1

TELI DI PACCIAMATURA
BIODEGRADABILI:
IL MERCATO E GLI
STANDARD
SARA GUERRINI
9 LUGLIO 2020

PLASTICHE IN AGRICOLTURA
MERCATO & TENDENZE

Consumo mondiale di plastiche per applicazioni
agricole: 4 milioni ton*
Sul totale dei film utilizzati: 20 %
pacciamatura, 30 % coperture serre e 50 %
insilati*
Il volume delle plastiche destinate
all’agricoltura in Europa è di circa 674KT,
l’1,2% del totale di plastica venduto nel
mercato europeo (56MT), di cui 500.000 ton
di teli**
In Italia si consumano annualmente oltre
43.000 ton di plastica per teli di
pacciamatura*
Fonti:* Agricultural Film 2014, AMI International, ** CPA, CIPA, APE, Plasticulture,2016, n°135; fonte interna Novamont
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IL FINE VITA DELLE PLASTICHE AGRICOLE
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GLI IMPATTI AMBIENTALI

Il 5% del totale dei rifiuti di plastica è costituito da plastiche agricole
I film per la pacciamatura sottili non sono facili da riciclare e le materie
prime ottenute dal riciclo non sono di alta qualità
White pollution:
i rifiuti plastici nel suolo hanno un impatto negativo sulla crescita e lo
sviluppo delle colture, riducendo il loro rendimento fino al 15%
Il mercato europeo dei teli per la pacciamtura: 80.000 ton
Il 95% dei quali (76.000 ton) di origine non rinnovabile e non
biodegradabile
Si stima che di queste, 76.000 ton, oltre il 30% rimanga nei suoli
Ogni anno vengono rilasciate 15.000 ton di microplastiche nei terreni
europei

Fonti: European Commission, A European Strategy for Plastics in a Circular Economy, 2018; Liu EK, He WQ, Yan CR (2014) ‘White revolution’to ‘white pollution’—agricultural plastic ﬁlm mulch in China. Environ
Res Lett 9(9):091001 Agriculture Plastics Environment (APE)

BIODEGRADABILITA’ IN SUOLO
CERTIFICATI E STANDARD IN AGRICOLTURA

OK bio-degradable SOIL è un certificato conferito a quei materiali che risultano
completamente biodegradabili in suolo senza effetti negativi (tossicità) sul
substrato di biodegradazione suolo – Certificato rilasciato da TŪV Austria

EN 17033:2018 – Norma Europea definisce le caratteristuche dei teli
biodegradabili in termini di completa biodegradabità in suolo senza effetti
negativi (tossicità) sul substrato di biodegradazione (suolo),
caratteristiche del manufatto finito (proprietà tensili iniziali ed ottiche)
Certificato di conformità rilasciato secondo protocollo DIN CERTCO

CRITERI:
•

Biodegradazione (conversione in CO2): >= 90% in 24 mesi
rispetto ad un materiale di riferimento, misurata in suolo a
temperatura ambiente (secondo ISO 17056)

•

Ecotossicologia: test di crescita su piante (in accordo con
metodo OECD 208)

•

Valori di metalli pesanti inferiori alle soglie stabilite da standard
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USO DEL TELO BIOEGRADABILE
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COSA SI FA AL TERMINE DEL CICLO COLTURALE?
UN TELO BIODEGRADABILE SI BIODEGRADA COMPLETAMENTE NEL TERRENO E PER QUESTO A FINE DEL
CICLO COLTURALE DEVE ESSERE LAVORATO NEL SUOLO UNITAMENTE AI RESIDUI DELLA COLTURA.
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“La sfida del nostro millennio sta nel divario tra i
mezzi di cui l’umanità dispone e la saggezza con cui
sapremo utilizzarli.”
UMBERTO COLOMBO
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