
GIORNATA IN CAMPO ORGANIZZATA DA FEDERBIO

Teli biodegradabili
alleati del biologico

I teli pacciamanti
in Mater- Bi di Novamont
sonostati
tra i protagonisti
della giornatain campo
dedicataalla gestione
in biologico
delle infestantipresso
l'azienda Stuard
di Parma

H
a generatograndeinteresse
da parte del mondodel bio-
logico la giornata su «Lage-

stione delle infestantiin agri-

coltura biologica» tenutasilo scorso 21

maggio all'azienda Stuard di Parma.
Durante l'evento sono state infatti

presentatevarie tecniche utilizzabili
per il pomodoroda industria e colture
orticole. Tra le soluzioni propostean-

che i nuovi teli per pacciamaturaNo-

vamont in bioplastica Mater- Bi derivata
per il 60%da materia prima rinnova-

bile. Utilizzabile in diverse condizioni
ambientali esu colture con cicli diversi
con ottimi risultati agronomici, il telo
in Mater- Bi, grazie alla biodegradabi-

lità nel suolo, non necessitadi essere
recuperatoe smaltito al termine del
ciclo colturale,ma puòesserelasciato
nel terrenodove viene biodegradatoa
opera di microrganismi,contribuendo

così alla riduzionedella produzione di
rifiuto plastico e a preservareil suolo
dall'inquinamentoda plastica.

Una platea di circa 100persone,com-

posta da addettiai lavori, tecniciagro-

nomi, produttori agricoli edi macchi-

nari, ha assistitoalla presentazionedei

nuovi bioteli e partecipatoalla visita
al campo sperimentaleove i teli sono
alla prova su una coltivazione di po-
modoro da industria biologico.

Durantela giornataè stataeffettua-

ta ancheuna prova di stesuradel telo

in Mater- Bi con la nuovapaccia- semi-

natrice Modula Jet di Forigo con cui è
statopossibile mettere a punto una
tecnicadi seminadel pomodoro da in-

dustria altamente innovativa.
Il campoprova rientra nell'ambito

dell'accordo sottoscritto nel 2019 tra
Federbioe Assobioplastiche - l'associa-
zione che rappresentale imprese attive

nella produzione di polimeribiodegra-

dabili e di prodotti finiti - per l'imple-
mentazione dei teli biodegradabiliper
pacciamaturain agricolturabiologica.
In base ai termini dell'accordo,infat-

ti, l'utilizzo dei teli pacciamanti con
biodegradabilitàe rinnovabilità certi-

ficate costituisceuna delle principali

innovazioni tecnicheutili per la con-

versione di ampie superficie colture
all'agricoltura biologica.

I teli devonoessereconformi allo
standardeuropeoEN 17033,a partire
dal 2021 devono esserecostituiti da
materie prime rinnovabili in misura
pari o superiore al 60% e non devono
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contenereorganismi geneticamente
modificati.

Innovazioni sostenibili

«Da oltre 20 anni lavoriamo allo svi-

luppo di prodotti che contribuiscanoa
preservarefertilità, funzionalità e sa-

lute del suolo,per un'agricolturaa bas-

so impatto. Oggi abbiamo dimostrato
al mondo del biologico come rispon-

diamo alle sue richieste,portando,nel
giro di un anno,la percentualedi ma-
teria prima rinnovabile del Mater- Bi
con cui sono prodotti i teli di paccia-

matura dal 50 al 60%», ha dichiarato
SaraGuerrini, public affairs Agricol-

ture Novamont.

Secondo Paolo Carnemolla, segre-

tario generaledi FederBio, «L'impiego
dei teli si sta rivelando fondamentale
per supportaregli agricoltori biologici
nellefasi più delicateanchenelle col-

tivazioni in pieno campo, in particola-

re per semineprecoci e peril controllo
della flora spontanea.E ciò con eviden-

ti vantaggiancheper le relazioni fra
sistemasuolo epianta e per il rispar-

mio idrico, con maggioreproduzione,
minori impatti e costi».

«La pacciamaturacon questi bioteli

funzionabene- ha commentato Rober-
to Reggiani, direttoredi Stuard- diver-

se prove scientifiche dimostranoinfatti
che nel suolo bastanopochi mesi dal-

la fine del periododi impiego per non
trovaretraccia dei bioteli sia a livello
macroscopico sia microscopico». •

Il biotelo degradabile in Mater- Bi

alla prova su pomodoro da industria
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Paccia-seminatrice Modula Jetdi Forigo in azione
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