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A che punto siamo col rinnovo del
RAME?

• Il 27 novembre è stato rinnovato di 7 anni
(31/12/2025) con un tetto di 28 kg di metallo e la
possibilità di «flessibilità» (4 kg/ha anno MEDI)

• Entrato in vigore il 1 gennaio 2019

• Possibilità di flessibilità fino a 6 kg/ha con etichetta
giusta…
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A che punto siamo col rinnovo del
RAME?

• Il 31 gennaio il Ministero ha emanato una comunicazione CONFERMANDO la
flessibilità:

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli
organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non
superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si
raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.

• Entro il 31 marzo 2019 i titolari di registrazioni dovranno presentare dossier
aggiornati per rinnovare le autorizzazioni dei prodotti (art. 43) ri-registrati.

• Quindi dal 1° aprile, tutti i rameici avranno in etichetta tale limitazione!

• Non ci saranno smaltimenti o proroghe
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Nuove etichette RAMEICI MANICA



Cosa cambia rispetto alle vecchie etichette?

• Dosaggi più bassi (e più moderni)
• Limitazione a 6 kg/ha di rame metallo
• Dosaggio ettaro ed ettolitro
• Numero massimo di trattamenti e intervallo minimo
• Buffer zone (distanza da corpi idrici superficiali)
• Cancellazione alcune colture e ampliamento di alcuni usi
• Cambio di tempi di carenza (PHI)
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POLTIGLIE BORDOLESI



Nuovi TEMPI DI CARENZA

COLTURA PHI

pomodoro da mensa, melanzana, cucurbitacee a buccia
edibile, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello, patata

3

cucurbitacee a buccia non edibile, lattughe, insalate e
altri ortaggi a foglia, ortaggi a radice, vite, pomacee

7cucurbitacee a buccia non edibile, lattughe, insalate e
altri ortaggi a foglia, ortaggi a radice, vite, pomacee

7

pomodoro da industria 10

cavoli, agrumi, olivo, frutta a guscio 14

actinidia 20

Pesco, nettarino, albicocco (post) 21



Nuovi dosaggi di etichetta



BORDOFLOW  NEW

•Bordoflow new è una
formulazione innovativa di poltiglia
bordolese in sospensione
concentrata (SC) al 10% di rame
(124 g/l).
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COFORMULANTI



greenCOFORMULANTI

COSA SONO

SOSTANZE
A BASSO
IMPATTO

AMBIENTALE
E A BASSA
TOSSICITÀ
DI ORIGINE
NATURALE

ECCIPIENTE IN POLVERI E GRANULI

CARBONATO DI CALCIO SOSTANZE
A BASSO
IMPATTO

AMBIENTALE
E A BASSA
TOSSICITÀ
DI ORIGINE
NATURALE

DISPERDENTI IN POLVERI E GRANULI

LIGNOSOLFONATI

REGOLATORE DI VISCOSITÀ IN PRODOTTI
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

GOMMA XANTANA



BORDOFLOW  NEW
MIGLIORE COPERTURA

FOGLIARE

A parità di volume particelle più piccole
riescono a coprire una più ampia
superficie, aumentando l’area di
contatto tra l’agrofarmaco e la foglia

A parità di volume particelle più piccole
riescono a coprire una più ampia
superficie, aumentando l’area di
contatto tra l’agrofarmaco e la foglia

•MIGLIOR COPERTURA FOGLIARE

•MIGLIOR ATTIVAZIONE DEL RAME (Cu2+)



BORDOFLOW  NEW
BASSO DOSAGGIO

.

Grazie al dosaggio minimo per ettaro
molto basso (da 3 l/ha) si apportano 372
g/ha di RAME METALLO per trattamento.

.

Grazie al dosaggio minimo per ettaro
molto basso (da 3 l/ha) si apportano 372
g/ha di RAME METALLO per trattamento.

•8 trattamenti (3 kg/ha rame met.)
•ottima miscibilità
•È la POLTIGLIA BORDOLESE con il più
basso dosaggio in etichetta su vite!
(paragonabile ad idrossidi)



BORDOFLOW  NEW
NUOVA BROCHURE TECNICA

• PRONTEZZA D’AZIONE
• PERSISTENZA D’AZIONE
• PRONTEZZA D’AZIONE
• PERSISTENZA D’AZIONE



BORDOFLOW  NEW
Prontezza d’azione e pH



BORDOFLOW  NEW
Persistenza d’azione













Testimone non trattato (rosso)



Bordoflow (5 litri/ha)Bordoflow (7 litri/ha)



Grazie per l’attenzione!


