
1

Pacciamatura
biodegradabile
compostabile
per coltura dI riso
MANUALE D'USO



3

Indice
Caratteristiche generali del telo   4

Utilizzo del telo
per colture di riso 6

Preparazione del suolo 7

Stesura e gestione delle prime 
fasi di coltivazione 8

Gestione a fine ciclo
colturale             12

I vantaggi “nascosti” del telo      14

Stoccaggio     16



5

Telo per 
pacciamatura 
in Mater-Bi: 
caratteristiche  
generali

Il MATER-BI è una famiglia 
di materiali termoplastici 
biodegradabili e compostabili 
nata dalla ricerca Novamont Spa 
per fornire una soluzione a ridotto 
impatto ambientale e risolvere 
specifiche problematiche applicative in 
diversi settori, tra cui quello agricolo.

A partire da specifici gradi di  
MATER-BI messi a punto da  
Novamont, opportunamente 
additivati con masterbatches 
biodegradabili e compostabili su base 
MATER-BI secondo le indicazioni 
suggerite da Novamont Spa, i 
trasformatori licenziatari del marchio 
producono il telo per pacciamatura 
in MATER-BI che offre un’alternativa 
efficiente rispetto ai teli in plastica 
tradizionale: riduce l’impatto 
ambientale e fa risparmiare 
tempo e risorse nel gestire il fine 
vita delle colture pacciamate.

Il telo in MATER-BI presenta proprietà 
meccaniche e caratteristiche d’uso 
assimilabili a quelle dei teli in plastica 
tradizionale, comprovate da oltre 15 
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anni di ricerca e sviluppo ed utilizzo 
commerciale sul campo.
I nostri materiali per pacciamatura 
sono progettati e formulati per 
essere biodegradabili in suolo. 
Oltre ad avere la certificazione 
di compostabilità secondo la 
norma UNI EN 13432, come la 
certificazione OK COMPOST 
rilasciata dall’Ente TÜV Austria, 
sono anche certificati secondo lo 
schema OK BIODEGRADABLE 
SOIL, che include la verifica 
della biodegradabilità in suolo 
e dell’assenza di effetti tossici 
sull’ambiente.
Inoltre i teli sono conformi ai 
requisiti relativi alla norma EN 
17033:2018, specifica per i teli di 
pacciamatura biodegradabile (Plastics 
– Biodegradable mulch films for use 
in agriculture and horticulture – 
Requirements and test methods).

Al termine del ciclo colturale i teli 
per pacciamatura non devono essere 
raccolti e smaltiti, ma incorporati 

nel terreno dove biodegradano, 
trasformandosi in anidride carbonica, 
acqua e biomassa.

Grazie alla versatilità delle 
caratteristiche offerte dalla famiglia 
di bioplastiche MATER-BI per le 
applicazioni in agricoltura, i teli 
per pacciamatura sono utilizzati in 
diverse condizioni ambientali per la 
coltivazione di varie specie vegetali, 
in particolare orticole, e in diversi 
periodi dell’anno.

Per la scelta delle caratteristiche del 
telo è necessario considerare alcuni 
fattori che hanno influenza sulle 
performance attese: il clima,  
la lunghezza del ciclo  
produttivo e le condizioni  
colturali.



UTILIZZO del telo

Preparazione 
del suolo

77

I teli per pacciamatura  
in MATER-BI sono stati sviluppati 
ottimizzando le specifiche 
caratteristiche richieste: durata in 
campo, meccanizzazione,  
spessore, performance 
agronomiche. 

Utilizzo 
del telo 
per coltura 
su riso

Le condizioni del suolo e i fattori 
ambientali, uniti ad una corretta 
gestione delle operazioni colturali 
prima, durante e dopo la stesura, 
sono quindi gli aspetti fondamentali 
per l’espressione delle performance 
del materiale.

Una corretta preparazione 
del terreno è un’operazione 
fondamentale per assicurare una 
funzionalità ottimale del telo per 
pacciamatura in MATER-BI, sia in 
termini di controllo delle malerbe, 
che di performance meccaniche del 
prodotto. In particolare in ambiente 
di risaia, dove acqua e temperatura 
ricoprono un ruolo essenziale 
sulla velocità di degradazione del 
telo, l’assenza di ristagni sul telo 
durante il periodo delle asciutte è un 
aspetto di rilevante importanza.

A tal fine si consiglia di ricorrere al 
livellamento delle camere avvalendosi 
del laser, pratica ormai comune 
nell’ambiente risicolo. Non da ultimo 
è importante ricordare che il telo, 
al momento della stesura, può 
essere soggetto a danneggiamenti 
o rotture in presenza di sassi ed 
eventuali residui colturali: un buon 
affinamento delle superfici ed una 
corretta stesura del telo garantiscono 
una maggiore durata in campo. La 
preparazione del letto di semina e la 
successiva stesura del telo, devono 

avvenire (per quanto possibile) in 
condizioni di terreno asciutto, per 
evitare l’eccessivo compattamento e 
la formazione di “croste” superficiali 
che impedirebbero o comunque 
renderebbero difficoltosa l’emergenza 
della piantina: questo fenomeno è più 
evidente nei terreni pesanti, ricchi di 
argilla.  
Le concimazioni organiche possono 
in generale influire sulla durata di vita 
del telo per pacciamatura in  
MATER-BI, perché aumentano la 
presenza di microrganismi e la loro 
attività: per evitare un effetto di 
precoce biodegradazione a carico 
del materiale, si deve evitare che 
quest’ultimo entri in diretto contatto 
con il concime organico appena 
apportato al terreno (anche se si 
tratta per esempio di letame maturo). 
Se, come avviene solitamente nelle 
normali pratiche colturali, si effettua 
la concimazione di fondo uno o due 
mesi prima della semina, ciò non 
causa alcun problema al telo.
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UTILIZZO del telo

Stesura  
e gestione 
delle prime 
fasi di  
coltivazione

La stesura del telo per pacciamatura 
in MATER-BI è, al pari della 
preparazione del letto di semina, 
un’operazione fondamentale per 
garantire un buon risultato in campo.
Attualmente sono disponibili sul 
mercato macchine seminatrici-
pacciamatrici sviluppate da vari 
costruttori specificamente per la 
coltura del riso, che consentono di 
effettuare semina e stesura del telo 
contemporaneamente. Una ottimale 
regolazione della macchina 
seminatrice-pacciamatrice è 
essenziale per assicurare una buona 
stesura dei teli per pacciamatura in 
MATER-BI: le tensioni sul telo posto 
in opera devono essere ridotte al 
minimo, per evitarne l’eccessivo 
tensionamento durante la stesura e 
comprometterne quindi l’efficacia 
agronomica.
Come precedentemente affermato, 
le particolari condizioni ambientali 
della risaia obbligano l’utilizzatore 
del telo di pacciamatura ad applicare 
qualche accorgimento in più: si 
raccomanda infatti durante la fase 
di stesura, di praticare dei solchi che 

seguano per tutta la sua lunghezza 
il telo. Questa pratica permetterà 
un adeguato sgrondo delle acque 
piovane, evitandone l’accumulo 
sui film in caso di piogge intense 
nel periodo più delicato sia per la 
coltura sia per il telo, ovvero quello 
che intercorre tra la sua stesura e 
la germinazione della pianta con 
risaia in asciutta. È auspicabile che 
la profondità dei solchi aumenti in 
modo proporzionale alla pesantezza 
del terreno: si possono evitare così 
eventuali ristagni anche nell’area 
sottostante il telo, in prossimità 
dei semi, che in caso di un intenso 
irraggiamento solare successivo 
all’evento meteorico possono 
provocare fenomeni di “cottura” del 
seme e conseguente sterilità.
Alla germinazione delle piantine, si 
raccomanda di inondare il prima 
possibile le camere, in modo 
da evitare l’esposizione del telo 
per lungo tempo a potenziali 
fenomeni atmosferici avversi 
(piogge abbondanti seguite da alte 
temperature, grandine, ecc.).
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UTILIZZO del telo

Gestione  
a fine ciclo 
colturale

Il telo per pacciamatura in  
MATER-BI non deve essere 
rimosso e smaltito al termine 
del ciclo colturale (come invece 
obbligatorio per i teli in plastica 
tradizionali), ma deve essere 
incorporato nel terreno. Solo 
grazie a tale operazione il telo per 
pacciamatura in MATER-BI si trova 
nelle condizioni ideali per concludere 
il proprio ciclo di vita, grazie all’opera 
dei microrganismi presenti nel 
terreno, che lo trasformano in acqua, 
anidride carbonica e biomassa.

Se i teli biodegradabili non vengono 
posti a diretto contatto col terreno, 
interrandoli, la loro biodegradazione  
avrà tempi più lunghi. Tutti i fattori 
ambientali che agiscono sull’attività 
dei microrganismi incidono sui tempi 
della biodegradazione: temperature, 
umidità, ecc

12. Manuale pacciamatura per coltura di riso | MATER-BI



15 15

L’uso della pacciamatura su riso, 
oltre ai vantaggi sul controllo delle 
malerbe con la conseguente riduzione 
o azzeramento dei diserbi, può 
apportare ulteriori vantaggi:

• In condizioni climatiche ordinarie, 
l’effetto coibentante del telo 
permette un anticipo della 
germinazione ed un migliore 
attecchimento delle radici;

• In caso di periodi ventosi, l’effetto 
di trascinamento del riso dovuto al 
movimento dell’acqua nella camera 
è impedito dalla copertura del film;

• La semina su pacciamato permette 
di ridurre i quantitativi di seme 
usato riducendo sensibilmente i 
costi di acquisto.

I vantaggi 
"nascosti" 
del telo
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Stoccaggio I teli per pacciamatura in MATER-BI  
necessitano di procedure di 
stoccaggio differenti rispetto ai teli in 
materiale plastico tradizionale.  
Le bobine di telo per pacciamatura 
in MATER-BI non in uso devono 
sempre essere stoccate all’interno 
del magazzino aziendale 
nell’imballo originale, al riparo da 
acqua, luce e fonti di calore dirette. 
Nel caso in cui la bobina non venga 
riposta dopo l’uso nell’imballaggio 
originale, è consigliato tenere le 
bobine in posizione verticale per 
evitare fenomeni di schiacciamento, 
deformazioni o rotture delle stesse. 

Diversi anni di utilizzo hanno 
messo in evidenza come i teli 
per pacciamatura in MATER-BI, 
quando ben conservati, possono 
essere utilizzati anche nella stagione 
successiva, con performance del 
telo e comportamento agronomico 
soddisfacenti. Rotture accidentali 
provocate da errato stoccaggio 
dei materiali o danni verificatisi 
durante il trasporto possono influire 
negativamente sulla vita del telo 
in campo. Qualora sia possibile, 
si consiglia di rimuovere le parti 
danneggiate del telo prima di 
utilizzarlo.
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Stoccaggio
Copia cartacea o digitale del manuale,  
unitamente ad articoli di interesse  
possono essere richiesti a:
Segreteria Commerciale NOVAMONT 
segreteria.commerciale@novamont.com

Per ulteriori informazioni 
consultate il sito: 
www.novamont.com

Limitazione di responsabilità
I dati contenuti nel presente manuale 
sono basati sulle attuali conoscenze ed 
esperienze maturate da NOVAMONT 
nell’ambito dei materiali biodegradabili 
e compostabili e dai trasformatori che 
utilizzano materiali NOVAMONT per 
la produzione di teli per pacciamatura.
NOVAMONT, in qualità di produttore 
di materiali, garantisce esclusivamente 
che detti materiali rispondano alle carat-
teristiche indicate nelle schede tecniche 
e nelle schede di sicurezza fornite ai 
trasformatori che utilizzano materiali 
NOVAMONT per la produzione 
di teli per pacciamatura.



Ec
oC

om
un

ica
zio

ne
.it

NOVAMONT è convinta che uno 
sviluppo realmente sostenibile sia 
possibile e non da oggi. Dal 1989 
i ricercatori NOVAMONT lavorano 
ad un ambizioso progetto che unisce 
l’industria chimica, l’agricoltura 
e l’ambiente: “Chimica vivente 
per la qualità della vita”. 

Obiettivo: la creazione di prodotti  
a basso impatto ambientale.

Dalla ricerca NOVAMONT è nato 
il MATER-BI, una famiglia di materiali 
termoplastici completamente 
biodegradabili e compostabili. 
Il MATER-BI ha le prestazioni della 
plastica ma consente di risparmiare 
energia, contribuisce a ridurre l’effetto 
serra e, alla fine del suo ciclo vitale, 
si trasforma in fertile humus pronto 
per ricominciare. 
Il sogno di tutti diventa realtà.
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NOVAMONT SPA
Via G. Fauser, 8 - Novara - Italia
Tel +39.0321.6996.11
www.novamont.com


