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Plastiche biodegradabili per
un’agricoltura sostenibile
L’uso massiccio della plastica di origine fossile in agricoltura va contenuto ricorrendo a
materiali innovativi ben più sostenibili. Oggi, dopo anni di ricerca e sperimentazione, è
possibile realizzare mezzi tecnici biodegradabili al suolo, ottenuti da crescenti quote di
materie prime “biobased”. Di queste opportunità si parlerà dettagliatamente
nell’ambito di EIMA Digital Preview
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by Matteo Monni - Vice President Itabia

Over the last 50-60 years, we have witnessed a constant
and inexorable use of plastics in agriculture, to the point
that they have now become a characteristic element of

the landscape of many rural areas. Examples of these materials'

The heavy use of plastic of fossil origin in
agriculture must be contained by using
innovative materials that are far more
sustainable. Nowadays, following years of
research and experimentation, it is possible
to realize technical means biodegradable to
the soil, resulting from increasing shares of
"biobased" raw materials. We will talk
about these opportunities in-depth in Eima
Digital Preview

di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

I
n agricoltura negli ultimi 50-60 anni abbiamo assistito ad un
costante e inesorabile impiego delle materie plastiche, al pun-
to che ormai queste sono diventate un elemento caratteri-

stico del paesaggio di molte aree rurali. Per dare un’idea dei
tanti utilizzi di tali materiali, possiamo considerare le coperture
delle serre, i teli per le pacciamature, le reti, le manichette per
l’irrigazione, i vasetti per florovivaistica, i teli protettivi degli in-
silati, ecc. Appare quindi evidente la grande versatilità delle pla-
stiche nella produzione di mezzi tecnici estremamente utili agli
agricoltori. Infatti, il punto di forza delle plastiche sta nel fatto
che – a costi (relativamente) contenuti – consentono di ottene-
re  una serie di vantaggi, come: produzioni più elevate e di mi-
gliore qualità, minore utilizzo di mezzi chimici e acqua per irri-
gazione e di modificare il ciclo delle colture per rispondere alle
maggiori richieste di produzione di cibo della popolazione. Di
contro però, al termine del loro impiego, devono essere raccol-

Biodegradable plastics for
sustainable agriculture

COLTURA PERIODO TECNICA AGRONOMICA AREA DURATA (mesi)
CULTIVATION PERIOD AGRONOMIC TECHNIQUE AREA DURABILITY (MONTHS)
Orticole varie Primavera-estate Pieno campo/tunnel Italia, Spagna, Germania, USA, Australia
Miscellaneous horticulture Spring - summer Full field/tunnel Italy, Greece, Spain, Germany, USA, Australia 3-8
Zucchino Primavera-estate Pieno campo Italia
Zucchini Spring - summer Full field Italy 3-5
Zucca Primavera-estate Pieno campo Italia, Germania
Pumpkin Spring - summer Full field Italy, Germany 4
Lattuga Primavera-autunno Pieno campo/tunnel Italia, Francia, Germania 2-3
Lettuce Spring - summer Full field/tunnel Italy, France, Germany
Solanacee Primavera-estate Pieno campo/tunnel Italia, Spagna, Germania, USA, Canada
Solanaceae Spring - summer Full field/tunnel Italy, Spain, Germany USA, Canada 4-6
Melone, cocomero/ Primavera-estate Pieno campo Francia, Italia, Grecia
Melon, watermelon Spring - summer Full field France, Italy, Greece 3-4
Barbatelle Primavera-estate Pieno campo Italia
Vine shoots Spring - summer Full field Italy 6
Basilico, prezzemolo Primavera-estate Pieno campo Italia, Francia
Basil, parsley Spring - summer Full field Italy, France 4
Patata Primavera-estate Pieno campo Italia
Potato Spring - summer Full field Italy 4
Verza, cavolo Autunno-inverno Pieno campo Italia, Spagna, Germania
Savoy cabbage, cabbage Autumn - winter Full field Italy, Spain, Germany 4-5
Cipolla, aglio Primavera-estate Pieno campo Italia, Francia
Onion, garlic Spring - summer Full field Italy France 6-8
Cetriolini Primavera-estate Pieno campo/con TNT Germania
Cucumbers Spring - summer Full field/with TNT Germany 6
Mais Primavera-estate Pieno campo Italia, Canada
Maize Spring - summer Full field Italy, Canada 4-6
Pomodoro Primavera-estate Pieno campo Italia, Spagna
Tomato Spring - summer Full field Italy, Spain 5
Fragola Estate-primavera Pieno campo/tunnel Italia, Spagna, Belgio, Germania
Strawberry Summer - Spring Full field/tunnel Italy Spain, Belgium, Germany 6-12
Vite Primavera-autunno Pieno campo Italia
Grape Spring - autumn Full field Italy 12-18
Lamponi, mirtilli Autunno/primavera Pieno campo Italia
Raspberries, blueberries Spring - autumn Italy 6-12

Durata dei teli pacciamanti in bioplastica per coltura
Life span of the mulch sheets in bioplastic for cultivation
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te e smaltite correttamente; un “rovescio della medaglia” che
interessa, sia gli operatori, sia l’ambiente. 
Per alcune tipologie di manufatti questi passaggi possono es-
sere difficoltosi e quindi anche parecchio dispendiosi, tanto che
ancora oggi molta della plastica che entra negli agroecosistemi
non viene recuperata a dovere. Questo dà luogo di frequente a
fenomeni di dispersione incontrollata nell’ambiente. Per fron-
teggiare in modo razionale l’insorgere di questo problema, in
particolare per tutte quelle applicazioni di plastiche in agricol-
tura “a rapida rotazione” in campo (pacciamature) o “a perde-
re” (supporti per feromoni, pacciamature per colture plurienna-
li), i materiali biodegradabili costituiscono un’alternativa effica-
ce, rispettosa per l’ambiente e soprattutto a produzione zero di
rifiuto a fine uso. 
Per fare un esempio, si stima che in Europa vengono utilizzate
annualmente circa 85.000 tonnellate di teli plastici per paccia-
matura su una superficie complessiva di 460.000 ettari. I teli
per pacciamatura in plastica tradizionale (non biodegradabile)
devono essere rimossi dal campo al termine del ciclo di colti-
vazione, spesso contaminati da residui colturali che possono
incrementare il peso del 65% rispetto al telo nuovo. Rimuoven-
do il telo vengono rimossi anche terreno e sostanza organica
(SOM) contenuta nel suolo; stimando che una percentuale pa-
ri all’1,2 % di sostanza organica venga rimossa con questa ope-
razione, si arriva si arriva ad una perdita annua di 1.800 ton-
nellate di SOM. Scegliere di utilizzare i teli agricoli biodegrada-
bili in suolo significa contrastarne il depauperamento, evitan-
done al contempo la contaminazione con plastiche.
Nella tabella si fornisco dati riferibili alla durata dei teli paccia-
manti in bioplastica su diverse colture, tali valori sono il frutto
di prove di campo condotte in oltre 10 anni di sperimentazione
e ottimizzazione.
Per specie orticole e floricole di alto valore aggiunto, coltivate in
pieno campo o in ambiente protetto, sono utilizzabili altri me-
todi preventivi, come la pacciamatura, la solarizzazione e/o il ri-
corso a film plastici biodegradabili in suolo possibilmente deri-
vati da materia prima biobased (auspicabilmente in quote pro-

many uses include greenhouse covers, mulch sheets, nets, irri-
gation hoses, floriculture jars, silage protection sheets, etc. There-
fore, the great versatility of plastics in producing technical means
beneficial to farmers is immediately visible. As a matter of fact,
the strength of plastics lies in the fact that - at (relatively) low costs
- they make it possible to achieve a series of advantages, such
as: higher and better quality production, less use of chemical
means, and irrigation water, and to modify the crop cycle to re-
spond to the increased demands for food production. On the con-
trary, however, once their use has been completed, they must be
adequately collected and disposed of, a "downside" that affects
both operators and the environment. 
For some types of manufactured products, these steps can be
complicated and thus also very expensive, so much so that even
today, much of the plastic coming into the agroecosystems is not
recovered correctly. This frequently results in uncontrolled dis-
persion in the environment. In order to rationally deal with this
problem, in particular for all applications of plastics in agriculture
"fast-rotating" in the field (mulch) or "disposable" (pheromone
supports, mulch for multi-year crops), biodegradable materials
are an efficient alternative, environmentally friendly and above all
zero-waste production at the end of use. As an example, it is es-
timated that around 85,000 tons of plastic mulch sheets are an-
nually used in Europe for a total area of 460,000 hectares. Tra-
ditional (non-biodegradable) plastic mulching sheets must be re-
moved from the field at the end of the cultivation cycle; they are
often contaminated with crop residues that can increase the
weight by 65% compared to the new sheet. Removing the sheet
also removes soil and organic matter (SOM) contained in the
ground; estimating that an amount of 1.2 % of organic matter is
removed with this operation in one year, this results in a quanti-
ty of 1,800 tons of SOM removed each year. Choosing to use
biodegradable agricultural sheets in the soil means fighting its
depletion while avoiding contamination with plastics. 
The table provides data related to the durability of mulch sheets
in bioplastics on different crops. These values result from field tri-
als carried out in over 10 years of experimentation and opti-
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gressivamente crescenti). 
I teli per la pacciamatura inizialmente utilizzati soprattutto per
colture a cicli medio corti, ovvero per le principali colture ortico-
le (es. zucchino, lattughe, pomodori, zucca, ecc.), oggi sono im-
piegati, con spessori maggiori, anche per colture a ciclo più am-
pio, quali fragole e vite.
Questi consentono di ridurre le infestanti, creano un microclima
più adeguato per la pianta ed evitano sprechi di acqua conser-
vando l’umidità. Trattengono, inoltre, il calore nel suolo, limitando
così il rischio di congelamento delle radici delle piante, utile so-
prattutto per le colture precoci. Come già detto, questi teli so-
no fatti in polietilene o poliesteri e, a fine vita, devono essere
smaltiti con costi notevoli.
Su questo tema la ricerca è sempre più stimolata a mitigare i
costi economici ed ambientali generati dal proliferare incontrol-
lato delle plastiche. Per esempio Il Focus Chimica Verde, con-
dotto dal CREA PB* per la Rete Rurale Nazionale (2018 – 2020)
in stretta collaborazione con L’Associazione Chimica Verde Bioe-
net (CVB) e Itabia, ha inteso individuare soluzioni innovative e
ad elevata sostenibilità per risolvere problemi delle fasi di pro-
duzione e trasformazione del settore ortofrutticolo e assicurar-
ne la diffusione ai diversi portatori di interesse. Tra le varie at-
tività, sono state indagate a fondo le opportunità oggi date da
materiali biobased e biodegradabili in alternativa all’uso delle
tradizionali plastiche. A tal fine è stato adottato un approccio
partecipativo, garantendo così il coinvolgimento delle organiz-
zazioni di agricoltori, di rappresentanti del mondo della ricerca
e di quello delle istituzioni in un confronto costante.
Oggi, dopo anni di ricerche, sono finalmente fruibili sul mercato

mization. For horticultural and floricultural species of high added
value, cultivated in the open field or a protected environment, oth-
er preventive methods can be used, such as mulching, solariza-
tion and/or the use of biodegradable plastic films in soil, possi-
bly derived from biobased raw material (hopefully in progressive-
ly increasing shares). 
Mulching sheets initially used mainly for medium short-cycle crops,
i.e., the main ones for horticultural crops (e.g., zucchini, lettuce,
tomatoes, pumpkin, etc.), are now employed, with increased thick-
ness, also for broader cycle crops, such as strawberries and
grapevines.
These sheets allow to reduce weeds, provide a more suitable mi-
croclimate for the plant, and avoid wasting water while preserv-
ing moisture. They also retain heat in the soil, thus limiting the risk
of plant roots freezing, especially useful for early crops. As already
mentioned, these sheets are made of polyethylene or polyester
and must be disposed of at considerable cost at the end of their
life.
Research is increasingly encouraged to mitigate the economic
and environmental costs generated by the uncontrolled prolifer-
ation of plastics on this issue. For instance, the Focus Chimica
Verde (Green Chemistry Focus), by CREA PB* for the National Rur-
al Network (2018 - 2020) conducted in strict cooperation with
the Green Chemistry Association Bioenet (CVB) and ITABIA, aimed
to identify innovative and highly sustainable solutions to solve
problems in the production and processing phases of the fruit
and vegetable sector and ensure their dissemination to different
stakeholders. Between the various activities, the opportunities giv-
en today by biobased and biodegradable materials as an alter-
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prodotti pacciamanti certificati biodegradabili in suolo, con perfo-
mance di campo analoghe ai materiali plastici tradizionali che
non devono essere rimossi a fine coltura visto che si degrada-
no nel giro di pochi mesi. In ogni caso questi teli innovativi e so-
stenibili al termine del ciclo colturale devono essere messi nel-
le migliori condizioni per poter essere attaccati dai microrgani-
smi del suolo, ovvero incorporati nel terreno tramite macchina-
ri e tecniche di lavorazione (fresatura, aratura o altro).
Specificamente, da un punto di vista tecnico-normativo, per le
pacciamature biodegradabili in suolo il 24 gennaio 2018 il Co-
mitato Europeo di Normazione (CEN) ha reso disponibile il te-
sto definitivo riguardante lo Standard Europeo (EN 17033:2018)
“Materie plastiche - Film biodegradabili per pacciamatura per
uso in agricoltura e orticoltura - Requisiti e metodi di prova”. Con
tale Standard si definiscono le caratteristiche e requisiti speci-
fici richiesti per i teli biodegradabili per la pacciamatura per le
applicazioni in agricoltura e in orticoltura. Lo standard è appli-
cabile soltanto ai teli che dimostrano di superare i criteri di bio-
degradabilità in suolo a temperatura ambiente (rilascio di CO2
superiore a 90% relativo in 24 mesi, a 25 °C) e che conte-
stualmente non producono impatti negativi sull'ambiente. Nel
documento vengono specificati i metodi di prova per valutare la
biodegradabilità in suolo e per escludere effetti di ecotossicità
nell’ambiente, oltre che per definire le proprietà meccaniche e
ottiche dei teli affinché possano garantire una buona perfor-
mance in campo.
In tale ambito l’Italia detiene un primato, infatti la biopla-
stica MATER-BI della Novamont, utilizzata per la produzione
di teli pacciamanti biodegradabili, è stata certificata anche
conforme al disciplinare “Mezzi Tecnici AIAB”. Quest’ultimo
punta a garantire agli utilizzatori professionali prodotti che,
oltre a rispettare la normativa vigente sui mezzi tecnici am-
missibili in agricoltura biologica, sono compatibili con l’am-
biente e rispondono a requisiti tecnici ed etici di sostenibi-
lità. Questo risultato è frutto di un intenso lavoro svolto da

native to the use of traditional plastics have been thoroughly ex-
plored. To this end, a participatory approach has been adopted,
thus ensuring farmers' organizations, research representatives,
and institutions' involvement in an ongoing dialogue. 
Today, after years of research, certified biodegradable soil-based
mulch products are finally available on the market, with field per-
formance similar to traditional plastics but which do not have to
be removed at the end of the crop as they degrade within a few
months. Therefore, these innovative and sustainable sheets pro-
vide sufficient protection in the first phase of the cultivation of
short-medium-cycle vegetable crops. At the end of the cultivation
cycle, they must be put in the best conditions to be attacked by
soil microorganisms, i.e., integrated into the soil through different
machinery and working techniques (milling, plowing, or other). 
Specifically, from a technical-normative point of view, the Euro-
pean Committee for Standardization (CEN) made available on Jan-
uary 24, 2018, the final text of the European Standard (EN
17033:2018) "Plastics - Biodegradable mulching films for use in
agriculture and horticulture - Requirements and test methods".
This standard defines the specific characteristics and require-
ments for biodegradable mulching films for agricultural and hor-
ticultural applications. The standard is only applied to sheets that
prove to exceed the criteria of biodegradability in the soil at room
temperature (release of more than 90% relative CO2 in 24 months,
at 25 °C) and that, at the same time, do not have negative im-
pacts on the environment. The paper specifies the test methods
to evaluate the biodegradability in soil and exclude ecotoxicity ef-
fects in the environment and define the mechanical and optical
properties of the sheets to ensure a good performance in the
field. 
Italy is a leader in this field. In fact, Novamont's MATER-BI
bioplastic, used for the production of biodegradable mulch
sheets, has also been certified in compliance with the "AIAB
Technical Means" regulations. This latter aims to provide pro-
fessional users with products that, in addition to complying
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Novamont, AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologi-
ca) e Bioagricert (organismo di controllo e certificazione del-
le produzioni biologiche) per la messa a punto di uno stan-
dard specifico che prevede che i teli per la pacciamatura
per l’agricoltura biologica abbiano il massimo contenuto di
materia prima rinnovabile, che siano derivati da fonti natu-
rali rinnovabili NON OGM e che garantiscano la totale bio-
degradabilità in suolo, in conformità con lo standard euro-
peo di riferimento UNI EN17033 che implica la verifica de-
gli aspetti rilevanti d’uso e di fine vita e l’assenza di effet-
ti tossici per l’ambiente.
Per accelerare sul fronte di una agricoltura sostenibile e pla-
stic free anche l’informazione gioca un ruolo centrale. Per
questa ragione, in occasione dell’EIMA Digital Preview, Fe-
derUnacoma ospita un apposito corso di formazione dal ti-
tolo “Utilizzo di materiali biodegradabili in agricoltura: sta-
to dell’arte e prospettive” organizzato dalle Associazioni
CVB e Itabia. Tale corso sarà rivolto in particolare a tecni-
ci, organizzazioni agricole, funzionari pubblici regionali e gior-
nalisti del settore.

Matteo Monni

*Nota: ll CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria) è il principale ente pubblico di ricerca ita-
liano dedicato all’ambito agroalimentare e forestale. Le com-
petenze scientifiche spaziano dai settori produttivi principali (zoo-
tecnia, cerealicoltura e colture industriali, olivicoltura e frutti-
coltura, viticoltura e enologia, orticoltura e floricoltura, foresta-
zione e legno)  fino agli ambiti trasversali della meccanizzazio-
ne, della difesa e certificazione, dell’ambiente, delle politiche e
bioeconomia e della nutrizione umana. E’ vigilato dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo  ed è
dotato di piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa,
amministrativa e finanziaria.

with current laws on the technical means admissible in or-
ganic farming, are compatible with the environment and meet
technical and ethical requirements of sustainability. This out-
come is the result of intensive work carried out by Novamont,
AIAB (Italian Association of Organic Agriculture), and Bioa-
gricert (control and certification body for organic production)
for the development of a specific standard which requires
that mulching sheets for organic farming have the maximum
content of renewable raw materials, that come from natural
renewable NON-GMO sources and that ensure total
biodegradability in soil, in compliance with the European ref-
erence standard UNI EN17033 which implies verifying the
relevant aspects of use and end of life and the absence of
toxic effects on the environment. 
To speed up sustainable and plastic-free agriculture, information
also has a vital role to play. This is why, during the EIMA Digital
Preview, FederUnacoma will host a particular training course en-
titled "Use of biodegradable materials in agriculture: state of the
art and perspectives” organized by the CVB and ITABIA Associa-
tions. This course will be addressed in particular to technicians,
agricultural organizations, regional public officials, and journalists.

Matteo Monni

*Note: (Council for Research in Agriculture and Analysis of Agri-
cultural Economics) is the leading Italian public research body
dedicated to the agro-food and forestry sector. Its scientific ex-
pertise ranges from the main productive sectors (animal hus-
bandry, cereal, and industrial crops, olive and fruit growing, viti-
culture and enology, horticulture and floriculture, forestry and
wood) to the transversal areas of mechanization, defense and
certification, environment, politics and bio-economy and human
nutrition. It is supervised by the Ministry of Agriculture, Food,
Forestry, and Tourism and has full scientific, statutory, organiza-
tional, administrative, and financial autonomy.


