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Caratteristiche della prova 

 

Località Sala di Cesenatico (FC) 
Cultivar Rio Grande 
Data di semina/raccolta 7 Agosto / 17 Ottobre 
Ambiente pieno campo 
Disposizione delle piante file pacciamate 
Metodo d’irrigazione manichetta forata 
  

Protocollo sperimentale 
Disegno sperimentale blocchi randomizzati con 4 ripetiz. 
Superficie della parcella (m2) 12,0 
Attrezzatura di distribuzione pompa a spalla ECHO SHR 150 SI 
Volumi d’irrorazione (l/ha) 1000 
N° e data dei trattamenti 4 (15-set, 19-set, 24-set, 29-set) 
Intervallo fra i trattamenti 4/5/5 giorni 

 

Tesi Formulato Società Sostanza attiva 
Dose d’impiego 
form. s.a. 

1   Testimone non trattato - - -  

2 Poltiglia disperss UPL Italia 
rame solfato 

neutralizzato con calce 
4000 g/ha 800 g/ha 

3 Airone Sumitomo 
ossicloruro e 

idrossido di rame 
2940 g/ha 800 g/ha 

4 Rame Caffaro Blu WG New  Sumitomo rame ossicloruro 2500 g/ha 800 g/ha 

5 Cuprofix Ultra Disperss UPL Italia 
solfato di rame 

tribasico 
2000 g/ha 800 g/ha 

6 Funguran-OH 250 SC Certis Europe rame idrossido 3200 ml/ha 800 g/ha 

Primo trattamento a carattere preventivo e successive applicazioni con cadenza di 7 giorni  
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Risultati 

Nelle condizioni sperimentali in cui si è 

operato, estremamente favorevoli allo 

sviluppo della peronospora, i fungicidi 

rameici, impiegati tutti alle medesime 

quantità di sostanza attiva per ettaro (800 

g/ha),  hanno dimostrato una generale 

limitata efficacia nel controllo della malattia. 

Ciononostante i due formulati contenenti 

ossicloruro, cioè Rame Caffaro Blu WG New 

(rame ossicloruro) e Airone (ossicloruro e 

idrossido di rame), hanno dimostrato un 

controllo della malattia statisticamente 

superiore a quello degli altri.  
 
 

Tesi 

 

% di superficie parcellare infetta 
 

26-set 
(T3 + 2) 

2-ott 
(T4 + 3) 

6-ott 
(T4 + 7) 

1 Testimone non trattato 69,3 a 96,0 a 100 a 

2 
rame solfato neutralizzato  

con calce 
27,0 bc 72,0 bc 90,3 bc 

3 ossicloruro e idrossido di rame 14,8 c 55,0 d 86,8 cd 

4 rame ossicloruro 15,1 c 50,5 d 81,5 d 

5 solfato di rame tribasico 34,4 b 84,8 ab 94,0 ab 

6 rame idrossido 34,0 b 68,3 c 91,0 bc 

I valori contrassegnati da lettere uguali non differiscono significativamente con P ≤ 0,05 (Factor – Test LSD) 


