
Le plastiche: prevenzione, 
recupero e materiali alternativi 
 
Bioplastiche in agricoltura 
Esempi di applicazione innovativa 
su pomodoro da industria 

Alessandro Piva 

Regione Emilia-Romagna 
19 giugno 2017, Bologna 



 650 soci 
 Superficie coltivata: 12.000 ha  
 Produzione 830.000 t 
 Autotrasformazione: 480.000 t  
 30-35% Nord Italia 

Cos’ è CIO 

OP AINPO 
Soc. agr. coop. 
Prodotti: pomodoro da industria, 
Pomodoro da cf, cipolla, aglio,  
meloni, angurie, zucche e spinaci 

OP Consorzio Casalasco 
del Pomodoro 
Prodotti:  derivati di pomodoro, 
piselli e fagioli conservati, 
succhi, zuppe e bevande. 
Marchi: Pomì Pomito e Pais) 

http://www.cioparma.it/ainpo/index.html


 CIO in collaborazione con Servizio organizzazione di Mercato e 
sinergie di filiera della Reg. Emilia Romagna ed alcune aziende 
produttrici di teli biodegradabili, ha avviato nel 2012 un progetto 
sull’uso della pacciamatura biodegradabile sul pomodoro da 
industria e nel 2013 sono iniziati i test in pieno campo. 

 Obiettivi del progetto: 
 Precocizzazione 
 Riduzione uso erbicidi 
 Miglioramento dell’efficienza idrica 
 Ridurre eventuali ostacoli durante la raccolta meccanica 
 Nessuna contaminazione del suolo e/o dei prodotto 

raccolto e trasformato 

CIO e bio-pacciamatura  



Stesura  
telo biodegradabile 



Trapianto 



Trapianto 

Problemi riscontrati 
1. Avvicinamento terreno al pane di torba non sempre 

ottimale 
2. Foro praticato dalle tazze troppo grande  

3. Terreno grossolano può causare danni al telo  

Le nuove tazze (modello 2014) hanno notevolmente 
migliorato sia il trapianto (terreno maggiormente 

aderente al pane di torba), sia ridotto le dimensioni del 
foro (minor emersione di infestanti) 



15 giorni post-trapianto 



30 giorni post-trapianto 



Sarchiatura 

Campo 2015 totalmente «BIO» assenza di erbicidi 



Sviluppo radicale 



Sviluppo radici 



Raccolta 



Conferimento 



Terreno in post-raccolta  



Conclusioni 

Tecnica che permette un’efficace lotta alle 
malerbe, possibile ridotto o nullo utilizzo di mezzi 

chimici 

Il telo utilizzato ha retto bene fino alla raccolta 

Il telo si degrada nel terreno entro la campagna 
successiva, non abbiamo rilevato effetti sulle 

colture in successione 



Conclusioni 

Non sono stati riscontrati residui di telo nei 
carichi raccolti  

Effetto precocizzante 

Prodotto raccolto con maggior concentrazione di 
maturazione, incremento del contenuto in 

zuccheri 

Efficace protezione da abbassamenti termici  

Apparato radicale più forte nella zona 
pacciamata, con maggior presenza di fittoni  



Grazie per l’attenzione 
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