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Introduzione della pacciamatura del terreno con teli biodegradabili a base di Mater‐bi
per colture orticole e frutticole

Attività di sperimentazione dei film biodegradabili in Mater‐Bi verranno condotte presso 4‐6 aziende della
Cooperativa SOLE di parete (CE). Le colture che saranno praticate sono la fragola, il melone e la lattuga
sotto serra e in pieno campo in quanto rappresentano il 66% della produzione commercializzata nel 2012 dalla
Cooperativa. Per ciascuna coltura saranno confrontate due modalità di pacciamatura: LDPE (film plastico in
PoliEtilene) e telo biodegradabile in Mater‐bi®. Ogni tipo di pacciamatura sarà applicato su unità
sperimentali costituite da serre o appezzamenti in pien'aria ampi 1000 m2. Le prove di fragola, lattuga e
melone sotto serra saranno condotte contemporaneamente in due aziende per ciascuna coltura, mentre la
prova di melone in pieno campo sarà condotta in una sola azienda. In totale saranno effettuati saggi su
14.000 m2. I teli per pacciamatura biodegradabili saranno forniti, nelle quantità occorrenti dalla Novamont
SpA, detentore del brevetto. Sarà misurata la produzione ottenuta, le sue caratteristiche qualitative (nitrati
in lattuga; °Brix, solidi solubili, acidità titol., vit. C, caroteni in melone, fragola). Dopo l'interramento delle
pacciamature biodegradabili, saranno osservati i tempi necessari alla scomparsa dei residui dei film. Il piano
sperimentale adottato consentirà di disporre degli elementi utili sia per procedere alla misura dei risultati
economici per le aziende sia per analizzare delle altre dimensioni della sostenibilità delle produzioni oggetto
dell’indagine. I rilievi eseguiti nel corso della sperimentazione saranno integrati con quelli relativi alle
tecniche di produzione, alla struttura aziendale, ai rapporti contrattuali e ai prezzi di riferimento. Si
procederà poi alle elaborazioni utili alla formulazione dei giudizi di confronto tra le due soluzioni oggetto
della sperimentazione. Le analisi economiche aziendali, se i dati disponibili lo consentiranno, saranno
ampliate all'insieme delle interazioni con l'ambiente dovute ai prodotti e ai servizi utilizzati nelle
agrotecniche della sperimentazione. In questo ultimo caso l'analisi adotterà metodologie di valutazione
globali (tipo Life Cycle Assessement). Nel corso dello svolgimento delle prove agronomiche saranno
organizzate visite guidate alle stesse. Sarà curata l'analisi e l'elaborazione dei dati agronomici e di
laboratorio, dei dati economici. Il complesso dei risultati sarà presentato in due convegni conclusivi che
saranno organizzati in provincia di Caserta e in provincia di Salerno. In tali occasioni sarà anche presentato un
filmato dimostrativo per documentare le caratteristiche dei teli in Mater‐Bi dalla loro produzione al loro
impiego agricolo sulle colture di fragola e melone.

Elenco strutture

EEPP ‐ Regione Campania ‐ Area Generale di Coordinamento Sviluppo attività settore
primario‐ Settore Sperimentazione informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura

CRA ‐ Unità di ricerca per le colture alternative al tabacco (Scafati SA)

UNI ‐ Università degli Studi di Napoli Federico II ‐ Dipartimento di Agraria

Sole Società Coooperativa Agricola

AREE RISERVATE DEL CRA Sito ufficiale del C.R.A.  Webmaster: Gaetano CASTRO 3 Febbraio 2015

CRA‐API: Seminario “Vespa velutina in Italia, strategie per un'azione comune”, Bologna 9 febbraio 2015 ‐ ‐ ‐ Il CRA‐SEL partecipa al convegno Italia Legno Energia “Gestione forestale e produzione di biomasse. Il mercato e gli operatori cambiano. Cambiano anche le Istituzioni?”, Arezzo 13 febbraio 2015

http://sito.entecra.it/portale/cra_elenco_lavori.php?lingua=IT&tipo=bando&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/index2.php?lingua=IT
http://sito.entecra.it/portale/cra_rassegna_stampa.php?lingua=IT&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_istituto.php?id=1000&lingua=IT&opz_menu=3&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_biblioteca.php?lingua=IT&opz_menu=8&access_flag=0
mailto:gaetano.castro@entecra.it
http://sito.entecra.it/portale/pagina_rss.php
http://sito.entecra.it/portale/cra_posta.php?webmail=new
http://sito.entecra.it/portale/cra_avviso.php?id=14101&lingua=IT
http://sito.entecra.it/portale/cra_urp.php?lingua=IT&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_progetti.php?lingua=IT&access_flag=
http://sito.entecra.it/portale/cra_bandi.php?lingua=IT&opz_menu=11&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/index2.php?lingua=IT&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_pubblic.php?lingua=IT&opz_menu=7&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_progetto_dettaglio.php?lingua=IT&id=&id_gruppo=&tipo=&tipo_org=&sezione=&opz_menu=&access_flag=1
http://sito.entecra.it/portale/cra_riservata.php
http://sito.entecra.it/portale/cra_avviso.php?id=14092&lingua=IT
http://sito.entecra.it/portale/cra_filmatihelp.php?lingua=IT&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_progetto_dettaglio.php?lingua=EN&id=&id_gruppo=&tipo=&tipo_org=&sezione=&opz_menu=&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_progetti.php?lingua=IT&opz_menu=6&access_flag=0
mailto:cra@pec.entecra.it
http://cra-journals.cineca.it/
http://sito.entecra.it/portale/cra_bandi_int.php?lingua=IT&opz_menu=12&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_istituti.php?lingua=IT&opz_menu=2&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_staff.php?lingua=IT&opz_menu=5&access_flag=0
http://www.php.net/
http://sito.entecra.it/portale/cra_elenco_lavori.php?lingua=IT&tipo=gara&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_organo.php?id=262&tipo_org=com&lingua=IT&opz_menu=4&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_divulgazione.php?lingua=IT&opz_menu=9&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_trasparenza.php?lingua=IT&access_flag=0
http://sito.entecra.it/portale/cra_dipartimenti.php?lingua=IT&opz_menu=1&access_flag=0
mailto:cra@entecra.it
http://www.mysql.com/

