
controllo meccanico (erpici a mol-
le o strigliatori, sarchiatrici di
diverso tipo, rincalzatore, ecc.) e
fisico (macchine per il pirodiser-
bo) delle malerbe; 

❸ricorrere all’utilizzo delle pac-
ciamature.

I materiali per la pacciamatura negli
ultimi anni si sono progressivamente
imposti nella normale pratica agri-
cola per gli innumerevoli vantaggi
di natura ambientale ed agronomi-
ca che possono garantire.
Oltre a contenere l’inerbimento,
con evidente risparmio in termini di
sarchiature e scerbature, riducono
la formazione di croste e spacca-
ture superficiali e impediscono la
compattazione del terreno che, man-
tenendo intatta la sua struttura, si
presenta così più soffice ed aerato.
Inoltre consentono di limitare le
perdite di acqua per evaporazione
e di nutrienti per lisciviazione, crean-
do condizioni più favorevoli allo
sviluppo di piante ed apparati radi-
cali, migliorando l’uniformità del-
la coltura e la qualità del prodotto
in quanto i frutti, isolati dal suolo,

Per il settore delle orticole bio-
logiche, il controllo della flo-
ra infestante rappresenta sen-

za dubbio uno dei problemi di più
difficile soluzione. Le difficoltà sono
dovute all’assenza di prodotti di
origine naturale e al divieto d’im-
piego di diserbanti di sintesi, all’og-
gettiva difficoltà di contenere le
malerbe facendo esclusivo ricorso
a mezzi fisici e meccanici e alla
imprescindibile necessità di adottare
soluzioni tecniche economicamente
compatibili con le disponibilità
aziendali. 
Per far fronte a queste difficoltà
agricoltori ed operatori del settore
possono comunque usufruire di
diverse opzioni di scelta: 
❶ottimizzare le tecniche di colti-

vazione, ricorrendo eventualmente
alla “falsa semina”, all’impiego
di varietà più rustiche e vigorose
e all’adozione di sesti d’impian-
to e rotazioni colturali più ido-
nee a creare condizioni di com-
petitività nei confronti delle infe-
stanti;

❷impiegare attrezzi specifici per il

Per il controllo
delle infestanti
sempre 
più ci si affida
ai film 
di polietilene 
o di materiali
biodegradabili
di origine
naturale.

MELONI BIO,
tutti i vantaggi

della pacciamatura
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PIER PAOLO PASOTTI, 
CISA Mario Neri, Imola

Il polietilene nero e quello
fumé (foto in alto a sinistra),
grazie al costo contenuto,
sono i materiali per
pacciamatura più utilizzati in
orticoltura.

L’Ecopac (foto in alto a destra)
è composto al 100% da
derivati cellulosici. Una volta
degradato lascia nel terreno
solo residui naturali.
(Foto Arch. Crpv)



sono più puliti e meno soggetti a
marciumi.
Nel corso del 2002, per approfon-
dire maggiormente gli aspetti lega-
ti alla pacciamatura, il Centro ricer-
che produzioni vegetali di Cesena
ha coordinato una attività di spe-
rimentazione finalizzata alla valu-
tazione delle caratteristiche (faci-
lità di messa dimora, resistenza agli
agenti atmosferici, effettiva capa-
cità di controllo delle infestanti,
eventuale biodegradabilità, effetti su
ciclo produttivo e rese della coltu-
ra, aspetti economici, ecc.) di 6
diversi film pacciamanti su melo-
ne in coltura biologica.

COMPORTAMENTO DEI MATERIALI
NON BIODEGRADABILI…

La prova è stata realizzata presso
il Cisa Mario Neri di Imola, utiliz-
zando la varietà Capitol, ibrido a
lenta evoluzione di maturazione,
da tempo inserito nelle liste di rac-
comandazione regionale ed indi-
cato, per rusticità e resistenze gene-
tiche possedute, anche per le pro-
duzioni biologiche. 
I film pacciamanti in osservazione
erano:
a) materiali non degradabili: 
• polietilene nero di spessore 0,045

millimetri (testimone) ;
• polietilene fumè di spessore 0,045

millimetri (testimone);
• polietilene yellow-brown di spes-

sore 0,03 millimetri;
b) materiali biodegradabili: 
• Mater Bi di spessore 0,012 milli-

metri;
• Mater Bi di spessore 0,015 milli-

metri;
• Ecopac (grammatura: 110 gram-

mi/metro quadrato). 

Uno dei principali problemi rile-
vabili a carico dei materiali pac-
ciamanti non degradabili è costi-
tuito dalla necessità di rimozione
e smaltimento. 
La rimozione dei film può avveni-
re manualmente o meccanicamen-
te e deve essere successivamente
accompagnata da interventi di rici-
claggio (i film “esauriti” vengono
considerati rifiuti speciali, quindi
il loro riciclaggio prevede specifi-
ci interventi di lavaggio) o incene-
rimento. Entrambe le opzioni pre-
sentano costi rilevanti ed un effet-
to piuttosto impattante sull’am-
biente. 
Le attuali normative europee proi-
biscono la bruciatura dei residui
plastici direttamente in campagna. 
Il polietilene nero è probabilmente
il film più usato per la pacciama-
tura degli ortaggi. Presenta costi
d’acquisto piuttosto contenuti (cir-
ca 1,39 euro/chilogrammo) e ha
consentito un ottimale controllo
della flora infestante, associando
ad un ottima elasticità strutturale
anche una buona resistenza agli
agenti meccanici ed atmosferici.
Anche il polietilene fumè è carat-
terizzato da costi limitati (circa 1,6
euro/chilogrammo) e da buona resi-
stenza meccanica; in prova, gra-
zie all’elevato effetto termi-
co, ha favorito un mag-
gior sviluppo vegeta-
tivo e manifestato
una notevole azio-
ne precocizzan-
te sulla coltu-
ra. Tra i “pun-

ti di debolezza” segnaliamo un
minor effetto di contenimento sul-
le infestanti.
Il polietilene yellow-brown (gial-
lo-marrone; la parte gialla va espo-
sta all’esterno) è un film fotoselet-
tivo (3 euro/chilogrammo), distri-
buito dalla Polyeur srl, indicato in
modo particolare per la coltivazio-
ne di cucurbitacee e pomodoro.
I materiali foto - selettivi consen-
tono la trasmissione selettiva della
luce, impedendo il passaggio del-
le radiazioni luminose di bande di
scarso interesse fotosintetico. Nel
caso specifico del film “yellow
brown” l’effetto schermante si tra-
duce in una riduzione delle tem-
perature a livello del colletto, crean-
do così un microclima più favore-
vole allo sviluppo delle piante (appar-
se vegetativamente molto svilup-
pate), e un’azione limitante nei con-
fronti della farfallina bianca. 
Il materiale ha associato elasticità
ed ottima resistenza meccanica agli
agenti atmosferici e consentito un
valido controllo delle infestanti per
tutto il ciclo colturale delle piante.

A livello produttivo le tesi
pacciamate con il polieti-
lene “yellow brown” han-
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no raggiunto rese superiori alla
media di campo. 

… E BIODEGRADABILI

Due erano i materiali biodegradabi-
li inseriti in prova. Il Mater Bi, distri-
buito dalla Novamont spa di Novara,
è un materiale termoplastico biode-
gradabile come la cellulosa (la sua
degradabilità è certificata da orga-
nizzazioni internazionali). Può deri-
vare da amido di mais, frumento e
patate, e può essere sostanzialmen-
te trattato con le tecnologie utiliz-
zate per la plastica (in diverse for-
mulazioni questo prodotto può esse-
re impiegato anche per la produzio-
ne di prodotti per cancelleria, piatti
e posate, giocattoli, materiali per l’i-
giene, ecc.). 
È compostabile ed atossico ed in pre-
senza di una adeguata umidità del
terreno e grazie all’azione microbi-
ca viene degradato in acqua ed ani-
dride carbonica. 
In prova sono stati testati due film
a base di amido di mais, rispettiva-
mente di spessore 0,012 e 0,015 mil-
limetri. 
Entrambi i materiali sono stati posti
a dimora con una normale paccia-
matrice, riducendo quanto possibi-
le la tensione del telo e procedendo a

velocità moderata; l’elasticità del film
ha consentito un’ottima aderenza al
terreno e limitato i fenomeni di fes-
surazione o lacerazione.
Il Mater Bi ha assicurato una buo-
na copertura del terreno ed il con-
trollo delle infestanti per l’intero ciclo
colturale delle piante (circa 110 gior-
ni); la degradazione del materiale è
iniziata dai bordi, mentre è risultata
più lenta nelle zone non interrate,
dove il prodotto ha evidenziato anche
una discreta resistenza agli agenti
atmosferici. 
Le piante ottenute utilizzando film
in amido di mais hanno raggiunto
vigoria e rese produttive assai simi-
li a quelli ottenuti su polietilene tra-
dizionale; al momento dello stacco
i frutti non presentavano residui pla-
stici sulla buccia. 
Al termine del ciclo produttivo i teli
sono stati incorporati al terreno con
una semplice fresatura. 
Le spese d’acquisto del materiale (5,3
euro/chilogrammo per il film da 0,012
millimetri e 5 euro/chilogrammo per
quello da 0,015 millimetri) eviden-
ziano costi notevolmente superiori
a quelli del test in polietilene nero. 
Tenendo comunque conto anche del-
le spese aggiuntive richieste per la
rimozione e lo smaltimento del film
tradizionale risulta però che l’im-

piego del Mater Bi da 0,012 milli-
metri di spessore risulta complessi-
vamente più conveniente (- 4,7% di
spesa) rispetto al polietilene nero
(Fonte dati: Veneto Agricoltura 2002). 
Ecopac, distribuito dalla ditta Pati
spa, è un prodotto da 1,55 euro/chi-
logrammo; ha una grammatura (no
spessore) di 110 grammi/metro qua-
drato ed è composto al 100% da deri-
vati cellulosici; una volta degrada-
to, cede al terreno esclusivamente
residui naturali. 
Nel 2002 il materiale è stato pur-
troppo penalizzato dalle abbondanti
precipitazioni che hanno caratte-
rizzato il periodo estivo e dalla strut-
tura piuttosto grossolana del letto
di coltivazione; questi fattori, asso-
ciati anche alla scarsa elasticità del
telo, hanno portato alla formazio-
ne di sacche d’acqua e favorito la
lacerazione anticipata del film cel-
lulosico. 
Tutto ciò ha reso oggettivamente
problematico il controllo delle infe-
stanti malerbe e limitato in modo
considerevole il rendimento delle
piante sia a livello vegetativo che
produttivo. 
Ottima comunque si è rivelata la
degradabilità del prodotto che, a fine
ciclo, è stato incorporato al terreno
con una fresatura. ■

Tab 1 - Confronto tra diversi materiali pacciamanti utilizzabili in agricoltura biologica nella coltivazione del melone in pieno
campo: dati produttivi.
Tesi Produzione Produzione di scarto Produzione Percentuale Percentuale Peso Indice Produzione

commerciale Piccolo Marcio Totale totale commerciale piccolo medio precocità pianta 
(t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) sul totale sul totale (grammi) (giorni) (grammi)

PE nero 0,045 mm 33,19 0,00 0,00 0,00 33,19 100,00 0,00 2241 31 A 6637
Mater Bi 0,012 mm 32,72 0,00 0,00 0,00 32,72 100,00 0,00 2185 33 A 6544
Mater Bi 0,015 mm 35,06 0,00 0,55 0,55 35,61 98,33 0,00 2341 32 A 7013
ECOPAC 28,20 0,00 0,00 0,00 28,21 100,00 0,00 2257 33 A 5641
PE fumè 0,045 mm 37,20 0,21 0,45 0,66 37,86 98,28 0,58 2208 28 B 7440
PE giallo-marrone 0,03 mm 36,79 0,01 0,00 0,00 36,79 100,00 0,00 2241 32 A 7357
MEDIE 33,86 0,04 0,17 0,20 34,06 99,44 0,10 2246 31 6772
PE = polietilene; Indice di precocità: 1 = 1° luglio - Non vi è stata produzione di prodotto deformato e fessurato 

Tab. 2- Confronto tra diversi materiali pacciamanti utilizzabili in agricoltura biologica nella coltivazione del melone in pieno
campo: rilievi morfologici.

Pianta Frutto Polpa
Tesi Vigoria Copertura Stato Forma Tipo Regolarità Consistenza Sapore °Bx

vegetativa fogliare fitosanitario buccia
(1-10) (1-10) (1-10) (1-10) (1-10) (1-10)

PE nero 0,045 mm 7,00 7,00 9,00 tondo ovale retata 7,00 8 8,0 13,0
Mater Bi 0,012 mm 7,00 7,00 9,00 tondo ovale retata 7,00 8 8,0 12,0
Mater Bi 0,015 mm 7,00 7,00 9,00 tondo ovale retata 7,00 8 8,0 12,0
ECOPAC 5,50 6,00 9,00 tondo ovale retata 7,00 7 8,0 12,2
PE fumè 0,045 mm 9,00 8,50 9,00 tondo ovale retata 7,00 8 8,0 12,8
PE giallo-marrone 0,03 mm 8,00 8,00 9,00 tondo ovale retata 7,00 8 8,0 12,5
PE=polietilene - Vigoria, Copertura fogliare, Regolarità, Consistenza: 1 - scarsa 10 - elevata - Stato fitosanitario: 1 mediocre - 10 ottimo - Sapore: 1 scarso - 10 ottimo


