischio assai restrittive (ad esempio: un ampio uso di 

dispositivi di protezione individuale, zone tampone molto vaste); 

• contiene una proporzione significativa d'isomeri non attivi; 

• è o deve essere classificata, a norma della direttiva 67/548/CEE, come cancerogena di 

categoria 1 o 2  

• è o deve essere classificata, a norma della direttiva 67/548/CEE, come tossica per la 

riproduzione di categoria 1 o 2 

• se, sulla base della valutazione fondata su orientamenti per l'esecuzione dei test 

riconosciuti a livello comunitario o internazionale o di altri dati e informazioni disponibili, 

rivisti dall'autorità, è considerata possedere proprietà d'interferente endocrino che possono 

avere effetti avversi negli esseri umani, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa 

secondo secondo i criteri generali di autorizzazione. 
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2. Il mercato: uno sguardo generale 
 

Source: Amis Global 2016 

700 $ 

ML 

60.000 

tons 



2. Il mercato: Portfolio di Isagro 

Vendita di prodotti di proprietà 

Produzione per conto terzi 

Accordi di licenza 

Vendita prodotti non di proprietà 

Gowan @ 1000 ton 

Nord America 9% 

Latin America 8% 

EMEA 31% 

Italy 21% 

Asia-Pacific 31% 

Protezione 

delle piante 

139 ML 
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3. Isagro: dalla tradizione alla innovazione 

 
  
 

DISTRIBUZIONE REGISTRAZIONI & 
 MARKETING 

FORMULAZIONI 
(Prodotti finiti) 

SINTESI  
(Ingredienti attivi) SVILUPPO 

RICERCA 

INNOVATIVA 

INNOVAZIONE CONTINUA 



Sito di Adria 

Luogo Adria, Cavanella Po (RO) 

Data di costruzione 1976 

Superficie totale 150.000 sqm 

Area coperta 13.000 sqm 

VENEZIA 

3. Isagro: dalla tradizione alla innovazione 



3. Isagro: dalla tradizione alla innovazione 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Scarti 

Cubi di rame 

Trasporto 

Reattore 

Produzione 

Confezionamento 

IL RAME PRODOTO 

E’……..PROPRIO IL 

NOSTRO 

 Responsible Care ® Programme 

 Certifificazione ISO 9000 

 Certificazione ISO 14000 

 Certificazione EMAS 



Cerificazione di processo: ECOCERT 

• Certificazione volontaria 

• Puo’ essere richiesta da qualsiasi attività commeciale per la quale 

esista una procedura standard 

• La certificazione viene rilasciata per un periodo limitato durante il 

quale Ecocert effettua il monitoraggio 

• L’organismo che certifica è accreditato presso le Autorità di ogni 

Paese 

Agricoltura biologica 



• NOP (National Organic 

Program) 
– E’ un programma normativo ospitato 

all'interno del servizio di marketing 

agricolo dell'USDA.  

– Responsabile dello sviluppo di standard 

nazionali per i prodotti agricoli di 

produzione biologica. Questi standard 

garantiscono ai consumatori che i 

prodotti con sigillo organico USDA 

soddisfano standard uniformi e coerenti.  

– I regolamenti NOP non riguardano la 

sicurezza alimentare o la nutrizione. 

– Una delle attività è l’aggiornamento di 

tutte le sostanze  sintetiche che 

potrebbero essere utilizzate in 

agricoltura biologica e quelle non 

sintetiche che non sono ammesse in 

agricoltura biologica. 

Cerificazione di prodotto: NOP/OMRI 

• OMRI (Organic Materials 

Review Institute ) 
– L'Organic Materials Review Institute 

(OMRI) tra le sue attività ha quella di 

stilare la lista dei prodotti generici e di 

marca utilizzati nella agricoltura 

biologica.  

– OMRI fornisce indicazioni sull'idoneità dei 

materiali nella produzione biologica degli 

Stati Uniti. 
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Molecola chiave nella gestione delle strategie di resistenza 

RAME  

IDROSSIDO 

RAME 

OSSICLORURO 
POLTIGLIA 

BORDOLESE 

Idrossido Ossicloruro Poltiglia 

Bordolese 

Ossido Solfato 

tribasico 

Bassi dosaggi +++ ++ + ++ ++ 

Rapidità d’azione +++ + ++ ++ ++ 

Persistenza ++ ++ +++ +++ ++ 

Fitotossicità ++ +++ +++ + +++ 

4. AIRONE: la combinazione vincente 

Cu 
hyd 

Cu 
oxy 



4. AIRONE: la combinazione vincente 
 

I prodotti rameici a contatto con l’acqua rilasciano ioni Cu + and Cu ++ che una 
volta assorbiti dal patogeno distruggono il sistema enzimatico per 
denaturazione . 
 
La quantità di rame rilasciato dalla soluzione (bioavailability) dipende da: 
 

• Quantità di rame metallo nella formulazione 

• Disperdibilità 

• Dimensione delle particelle nel formulato 

• pH della soluzione 

• CO2 

Modo di azione……… 

15% 
30% 

50% 
75% 



4.2 Disperdibilità 

RAME METALLO 

Rame  

Ossicloruro 

+ HCl Ossido  

di rame 
+ O2 +

 H
2 S

O
4
 

Solfato di  

rame 

+ NaOH Rame 

Idrossido 

+ Lime Poltiglia  

bordolese 

Solfato 

tribasico 

+
 N

H
3
 

CuSO4-CuOH2 

 Circa 50% della 

disponibilità di 

Cu++ dipende 

da piogge ed 

umidità. 

3CuOH2-CuCl2 

Cu++ legato al 

cloro è 

rilasciato 

lentamente. 

CuOH2 

Tutto il Cu++ è 

immediatamente 

reso disponibile 

CuSO4-3Cu(OH2) 

Circa il 70% del 

Cu++ è rilasciato 

subito ed il 30% 

rimanente, più 

lentamente 

CuO or CuO2 

È fortemente 

instabile ed il 

Cu++ tende ad 

essere 

immediatamente 

disponibile 

Poltiglia bordolese 

Rame ossicloruro 

Solfato di rame 

Rame idrossido P
e

rs
is

te
n

z
a
 

Disponibilità 

Una eccessiva 

ed immediata 

disponibilità di 

rame sulla 

vegetazione è la 

causa di 

fitotossicità  

Rame disperdibile vs non disperdibile… 

A
IR
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4.2 Dispersibilità 

Cu++
  

Presentazione grafica – proporzioni modificate 

Cu++
  

Cu++
  

H2O  Cu (OH)2 

Essendo i legami con il 

gruppo OH 

chimicamente deole, il 

rame CU++ è 

rapidamente rilasciato 

sulla vegetazione 

 



4.2 Dispersibilità 

Cu++
  

Cu++
  

Cu++
  

Cu Cl2  H2O Cu (OH)2 

La parte della molecola 

legata con il gruppo OH 

è rilasciata 

rapidamente sulla 

vegetazione grazie 

all’umidità 

Spora 



4.2 Dispersibilità 

Cu++
  Cl2 Cu Cl2  

Il rame legato con il 

Cl, viene liberato più 

lentamente  
Cu++

  Cl2 Cu Cl2  

Cu++
  Cl2 Cu Cl2  



Riducendo la dimensione, la superficie 
di contatto tra il prodotto e l’area della 
foglia aumenta a causa dell’aumento del 
rapporto particelle/unità di superficie 
per grammo di prodotto formulato. 

Diametro medio delle particelle 

 

Copper oxide       1.0m 

Copper oxychloride 1.8-3.1m 

Copper hydroxide 2.5-3.1m 

Copper sulphate 0.7-3.0m 

4.3 Dimensione delle particelle 

L’importanza di essere piccoli……… 



Grande diametro: 

• Contatto limitato 

• Ridotta copertura 

• Minore efficacia 

Spray dryer tradizionale 

Piccolo diametro: 

• Aumento dell’area di contatto 

• Maggiore copertura 

• Maggiore efficacia 

Tecnologia a Letto Fluido 

4.3 Dimensione delle particelle  
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Rame generico Airone

105 104 
103 102 10 1 10-2 10-1 

10-3 10-4 

Funghi Glucosio Acqua Anticorpo Virus Batteri Punto Palla da tennis 

mm 

Efficacia biologica e resistenza al 

dilavamento 

4.3 Dimensione delle particelle 

L’azione antibatterica del rame è 

direttamente collegata alla 

dimensione delle particelle nel 

formulato.  

 

I batteri hanno una dimensione 

intorno a 0,5 -1 X 1,5 -5 µm; i funghi 

patogeni invece intorno a x 10 più 

grandi; 

 

Nelle formulazioni di Aironepiù del 

50 % delle particelle hanno un 

diametro inferiore a 1.8  µm e 

questo garantisce un alta protezione 

anche contro i batteri. 



• Un “primer” in formulazione polverulenta è introdotto nel 

granulatore. 

• Una formulazione slurry del prodotto che deve essere granulato è 

spruzzata nel granulatore mentre il “primer” viene introdotto. 

• Lo slurry aggiunge successive strati intorno al primer, 

incrementando la dimensione del granulo in formazione.  

• Il granulo percorre tutta la lunghezza del “letto fluido” sino a 

giungere all’uscita 

 

• Una formulazione slurry del prodotto da granulare 

è introdotta nella tramoggi. 

• Non appena il prodotto entra viene investito da un 

getto di aria calda. 

• L’umidità evapora rapidamente, causando la 

caduta per gravità del granulo sul fondo della 

tramoggia. 

• Mentre I granuli cadono per gravità si ha una 

aggregazione casuale. 

Granulo a cipolla 

Conventional granules 
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4.3 Dimensione delle particelle 



«Tecnologia a letto fluido (WG)  

Isagro 

«Fluid Bed»  

t0  t1 sec  t5 sec  

4.3 Dimensione delle particelle 



4.3 Dimensione delle particelle 
 

La formulazione preparata dirttamente dal 

rame tecnico e non per ri-sospnsione della 

formulazione WP 

 

 Adesività e resistenza al dilavamento 

 Stabilità della sospensione nel tempo 

 Alta disperdibilità 



4.3 Formulazioni a confronto 

Sostanza attiva solida  

viene macinata 

(micronizzata) e sospesa 

direttamente in acqua. 

Una volta in acqua il 

prodotto è fisicamente 

simile all’SC trattandosi di 

un solido disperso in 

acqua. 

 

Aspetti negativi: 

• Polverosità 

• Contenitori non facili da 

utilizzare sino in fondo 

• Necessità di agitazione 

sostenuta e continuativa 

• Elevato rischio di 

fitotossicità 

 

Sostanza attiva solida 

viene macinata 

(micronizzata) e sospesa 

in acqua grazie a: 

- Disperdenti 

- Bagnanti 

- Antischiuma 

 

 

 

Aspetti negativi: 

 

 

 

• Richiede moderata 

agitazione 

• Rischio di fitotossicità 

solo su specifiche 

varietà. 

Sostanza attiva solida 

viene macinata 

(micronizzata) e aggregata 

(Letto Fluido) e sospesa in 

acqua grazie a: 

- Disperdenti 

- Bagnanti 

- Antischiuma 

 

 

Aspetti negativi: 

 

 

 

• Richiede moderata 

agitazione 

 

 

 



4.3 Dimensione delle particelle 
 ……l’”impronta” di Airone dopo il dilavamento 

24h 3 days 3 gg 14 days 

Tempo dopo il dilavamento  

R
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o
lu

z
io

n
e
 

Cu giallo 

Cl rosso 

Ca blu 

7 gg 14 gg S
is

te
m

a
 E

d
a
x
 



4.4 pH della soluzione 

 

Le piante 

normalmente 

producono 

sostanze acide 

sulla superficie 

delle foglie 

 Some adjuvants 

 Prodotti a base di fosfiti 

 Prodotti che contengono mancozeb 

Riduttori del pH 

6.5-7.0 

pH 

acido basico 



4.5 effetto della CO2 

O2 

CO2 Cu++ 

Cu++ 

Cu++ 

A causa della 

umidità e 

dell’anidride 

carbonica (CO2) 

prodotta dalla 

respirazione, il 

rilascio degli ioni 

rame avviene 

proprio dove sono 

necessari: l’area 

intorno al patogeno 

(spora), prevenendo 

la penetrazione 

attraverso gli stomi. 

La produzione di 

CO2 è 

particolarmente alta 

durante la notte, 

quando non c’è 

attività fotosintetica 

 

 

H2O 
CO2 

CuCO3+Cu (OH)2 

Stoma 
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Objective 

Test di cinetica della dispersione in acqua del rame Cu2
++ per valutare che cosa accade 

nel film di acqua sulla superficie di foglie e frutti. 

 

Prodotti formulati testati 

Airone 28 WG  

Idrossido   28 WP 

Ossicloruro  28 WP 

 

Protocollo di studio (sommario) 

5 g di prodotto formulato / 300 ml acqua 

Agitazione a 20°C 

Intervalli di campionamento (ogni 30 min sino a 30 ore) 

Determinazione della concentrazione del rame Cu++ con spettrometro ad assorbimento 

atomico. 

 

Condizioni 

Atmosferiche (giorno) 

Alta concentrazione di CO2 (notte). 

 

4.5 CO2 impact 



 NIGHT – High Co2  

4.5 CO2 impact 
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Test di resistenza al dilavamento 

Mantenimento in serra 

Applicazione 

Dilavamento 

In
fe

z
io

n
e
 a
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c
ia

le
 

Con dilavamento 

Senza dilavamento 



Schema del test di resistenza al dilavamento 

0 3DAT 

7 DADI 

5 DAT 7 DAT 1DAT 

7 DAI 

Dilavamento 

Inoculazione artificiale 

Inoculazione artificiale 

3DAT 5 DAT 7 DAT 1DAT 

A
p
p
lic

a
z
io

n
e

 

7 DAI = 7 giorni dopo l’inoculazione 

7 DADI = 7 giorni dopo il dilavamento+inoculazione 
Rilievi 

Senza dilavamento 

Con dilavamento 
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Efficacia senza dilavamento 
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Efficacia con dilavamento 
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Agenda 
 1. Rame, un successo da sempre 

2. Il mercato, uno sguardo generale 

3. Isagro, imparare dalla tradizione rinnovando 

4. Airone, la combinazione vincente 

4.1 Quantità di rame metallo 

4.2 Disperdibilità 

4.3 Dimensione delle particelle nel formulato 

4.4 pH della soluzione 

4.5 Saturazione con CO2 

5. Resistenza al dilavamento 

6. Selettività 
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Control

Airone WG (30)

POLTIGLIA DISPERSS (30)

SELECTA DISPERSS (30)

KOCIDE 2000 (30)

NEORAM WG (30)

CUPROXAT S.D.I. (30)

BM 20 WG (30)

Selettività in campo: pesco 

BBCH 71 = Accrescimento dell’ovario 

BBCH 72 = Ovario verde circondato da sepali che stanno seccando 

BBCH 73 =  Frutto al 20% della dimensione finale 

BBCH 75 =  Frutto al 50% della dimensione finale 

BBCH 76 =  Frutto al 60% della dimensione finale 

BBCH 77 =  Frutto al 70% della dimensione finale 

BBCH 78 =  Frutto al 80% della dimensione finale 

BBCH 79 =  Frutto al 90% della dimensione finale  

BBCH 81 =  Inizio invaiatura 

BBCH 85 =  Incremento di colore 

CONTROLLO 

AIRONE WG 

CUPROSTAR 

BM 20 

SELECTA DISPERSS KOCIDE 2000 

La fase più critica 

a.i./100L 

Sommario di 3 

prove condotte nel 

2015-2016 in Italy. 

 

Selettività su 

foglie in % 

assoluto 



Agenda 
 1. Rame, un successo da sempre 

2. Il mercato, uno sguardo generale 

3. Isagro, imparare dalla tradizione rinnovando 

4. Airone, la combinazione vincente 

4.1 Quantità di rame metallo 

4.2 Disperdibilità 

4.3 Dimensione delle particelle nel formulato 

4.4 pH della soluzione 

4.5 Saturazione con CO2 

5. Resistenza al dilavamento 

6. Selettività 



• VITE 
 Peronospora (Plasmopara viticola) 

 Escoriosi (Phomopsis viticola) 

 

• OLIVO 
 Occhio di Pavone (Spilocea oleaginea) 

 

6. Posizionamento in campo: 



6. Posizionamento: vite 

BBCH 11 BBCH 13 BBCH 55 BBCH 57 BBCH 65 BBCH 71 BBCH 73 BBCH 77 BBCH 79 BBCH 83 

 

Attualmente da 200-300 a 250-400 g\hL 

 

Nuova etichetta da 170-200 a 250 g/hL 
  

Systemic 

products 

Downy Mildew (Plasmopara viticola) 



Prove di campo su vite: Necrosi Corticale 
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(70) A fb B
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Neotec (187)
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Poliram DF
(210 fb 210)

Severità sui nodi

Incidenza sui nodi

Prove: 5 (media) 
Nazione: Italy 
Varietà: Montepulciano d’Abruzzo 
Applicazioni: 2 (fine di aprile-inizio maggio) 
Stadio: BBCH 08 fb 13 
Rilievo: agosto/settembre 
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b b 
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4 trials 1 trial 

• BBCH 08 (apertura gemme)  

• BBCH 13 (3a foglia non ancora 

distesa)  

Airone WG (250 g f.p./hL) 

Fantic A WG (240 g f.p./hL) 

Dithane WG (250 g f.p./hL) 

Polyram DF (250 g f.p./hL) 

Phomopsis viticola 



Prove di campo su vite: Black Rot 
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Prove: 4 (media) 
Nazione: Francia 
Varietà: Merlot e Gamay 
Applicazioni: 8-9 (interrotte durante la 
fioritura) 
Volumi acqua: 200-300 L/ha 
Stadio: BBCH 13 to 75 
Rilievo: BBCH 75-79 

• BBCH 08 (apertura gemme)  

Airone WG (1.0 kg f.p./ha) 

Airone WG (1.5 kg f.p./ha) 

Airone WG (2.0 kg f.p./ha) 

Dithane WG (2.0 kg f.p./ha) 

Guignardia bidwellii 



Posizionamento: olivo 
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BBCH 60 
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BBCH 81 

BBCH 89 

Etichetta attuale 
 
1 = 200 g/hL 
2 = 200-250 g/hL 
3 = 200-250 g/hL    

Etichetta nuova 
 
1 = 170-200 g/hL 
2 = 170-200 g/hL 
3 = 170-200 g/hL    
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Prova di campo su olivo: Occhio di Pavone 
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1 prova (2013) 
Rilievo: % Severità su foglie 
Coltura: Olivo 
Variety: Gemlik 
Nazione: Turchia 
Località: Izmir 
Applicazioni: 27 days interval 
Tempo del rilievo: 29 DAT B 

Applicazioni 

• 1  applicazione nel periodo primaverile sino all’inizio 

della fioritura (April - May) contro le malattie fungine, 

Lebbra (Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi) 

inclusa. 

 from 170 to 200 gr/hL 

 

• 1 applicazione alla fine dell’invaiatura in aree ad alto 

rischio di Lebbra 

 at 200 gr/hlL 

 

• 1 or 2 applicazioni da settembre in avanti a seconda 

dell’andamento delle piogge 

  from 170 to 200 gr/ hl. 

OLIVE GROVE MAINTENANCE 

g a.i./hL  

Spilocea oleaginea 



CONCLUSIONI 

Punti chiave  




