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RAME



ATTIVITÀ DEL RAME 

Fattori alla base dell’impiego del rame in fitoiatria

Attività intrinseca del metallo per la funzionalità cellulare dei 
patogeni (ioni Cu++) 

Disponibilità di ioni Cu++ nei momenti di possibile rischio infettivo 
(preparati in grado di rilasciare ioni nei tempi e modi adeguati) 



MECCANISMO D’AZIONE DEL RAME SUI PATOGENI 

Interferenze degli ioni Cu++ a diversi livelli
Membrana cellulare

Denaturazione non specifica delle strutture proteiche 
e alterazione della semipermeabilità

All’interno della cellula
Interferenze non specifiche con diverse proteine 
(enzimi, fra cui il sistema piruvato-deidrogenasi  e 
conseguente inibizione della respirazione) 



RAME COME STRUMENTO ANTI-RESISTENZA

Bassa rischio di sviluppo di ceppi resistenti

Al fine di sfruttare il potenziale del rame occorre 
considerare la sua modalità d’azione e solubilizzazione



MODALITA’ D’AZIONE DEL RAME

Il deposito del formulato sull’organo trattato funziona 
come riserva di ioni Cu++ e  questi devono essere liberati 
progressivamente

L’attività è correlata alla quantità di ioni Cu++  disponibili a 
livello  del bersaglio nel momento della possibile 
infezione ed è preventiva

La prestazione fitoiatrica è il risultato del compromesso 
fra disponibilità immediata e residua di ioni Cu++, anche 
in relazione al dilavamento da pioggia e all’accrescimento 
degli organi trattati



SOLUBILIZZAZIONE DEL RAME

Condizioni 
ambientali

Tipologia 
di 

formulato
Dose



EQUILIBRIO TERMODINAMICO: SOLUBILIZZAZIONE DEL SALE DI RAME

pH è modificato da differenti
concentrazioni di CO2

CO2 è più solubile in acqua fredda 
che in quella calda 

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

CO2 in acqua diventa H2CO3

H2CO3  abbassa il pH dell’acqua di 
vegetazione e solubilizza più 
violentemente il sale di rame

Il rischio fitotossicità / perdita di 
persistenza aumenta durante periodi 
umidi e freddi (sbalzo termico)



Applicazione

Dissoluzione in 
acqua CO2

Formazione 
H2CO3

Rilascio rame

https://www.youtube.com/watch?v=9_ZpJpJ_ejU

EQUILIBRIO TERMODINAMICO: SOLUBILIZZAZIONE DEL SALE DI RAME
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EQUILIBRIO TERMODINAMICO: SOLUBILIZZAZIONE DEL SALE DI RAME
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RAME

Sale ad alta efficienza basse dosi di rame

Sale a solubilizzazione controllata selettività

Elevata sospensività e miscibilità  tutto quello che rimane nei filtri non viene
distribuito (40 grammi in un filtro sono 1000 m2 scoperti)

Utilizzo ottimale con attrezzature ad alta tecnologia (es. irroratrici a recupero)

Moderne etichette con dose di rame modulabile in funzione delle esigenze 
(attrezzatura, fase di sviluppo della coltura, ecc), per un’ottimale gestione della 
quantità di rame

Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000
L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.
Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura
della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce
di fare riferimento alla sola dose in millilitri per ettolitro (mL/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.



INDUTTORE DI RESISTENZA



 Induttore di resistenza: attiva la capacità delle piante di proteggersi 
dall’azione di agenti fitopatogeni

 Etilene

 Acido acetilsalicilico

 Acido jasmonico

INDUTTORE DI RESISTENZA

SAR Systemic Acquire Resistance



VACCIPLANT - Caratteristiche

 Agrofarmaco a base di laminarina 45 g/L 
(estratto di Laminaria digitata)

 Meccanismi d’azione identificati attraverso l’analisi genica

 Induttore di resistenza impiegabile nei programmi di difesa,  
integrandolo con altre soluzioni

 Ampio spettro d’azione

 Attività preventiva



 Sostanza a basso rischio (Reg. 1107/2009)

 MoA unico (FRAC P4): “minimal risk of resistance”

 Strumento ideale nella prevenzione e gestione delle resistenze

VACCIPLANT - Caratteristiche



Laminarina 1,3 β glucano

n=25-30 C6H12O6

n

La Laminarina ha una struttura simile ai prodotti di degradazione della
parete cellulare dei funghi patogeni, oligo-glucani (elicitori della attivazione
della difesa durante gli attacchi).

Laminarina è uno strumento per innescare i meccanismi di 
difesa della pianta, per prepararla all’attacco del patogeno.



MECCANISMO D’AZIONE

I 3 modi difesa principali della pianta sono
attivati
1. Rinforzo della parete celluare
2. Produzione di fitoalessine
3. Produzione di PR proteins

Laminarina innesca la risposta difensiva
della pianta



Alcalinizzazione extracellulare 

 Aumento lipossigenasi (formazione di idroperossidi)

Produzione acido salicilico
stimolo alla produzione di enzimi e fitoalessine che 

determinano la SAR

PERCORSO DI INDUZIONE ALLA RESISTENZA

(Systemic Acquired Resistance)



STIMOLAZIONE DEI MECCANISMI ANTI MICROBICI: FITOALESSINE

Le fitoalessine vengono prodotte
seguendo la via dell’acido jasmonico

Gli studi hanno catterizzato più di 350 
composti in 30 famiglie vegetali differenti

La funzione delle fitoalessine è quella di 
contrastare lo sviluppo del patogeno

Universidade Estadual de Maringá,
2017

Produzione di fitoalessine a seguito di applicazione di Vacciplant



STIMOLAZIONE DEI MECCANISMI ANTI MICROBICI: PR PROTEINS

Produzione di « PR proteins » in seguito all’applicazione di laminarina, principalmente
prodotte dai percursori acido acetil salicilico & etilene

 Vite: induzione di PR1, PR2, PR4 (chitinasi) and PR6 (proteasi inibitore)

 Frumento: induzione di PR1 e PR5

Acqua Vacciplant

PR-3 (chitinase)

PR-1 (anti fungi)

PR-2 (glucanase)

PR-5 (thaumatin-like)

Fonte: Laboratori Göemar



RESISTENZE: EFFETTO SU CEPPI RESISTENTI

Laminarina è efficace sia su popolazioni resistenti che sensibili

% di protezione di foglie di frumento vs. ceppi resistenti a strobilurine
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RESISTENZE: GESTIONE DELLE POPOLAZIONI

Poiché laminarina agisce su vari percorsi metabolici della pianta e non direttamente sul 
patogeno, essa non aggiunge pressione selettiva sui ceppi patogeni e la probabilità di 
comparsa di resistenza è notevolmente ridotta. C'è un rischio molto basso che l'uso della 
laminarina selezioni ceppi patogeni resistenti ai meccanismi di difesa della pianta

Testimone Vacciplant x7 1 Boscalid+Piraclostrobin /
3 Cyprodinil+Fludioxonil

1 Boscalid+Piraclostrobin /
1 Cyprodinil+Fludioxonil /

4 Vacciplant

19% 21%

35%
39%

52% 50%

73%

46%

19%

29%

46%

25%
% ceppi resistenti al Boscalid

% ceppi resistenti al Cyprodinil

% ceppi resistenti al Fludioxynil

Botrite su Fragola

prova eseguita da centro di saggio autorizzato

6,44 7,62 8,74 8,78 Produzione commerciale T/ha

= stessa frazione



CONCLUSIONI

 Indiscutibile importanza di soluzioni multi-sito

 Crescente rilevanza dell’innovazione formulativa per 
accompagnare il progresso tecnico nelle pratiche e nelle
attrezzature di distribuzione

Tutti gli Agrofarmaci presentati sono autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le 
informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che figurano nell'etichetta ministeriale.

POLTGLIA DISPERSS N° REG. 12096 DEL 21/04/2004
VACCIPLANT N* REG. 15831 DEL  12/12/2013 
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