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Introduzione
Lo scopo principale della presente tesi è stato quello di valutare soluzioni alternative alle
plastiche biodegradabili nell’ambito della pacciamatura delle colture agrarie, con attenzione
al caso studio del materiale cellulosico WeedGuardPlus, in termini di caratteristiche tecniche
e aspetti inerenti al deterioramento, attraverso valutazioni sperimentali realizzate in campo
e in laboratorio.
Il massiccio utilizzo delle plastiche in agricoltura e la presenza di residui legati a tali materiali
rappresentano una problematica critica a livello ambientale: lo smaltimento totale è
difficilmente realizzabile e gli effetti dell’impiego prolungato sono visibili anche in aziende
tecnologicamente avanzate.
Unitamente alla questione ambientale, la crescente necessità di soluzioni all’avanguardia è
un fattore da considerare sul settore orticolo, con riferimento specifico al comparto biologico,
in cui la biodegradabilità dei materiali impiegati, definita ai sensi della norma EN13432, è
condizione necessaria per l’impiego dei medesimi.
Proprio per questa ragione, la diffusione di materiali pacciamanti biodegradabili è
essenziale, anche in un’ottica di ulteriore sviluppo dello stesso comparto biologico, sia per
ragioni di salvaguardia ambientale, che per aspetti di natura tecnico-economica.
WeedGuardPlus (WGP) è una soluzione di crescente diffusione negli USA, interamente
biodegradabile e compostabile (non solo a livello industriale, come numerosi film
pacciamanti a base di bioplastica, ma anche in ambienti naturali, quali appunto il suolo) e
ottenuto per la sua totalità da materiali rinnovabili. Quest’ultima caratteristica lo rende
perfettamente adeguato all’agricoltura biologica, ma più in generale alla gestione sostenibili
dei sistemi produttivi agrari. Il materiale è stato testato in diverse aziende, nei suoi differenti
spessori disponibili in commercio, valutando tempo di degradazione ed aspetti tecnici.
Sono stati necessari alcuni accorgimenti particolari per le prove, ma il vantaggio del
materiale riguarda la semplicità di stesura, la possibilità di utilizzare i macchinari già in uso
per film in plastica biodegradabili e la buona tenuta all’azione di agenti atmosferici.
Per quanto concerne gli aspetti sperimentali riguardanti le prove di laboratorio,
WeedGuardPlus è stato messo a confronto con materiali diversi utilizzati per la
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pacciamatura come le bioplastiche, per ottenere dati che consentissero una valutazione
della degradazione in condizioni differenti.
Il lavoro svolto è stato indirizzato quindi ad inquadrare WGP dal punto di vista tecnico,
analizzandone i vantaggi e le criticità, anche in rapporto alle tecniche colturali moderne e ai
materiali impiegati. Il successo può essere concretizzato sfruttando al meglio la crescita del
comparto biologico e la necessità di soddisfare le esigenze di un mercato importante nel
sistema agro-alimentare come quello orticolo.
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Capitolo 1

Pacciamatura, biodegradabilità e compostabilità
1.1 Definizioni e norma EN 13432:2002
La pacciamatura è una tecnica agronomica che prevede la copertura del suolo mediante
materiali di diversa natura, con lo scopo principale di impedire lo sviluppo di malerbe. Altri
benefici legati all’utilizzo di questa tecnica sono quelli che risultano in una entrata in
produzione precoce delle colture, attraverso film selettivi verso specifiche lunghezze d’onda,
alla riduzione dell’evaporazione di acqua dal suolo, che consente una più efficiente gestione
del bilancio idrico della coltura, e al mantenimento dei prodotti in migliori condizioni di pulizia,
agevolando anche la raccolta, ad esempio nel caso di lattuga e fragola. Senza entrare nel
dettaglio, si evidenzia solo che con lo sviluppo della chimica dei polimeri, a partire in
particolare dal dopoguerra, la vecchia pacciamatura con paglia o materiali ottenuti
direttamente dalle coltivazioni delle colture, è stata ampliamente rivista con i relativi pro e
contro, soprattutto se consideriamo i suoi aspetti ambientali.
In breve, si tratta infatti di una tecnica agronomica molto antica, attuabile con materiale
organico che agisca da copertura del suolo (paglia, corteccia, foglie, trucioli, fibra di cocco):
soluzione poco diffusa a livello professionale, con film plastici, molto utilizzati in passato ma
dal forte impatto sull’ambiente, con film biodegradabili realizzati con materiali come il MaterBi, o con teli pacciamanti cellulosici, come WGP.
La biodegradabilità dei film impiegati è diventata un requisito fondamentale nell’agricoltura
moderna; questa caratteristica consente un risparmio di tempo, dovuto alla mancata
rimozione del telo alla fine del ciclo colturale, un risparmio economico, evitando lavorazioni
aggiuntive, e un beneficio ambientale correlato alla drastica riduzione di residui plastici nei
terreni e alle minori emissioni; questa soluzione si identifica in pieno nel concetto di
“agricoltura sostenibile” e di sostenibilità in generale: gli aspetti ambientali, sociali ed
economici di questa scelta contribuiscono a rendere i film biodegradabili molto più
vantaggiosi dei vecchi materiali plastici, oramai abbandonati, anche per via di un settore e
di tecnologie in evoluzione continua e di una marcata attenzione dell’opinione pubblica alla
questione ambientale, diventata aspetto imprescindibile nel contesto produttivo.
Dopo averne definito i caratteri e l’importanza, è fondamentale inquadrare la
biodegradabilità anche nel contesto normativo; essa è considerata unitamente alla
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compostabilità nella norma EN 13432 del 2002, emessa dal Comitato europeo di
normazione, che amplia e chiarisce nello specifico alcuni aspetti della direttiva 94/62/CE.
Questa norma stabilisce i requisiti necessari affinché un materiale possa definirsi
“biodegradabile” e “compostabile", attraverso la valutazione di caratteristiche specifiche.
Occorre pertanto fornire alcune definizioni che consentano di distinguere le proprietà dei
materiali, comprendendo al meglio la natura dei termini a cui la norma fa riferimento. In
primis la degradazione è un processo differente dalla biodegradazione, la prima avviene ad
opera di agenti fisici e chimici e riduce il materiale in frammenti di dimensione inferiore, la
seconda contempla invece la decomposizione di un composto organico ad opera di
microorganismi, in ambiente aerobico, liberando solo anidride carbonica e acqua o
anaerobico, tra i cui prodotti di reazione troviamo anche il gas metano e altri composti.
Per quanto riguarda il compostaggio, esso è invece processo aerobico di decomposizione
biologica (quindi di biodegradazione) del materiale organico, che avviene però in condizioni
controllate; esso si svolge in due differenti fasi1:
•

Biossidazione della sostanza organica: la prima fase consiste nell’attacco
microbico

alla

frazione

facilmente

assimilabile

della

frazione

organica,

prevalentemente rappresentata da zuccheri semplici. Questo passaggio è
strettamente associato al consumo di ossigeno (reazione aerobica) con liberazione
di anidride carbonica e, essendo la fase termofila del processo di compostaggio,
comporta un forte aumento della temperatura fino a 55 – 60 °C. Il raggiungimento
di livelli termici elevati consente l’eliminazione di patogeni e un calo della carica
microbica, il quale consentirà di stabilizzare la massa nella fase successiva. Per una
corretta riuscita del processo di biossidazione risulta fondamentale la presenza di
ossigeno in quantità non limitante, pertanto possono essere utili rivoltamenti o
insufflazione di aria dall’esterno.
•

Maturazione, è la seconda fase del compostaggio, una volta esaurita la frazione
organica prontamente fermentescibile e, in seguito all’aumento della temperatura,
gran parte della popolazione microbica muore ma la decomposizione continua
comunque, in maniera più lenta e ai danni delle molecole complesse della frazione
organica. A questo punto la temperatura scende sotto i 45 °C (fase di

1

http://sustag.imamoter.cnr.it/index.php/come-avviene-il-processo-di-compostaggio
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raffreddamento), con conseguente ricolonizzazione dei microorganismi sulla
biomassa.
Durante la maturazione il substrato per l’attività microbica è rappresentato da
composti a bassa fermentescibilità come lignina e cellulosa: è in questo stadio che
avviene il processo di umificazione, ovvero la formazione delle sostanze umiche che
caratterizzano la qualità del compost.
La fase di maturazione continua fino alla completa degradazione delle molecole
complesse e può durare anche alcuni mesi. La parte finale del processo è
caratterizzata l’abbassamento della temperatura del cumulo fino a valori prossimi a
quella atmosferica. I prodotti finali ottenuti sono acqua, anidride carbonica, calore e
compost, sostanza umificata inodore di colore scuro.
Dopo aver definito l’importanza della terminologia dal punto di vista legislativo, è necessario
approfondire la norma EN 13432 che individua le proprietà di biodegradabilità e
compostabilità attraverso requisiti determinabili sperimentalmente. Le caratteristiche che il
materiale in questione deve avere secondo la norma sono2:
•

Biodegradabilità, determinata misurando la conversione metabolica effettiva del
materiale compostabile in anidride carbonica. La valutazione di questa proprietà è
realizzata quantitativamente con un metodo di prova standard detto EN 14046
(anche pubblicato come ISO 14855: “Determination of the ultimate aerobic
biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions”). Il
metodo consiste nella valutazione delle emissioni di anidride carbonica durante il
compostaggio controllato di materiali plastici a base di composti organici, la prova
avviene in condizioni di temperatura e umidità strettamente monitorate, al fine di
creare le condizioni tipiche del compostaggio aerobico. Al termine del processo sarà
possibile individuare un tasso di conversione della sostanza organica in anidride
carbonica: il livello di accettazione è fornito da un tasso di conversione maggiore o
uguale al 90%, da raggiungere in meno di 6 mesi.

•

Disintegrabilità, ovvero la frammentazione e la perdita delle caratteristiche di
visibilità nel compost finale. Anche in questo caso la misurazione avviene con una
prova di compostaggio su scala pilota o reale (EN 14045). Essa consiste nella
biodegradazione del materiale in esame, assieme a rifiuti organici, in un periodo di

2

Direttiva UNI EN 13432, 2002
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tempo di 12 settimane. Il compost ottenuto dal processo viene vagliato con un
setaccio avente fori di 2 mm di diametro: tutti i residui della prova con dimensioni
inferiori ai 2 mm (ovvero, quelli che attraversano i fori) sono dichiarati disintegrati, i
residui del materiale di prova con dimensioni maggiori di 2 mm sono invece
considerati non disintegrati. Per sancire la “disintegrabilità” del materiale è
necessario che la frazione di residui non disintegrati (valore espresso in massa) sia
inferiore al 10% della massa iniziale utilizzata per la prova.
•

Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio, tale requisito viene
verificato con una prova su scala reale o pilota come nei casi precedenti e riguarda
principalmente le caratteristiche qualitative del materiale ottenuto al termine del
processo, unitamente al controllo dei parametri tecnici durante il processo di
compostaggio.

•

Bassi livelli di contaminazione: tra cui il livello in metalli pesanti, per cui sono
stabiliti valori massimi predefiniti, e l’assenza di effetti negativi sulla qualità del
compost, coteme per esempio la riduzione del valore agronomico e/o la presenza di
effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante. La prova di riferimento in questo
caso è il test OECD 208, che consiste nella valutazione delle caratteristiche di
plantule emerse in un substrato trattato con il contaminante di interesse. Nella
specifica situazione, la crescita delle plantule è eseguita su campioni di compost
dove è avvenuta la degradazione del materiale plastico a base di composti organici;
i risultati ottenuti non devono evidenziare differenze rispetto alla crescita in un
compost di controllo.

•

Altri parametri chimico-fisici, la valutazione di essi avviene attraverso un confronto
con un processo di compostaggio aerobico controllato, dopo la fase di
biodegradazione. Tra i principali parametri possiamo annoverare: pH, solidi volatili,
azoto, fosforo, magnesio, potassio e contenuto salino.

Ogni caratteristica presa in considerazione è necessaria per la definizione di compostabilità,
ma

deve

essere

considerata

globalmente

in

una

valutazione

d’insieme.

Non

necessariamente un materiale biodegradabile è sempre compostabile, o viceversa; ad
esempio, un materiale certificato attraverso le prove come biodegradabile che non si
disintegra durante un ciclo di compostaggio non è considerato compostabile. Allo stesso
modo, un materiale che si frantuma durante un ciclo di compostaggio in pezzi microscopici
che non sono però poi totalmente biodegradabili non è compostabile.
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La norma UNI EN 13432:2002 è una norma armonizzata, ovvero è stata riportata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e ciò comporta che debba essere recepita a
livello degli Stati Membri e tradotta in legge. Essa stabilisce la conformità rispetto alla
Direttiva Europea 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, atta a ridurre la
produzione degli stessi e ad orientare il mercato verso il reimpiego e il riciclo, o comunque
verso misure che riducano l’ammontare dello smaltimento dei rifiuti finali. Recentemente alla
norma EN 13432 è stata aggiunta la norma UNI EN 14995:2006 Evaluation of compostability
- Test scheme and specification pubblicata in data 13/12/2006 ovvero la norma UNI EN
14995:2007 Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e
specificazioni. Questa norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea
EN 14995 (edizione dicembre 2006). La norma specifica i requisiti e le procedure per la
determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con
riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il
trattamento biologico, effetto sulla qualità del compost risultante. Per gli imballaggi si applica
la UNI EN 13432:2002.
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1.2 Pacciamatura biodegradabile: Standard Europeo EN 17033:2018
Il documento è stato pubblicato dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) il 24 gennaio
2018 ed entro luglio sarà necessaria la sua implementazione a livello nazionale nei singoli
stati, tramite traduzione in legge.
Lo standard riguarda in maniera specifica la pacciamatura biodegradabile (e non i film in
plastica, oggetto dello standard EN13655) specificando i requisiti necessari richiesti ai
materiali impiegati in agricoltura; per essi sono validi criteri di biodegradabilità nel suolo a
temperatura ambiente, che comprendono lo studio sulla biodegradazione in condizioni
aerobiche, traducibile nella conversione da carbonio organico ad anidride carbonica: in un
arco di 24 mesi il tasso di conversione misurato deve essere superiore al 90% per dichiarare
la biodegradabilità del film, a temperature controllate, comprese tra 20 e 28 °C; allo stesso
tempo è richiesta l’assenza di impatti negativi sul suolo e sull’ambiente.
Il documento EN 17033:2018 indica inoltre i metodi di prova da utilizzare per la valutazione
analitica della biodegradabilità nel suolo e per indagare la presenza di effetti ecotossicologici
nell’ambiente.
Le prove forniscono allo stesso tempo informazioni relative alle proprietà meccaniche e
ottiche dei film, utili per ottenere riscontri tecnici sulle performance in campo. Sono inoltre
contenute nello standard anche indicazioni per l’identificazione e l’utilizzo dei film, per
agevolare gli operatori nella stesura e nello stoccaggio.
I test di laboratorio previsti dalla norma EN 17033 riguardano la composizione chimica del
film e relativo contenuto di contaminanti, biodegradazione all’interno del suolo, livelli di
ecotossicità, caratteristiche fisiche e tecniche (ad esempio spessore, tensione massima,
trasmissione della luce). I parametri indagati nei test sono riportati nel dettaglio in seguito
(tab. 1)

3
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3

Parametri analizzati

Test utilizzato

1. Contaminanti
•

Limiti sui metalli pesanti

•

Assenza di sostanze pericolose

•

Perdita di infiammabilità a 550°C

EN17294-2

2. Biodegradazione
•

Tasso di conversione da carbonio

ISO 17556

organico a CO2

3. Ecotossicità
•

Assenza di ecotossicità acuta per

OECD 208

le piante
•

Assenza di ecotossicità acuta per
gli invertebrati

•

ISO 11268-1, ISO 11268-23

Nessuna tossicità acuta per i
microrganismi
ISO 15685

4. Proprietà meccaniche, ottiche e
dimensione
•

Resistenza alla trazione

•

Trasmissione della luce

ISO 727-1, ISO 727-3

5. Altri aspetti
•

Corretta etichettatura

EN 17033

Tabella 1: parametri analizzati e relativi test

1. Contaminanti: per quanto riguarda i metalli pesanti i limiti stabiliti sono < 150 mg/kg per
lo Zinco, < 50 mg/kg per Rame, Cromo, Zinco, < 25 mg/kg per Nichel e < 0,5 mg/kg per
Cadmio e Mercurio; per le sostanze pericolose è stata fissata una percentuale massima,
ovvero lo 0,1% sul totale, mentre la perdita di infiammabilità a 550 °C è un parametro in
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relazione al contenuto di sostanza organica in termini qualitativi e quantitativi, tale valore
ha un limite fissato ≥ 60% rispetto al valore iniziale di infiammabilità.
2. Biodegradazione: Il valore di riferimento per il tasso di conversione da carbonio
organico ad anidride carbonica è ≥ 90%, ovvero, per poter dichiarare il film come
biodegradabile, almeno il 90% di C deve essere convertito in CO2 durante il test, in un
periodo di 24 mesi, in condizioni di temperatura controllata tra i 20 e i 28 °C. Questa
prova prevede l’utilizzo di un suolo standardizzato (costituito da sabbia di quarzo, argilla
caolinitica, suolo naturale e compost maturo), come specificato nelle metodologie ISO
17556, può essere applicata al film pacciamanti o al materiale di base nella sua forma
primaria (es. pellet o polvere) privato di additivi, oppure a ciascun costituente organico a
concentrazioni > 1%, a condizione che la somma dei componenti organici minori non
superi il 5%.
3. Ecotossicità: l’ecotossicità acuta sulle piante è determinata attraverso prove di
germinabilità su suolo standardizzato e pacciamato, i limiti stabiliti prevedono un tasso
≥ 90% e una crescita delle piante comparabile a quella ottenibile in un suolo privo di
pacciamatura. La tossicità sugli invertebrati è stata valutata attraverso prove su individui
del genere Lumbricus, Eisenia fetida ed Eisenia andrei, in terreni standard su cui è stato
applicato film biodegradabile. Per stabilire gli effetti sugli invertebrati è stato valutato il
tasso di mortalità, i limiti prevedono una differenza di mortalità inferiore al 10%, rispetto
a suoli non pacciamati. Nella determinazione dello standard sono inoltre disponibili 8 test
di tossicità cronica dei lombrichi con esposizione a 28 e 56 giorni (EN 17033). Per quanto
riguarda l’ecotossicità sui microorganismi il criterio adottato è quello degli effetti sulla
nitrificazione, essa dovrebbe raggiungere valori ≥ 80% rispetto a quelli raggiunti in suoli
privi di pacciamatura.
4. Proprietà meccaniche, ottiche e dimensione: la resistenza alla trazione è studiata
attraverso il carico di rottura, la prova consiste nel sottoporre il film a tensione
longitudinale e trasversale, simulando la trazione tipica dell’applicazione della
pacciamatura in campo. Per le tensioni longitudinali i requisiti minimi stabiliti sono dati
da un carico di rottura ≥ 18 MPa, mentre per quelle trasversali il valore di riferimento è ≥
16 MPa. La trasmissione della luce per film neri o opachi deve invece essere inferiore o
uguale al 3% del totale della radiazione sul film. Per le classi di dimensione vi sono 3
intervalli di spessore nominale, < 10 μm, tra 10 e 15 μm e > 15 μm; altri criteri non citati
precedentemente sono riferiti alla lunghezza del rotolo e alla resistenza materiale
all’impatto.
14

5. Altri aspetti: la norma EN17033 prevede anche la considerazione di requisiti specifici
in materia di etichettatura e l’obbligo di produzione di rapporti di prova da parte dei
produttori di film biodegradabili, oltre che test riguardanti la diversa risposta ad agenti
atmosferici.
Lo standard EN17033 è strutturato in 8 diversi allegati, comprendenti metodi e condizioni
relative alle prove sperimentali precedentemente viste (allegati A-G) o le buone pratiche
agricole legate alla stesura del film biodegradabile (allegato H).
Di particolare interesse è l’allegato G, in cui sono riportati i benefici e la durata di vita del
film biodegradabile includendo anche le funzioni principali della pacciamatura, già
precedentemente elencate, come impedire lo sviluppo di infestanti, limitare l'evaporazione
dell'acqua dal suolo, proteggere da eventuali parassiti e malattie, isolare i prodotti agricoli
dalla contaminazione di particelle del suolo, e riscaldare il suolo favorendo la precoce
entrata in produzione.
Lo stesso allegato in questione include anche una classificazione dei film biodegradabili,
attraverso 4 classi contraddistinte da 4 lettere, realizzata sulla base della durata della
pacciamatura e della coltura su cui è applicata4 (tab. 2):

COLTURA TIPICA E DURATA FILM
CLASSE

FILM OPACHI E NERI

FILM COLORATI E
TRASPARENTI

A

Lattuga (1-2 mesi)

Mais (durata simile ma
variabile in base a fattori
climatici)

B

Cucurbitacee (4-6 mesi)

Melone (durata simile ma
variabile in base a fattori
climatici)

C

Fragole (6-12 mesi)

D

Vigneti e frutteti (> 12
mesi)

Tabella 2: durata del film in relazione alla coltura, con relativa classe

4
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Possiamo inoltre trovare una lista dei principali fattori coinvolti nella degradazione del film
durante il ciclo vitale:
•

Azione del sole: coinvolto nella fotodegradazione.

•

Calore: accelera il processo di biodegradazione.

•

Umidità del suolo, precipitazioni atmosferiche e irrigazione: importante la gestione
ottimale dell’apporto irriguo, anche in rapporto alle precipitazioni del periodo.

•

Vento: rappresenta uno stress meccanico, combinato anche con fattori esterni (es.
presenza di vento e suolo ricco di scheletro).

•

Utilizzo di fumiganti: attenzione alle tipologie di molecole utilizzate e al dosaggio
(es. problemi di degradazione con cloropicrina).

•

Micro e macroflora e fauna del suolo: problemi con Equisetum spp o Cyperus spp,
in grado di danneggiare il film durante la crescita.

•

Tipologia del suolo e preparazione del medesimo: attenzione a suoli ricchi di
scheletro e all’importanza dell’affinamento attraverso lavorazioni superficiali.

•

Stoccaggio del film: richiesta accortezza, i rotoli devono essere conservati al riparo
da luce, acqua e fonti di calore e mantenuti in posizione verticale.

•

Stesura della pacciamatura e trapianto delle colture: evitare la stesura subito dopo
la concimazione organica di fondo, un altro fattore importante è il corretto settaggio
della macchina, in modo che la tensione sul film non sia eccessiva. Mantenere una
velocità di avanzamento ridotta (massimo 2 km/h) e, in caso di trapianto manuale,
praticare tagli a croce, a T o a Y con bisturi, oppure tagli circolari con cilindro
apposito.

L'allegato G contiene, allo stesso tempo, informazioni relative alla durata della vita e al
deterioramento della pacciamatura biodegradabile durante l’utilizzo in campo. Ad esempio,
è definito come deterioramento eccessivo, una perdita superiore al 10% di superficie
pacciamante, durante un singolo ciclo di vita del film. Sebbene la norma EN 17033 sia
particolarmente accurata e dettagliata nella definizione degli standard, dei requisiti, delle
metodologie e degli aspetti tecnici e operativi, rimangono alcune problematiche di difficile
risoluzione: in primo luogo il raggiungimento del 90% di biodegradabilità in 2 anni nell'ambito
dei test di laboratorio standardizzati non è perfettamente comparabile con le reali condizioni
di biodegradazione in campo, per via di condizioni intrinsecamente variabili, in relazione a
tipologia di suolo (differente dal substrato standard impiegato nella prova), condizioni di
diversa temperatura e condizioni atmosferiche.
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Un’altra problematica è legata all’equicomparazione nello standard tra i film pacciamanti
biodegradabili e i loro materiali di base in forma primaria, come le polveri. Sebbene ciò
agevoli la prova, per via dell’omogeneità e della semplicità dell’analisi, comporta anche ad
un aumento della superficie del materiale con una conseguente sovrastima del tasso di
biodegradazione rispetto al test sul film intero. Con una superficie pacciamante più grande
è difficile determinare un tempo esatto di biodegradazione completa in campo, anche per
via della possibilità di lisciviazione di frammenti verso strati di suolo con minore attività
microbica.
La non riproducibilità perfetta delle condizioni di campo e la variabilità delle condizioni reali
dei suoli sono criticità di difficile risoluzione, e allo stesso tempo, alcuni aspetti relativi alle
metodologie dei test comportano problemi nella definizione di parametri tecnici
perfettamente oggettivi, ma lo standard, al di là delle difficoltà riscontrate in alcuni metodi,
fornisce comunque feedback necessari a comprendere la risposta del film e quindi a
definirne in maniera universale e analitica le caratteristiche di biodegradabilità.
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Capitolo 2

Comportamento della plastica biodegradabile nel suolo
2.1 Criticità del processo di biodegradazione
Le criticità relative allo standard europeo 17033 del 2018, in particolare quelle legate alla
diversità tra il substrato standard impiegato per le prove ed il comune suolo agrario, nella
sua eterogeneità, rappresentano un interrogativo interessante per definire meglio le
proprietà e il comportamento dei film di plastica biodegradabile alla fine del ciclo vitale. La
biodegradazione nel suolo è funzione di fattori differenti la cui intensità è variabile a seconda
delle condizioni, ovvero dipende dalla complessità sinergica nell’azione di elementi biotici e
abiotici, che agiscono sulle proprietà fisiche e chimiche del film pacciamante 5.
Il risultato finale del processo è una riduzione della massa molare, intesa come lunghezza
dei polimeri che compongono il film, seguita da un processo di bioassimilazione e
conversione biologica dei prodotti di decomposizione, che porta alla liberazione di metano,
anidride carbonica e acqua.
Più nello specifico, la combinazione tra fattori caratteristici del suolo, popolazione microbica
ed enzimi idrolitici e ossidativi sui polimeri interessati (poliolefine, poliesteri e polisaccaridi),
coadiuvata dall’intervento di elementi abiotici, come raggi UV, ozono, stress fisici,
meccanici, termici, azione di acqua e pH, porta alla biodegradazione del film che libera
molecole semplici (CH4, CO2, H2O), assimilate dalla biomassa microbica del suolo, e una
piccola frazione di componenti plastiche non degradate (microplastiche), caratterizzate da
regioni aromatiche e idrofobiche dei polimeri. Il processo è riassunto meglio in figura (Fig.
1):

5

Biodegradable plastic agricultural mulches and key features of microbial degradation- Brodhagen et al.,
2015
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Figura 1: schema riassuntivo del processo di biodegradazione

2.2 Aspetti ambientali legati alla biodegradazione
I fattori coinvolti con la degradazione ossidativa, termica, meccano-chimica, e i processi di
alterazione del materiale causati dall'ozono rientrano nei meccanismi abiotici e sono stati
studiati nel corso degli anni per valutare la risposta del film e per mettere a punto standard
tecnici ottimali nel prodotto. Per una visione completa sul comportamento dei materiali nel
suolo occorre anche indagare le reazioni che avvengono nell’ambiente, considerandolo
nella sua totalità di elementi:
•

Agenti atmosferici: in senso generico, ricchi di gruppi funzionali contenenti ossigeno,
vanno a legarsi ai polimeri del film, aumentando la probabilità di scissione della
catena. L'ossidazione e la frammentazione indotte dagli agenti atmosferici possono
anche facilitare ulteriore rottura dopo l'incorporazione nel suolo6. È bene tenere in
considerazione che gli agroecosistemi sono sistemi dinamici in cui differenze
temporali, ambientali e site-to-site influiscono risultati quantitativi e qualitativi in
termini di biodegradazione. A prova di ciò è stato infatti realizzato uno studio su
pacciamature biodegradabili in tre bioregioni differenti degli USA7, ottenendo risultati
differenti dovuti presumibilmente alla diversa attività microbica ed enzimatica nel
suolo nonché dalla differenza di condizioni ambientali nei tre agroecosistemi.

6
7

Singh and Sharma, 2008
Moore-Kucera et al., 2014; Li et al., 2014
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•

Temperatura: influenza direttamente il tasso di degradazione sia dal punto di vista
biotico che abiotico. Temperature di 60-70 °C possono indurre termo-ossidazione del
polietilene, con conseguente riduzione in peso delle molecole. Biologicamente
parlando, il potenziamento delle reazioni enzimatiche innescato dall’aumento delle
temperature comporta un aumento del tasso metabolico microbico nel suolo, ovvero
un aumento della produzione enzimatica e quindi della degradazione. Le temperature
citate rappresentano un problema per batteri e funghi mesofili, con alterazioni della
microflora e fauna non necessariamente positive, mentre microrganismi termofili
prosperano in condizioni di optimum termico.

•

pH: i valori ottimali nel suolo sono prossimi alla neutralità nella maggior parte dei
terreni, ma con un pH più estremo le condizioni possono accelerare l'idrolisi dei
legami esterei. Condizioni di pH acido possono aumentare il tasso di rottura dei
legami glicosidici dell’amido che costituisce il film. L’andamento del pH è influenzato
anche dal comportamento microbico: la crescita in numero delle popolazioni
microbiche del suolo può causare un aumento nella produzione di acidi organici che
alterano il pH dell'ambiente circostante
contribuendo ulteriormente all’accelerare le reazioni di idrolisi.

•

Disponibilità di ossigeno e acqua: la biodegradazione è un processo combinato di
ossidazione e idrolisi, queste reazioni sono intrinsecamente dipendenti dalla
disponibilità di ossigeno e acqua. Il primo elemento determina se il meccanismo si
svolge in condizioni aerobiche, risultando così più efficiente e veloce, oppure
anaerobiche, peggiorando le performance, salvo in casi di combinazione tra bassi
livelli di ossigeno ed alte temperature, con cui agiscono in maniera privilegiata i batteri
termofili attraverso la digestione anaerobica.

2.3 Aspetti biologici legati alla biodegradazione
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente biologici nel processo di biodegradazione
dei film, essi sono incentrati prevalentemente sull’attività enzimatica nel suolo, molto
variabile rispetto alle condizioni standardizzate del laboratorio. Alla base dei meccanismi
di degradazione biologica di qualsiasi polimero c'è la presenza di uno o più enzimi,
secreti da batteri, funghi o vegetali, che esercitano azione ossidativa o idrolitica su
molecole target. Sebbene questi processi siano imputabili a più tipologie di
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microorganismi, la biodegradazione viene attivata da una singola specie, come
dimostrato attraverso studi di laboratorio8. La presenza in ambiente agricolo del
microorganismo attivatore non è sempre certa: batteri e funghi sopravvivono in
determinate condizioni di temperatura, pH e concentrazioni osmotiche che devono
essere presenti nell’ambiente per favorire la colonizzazione, inoltre, l'espressione del
gene enzimatico che innesca il processo è regolata da induttori, repressori e co-fattori
specifici la cui risposta in suoli diversi non è necessariamente identica, a causa della
diversa dotazione di elementi nutritivi disponibili per lo sviluppo microbico e, in alcuni
casi, la degradazione può essere attivata da più enzimi (es. ossigenasi + esterasi), i cui
corrispondenti organismi sono presenti in concentrazione diversa nel suolo.
Più nello specifico, vi sono diversi meccanismi di degradazione biologica dei film:
•

Fotodegradazione e ossido-degradazione: i polimeri contenuti nei materiali di
interesse possono presentare una struttura caratterizzata da lunghe catene con
legami carbonio-carbonio; la degradazione di queste molecole avviene mediante
un’ossidazione iniziale, necessaria alla successiva idrolisi. La rottura dei legami
carbonio-carbonio e carbonio-idrogeno richiede un apporto di energia, sotto forma di
calore, radiazione UV o stress meccanici e l’ossidazione può avvenire attraverso
processi biotici o abiotici. Indagando il meccanismo della fotoossidazione del
polietilene è possibile comprendere anche quello di altri polimeri simili. In alcuni casi
sono prodotti film in cui vengono incorporati gruppi carbonilici che agevolano
l’assorbimento di UV oppure additivi (complessi metallici, es. Fe3+, Mn2+) che
facilitano l’ossidazione, allo scopo di accelerare l’idrolisi dei polimeri, riducendo
drasticamente i residui derivanti dalla pacciamatura. La fotodegradazione in alcuni
casi può essere ostacolata dalle normali pratiche agricole: la stesura del film richiede
l’interramento parziale dello stesso, con conseguente minor esposizione all’effetto
della luce.

•

Ossidazione biologica: riguardo a questo processo, uno dei meccanismi più
interessanti e di recente attenzione è quello della degradazione della lignina, i cui
enzimi coinvolti possono agire anche sul PE, e valutata in quanto molto resistente al
deterioramento biologico. La lignina è un polimero ramificato, formato da legami

8

Brodhagen et al., 2015

21

carbonio-carbonio ed eterei, che conferiscono stabilità ed insolubilità. L’attacco
enzimatico alla lignina avviene attraverso particolari ossidasi di natura microbica
(perossidasi di manganese, perossidasi di lignina, laccasi), che agiscono in presenza
di cofattori specifici a basso peso molecolare. Questi processi, valutati nella loro
complessità, possono essere coinvolti anche nella degradazione biologica dei
polimeri nei film biodegradabili, ma sono pochi gli studi in merito; è stata svolta una
prova sottoponendo il materiale pacciamante a tre specie differenti di Streptomyces
ligninolitici e con trattamento a temperatura di 70 °C9, ottenendo una riduzione del
peso molecolare di un film a base di PE, amido e sostanze pro-ossidanti. Un’altra
scoperta riguarda la capacità del fungo Gloeophyllum trabeum di operare una
degradazione ossidativa ai danni dei legami carbonio-carbonio di polimeri
termoplastici come il polietilenglicole10.La presenza di enzimi ligninolitici nel suolo è
comune, la loro produzione è regolata dalla presenza di macro e microelementi, dalla
temperatura, dalla luce e dal pH, in differenti suoli, i sistemi che regolano la
produzione di questi composti proteici incidono quindi sul grado di biodegradazione
finale raggiunto;
•

Idrolisi da parte di esterasi e proteasi: le pacciamature biodegradabili in commercio
sono realizzate a partire da amido e poliesteri. Questi ultimi sono degradabili
attraverso enzimi chiamati esterasi, caratterizzati da bassa energia di attivazione.
L'idrolisi biologica dei film è quindi mediata da idrolasi specifiche di natura microbica,
che comprendono esterasi e proteasi. L’azione delle esterasi sui polimeri sintetici è
analoga a quella svolta su polimeri naturali, con intensità maggiore tanto più i primi
sono simili ai secondi. Tra i principali polimeri naturali su cui agiscono le esterasi vi
sono cutina, un polimero ceroso ed impermeabile che spesso ricopre organi aerei
delle piante, e suberina, un polimero con funzione di difesa individuabile nel
periderma radicale e in altre zone della pianta, composto da acidi grassi, alcoli, acidi
carbossilici e gruppi aromatici. È importante evidenziare che la struttura che compone
i polimeri dei film biodegradabili comprende acidi grassi esterificati simili a quelli
presenti in natura in cutina e suberina, pertanto l’azione svolta dalle esterasi, ed in
particolar modo dalla cutinasi, è efficace in egual maniera nell’idrolisi di composti
sintetici di interesse commerciale ed è coinvolta nella biodegradazione della

9

Lee et al., 1991
Kerem et al., 1998

10

22

pacciamatura all’interno del suolo. Molti di questi enzimi di interesse sono prodotti in
natura da organismi patogeni o saprofiti e sono sfruttati anche per altre funzioni, ad
esempio, le capacità degradative di Aspergillus oryzae, le cui cutinasi sono molto
efficaci sui polimeri sintetici11, consentono la fermentazione dei semi di soia per
produrre sake, salsa di soia e miso. Tra i funghi più efficienti nella degradazione della
componente

plastica

dei

film

vi

sono

quelli

appartenenti

alla

famiglia

Trichocomaceae, che, nello specifico, comprende lo stesso genere Aspergillus ma
anche Penicillium. Le idrolasi prodotte dal primo hanno la peculiarità di accettare
diversi substrati, consentendo l’attacco anche ad altri polimeri quali polietilene
adipato (PEA), polietilene succinato (PES) e polibutilene adipato (PBA). Più in
generale i batteri oligotrofi, ovvero quelli in grado di sopravvivere in substrati poveri
di nutrienti, presentano enzimi ad ampio spettro di substrati e pertanto sono più
efficienti nella degradazione dei polimeri plastici: sono state svolte prove su substrati
in condizioni di C e di N limitanti, dimostrando che i batteri appartenenti ai generi
Aspergillus, Penicillium e Fusarium sono in grado di colonizzare questi ambienti e
pertanto risultano ottimi biodegradatori anche in condizioni meno idonee per altre
specie di microorganismi.

11

Maeda et al., 2005
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Capitolo 3

Problematiche ed effetti di ecotossicità delle plastiche biodegradabili
3.1 Accumulo di microplastiche
Il principale problema è rappresentato dalla possibilità di accumulo di frazioni di polimeri
provenienti dalle pacciamature biodegradabili nel suolo, problematica enfatizzata
dall’utilizzo prolungato, soprattutto in contesti agricoli caratterizzati da grandi estensioni e
dalla crescita del settore orticolo. L’utilizzo reiterato di film, seppur conformi alle normative
ISO 17088 e EN13432, può comportare l’accumulo di frammenti plastici di dimensione
inferiore a 2,0 mm (quindi microplastiche), derivanti dalla mancata degradazione di regioni
idrofobiche ed aromatiche dei polimeri, e un accumulo nel suolo di metalli regolamentati e
componenti polimeriche non testate presenti in basse concentrazioni all’interno dei film 12.
Le

microplastiche,

inizialmente,

rappresentavano

una

problematica

riguardante

esclusivamente l’ambiente marino, in particolar modo la fauna marittima; la successiva
diffusione su vasta scala di prodotti in grado di liberare le medesime microplastiche
(cosmetici, tessuti sintetici, materiali plastici di varia natura), hanno reso il rischio ambientale
concreto anche per gli ecosistemi terrestri, nella cui classificazione è possibile annoverare
l’ecosistema agrario. Le stime sulla degradazione delle bioplastiche nel suolo consentono
di valutare la persistenza dei polimeri plastici per arrivare alla determinazione degli effetti
consequenziali.
È stato infatti individuato, nel processo di degradazione aerobica delle plastiche, un valore
di persistenza pari al 10%, per ogni componente plastico presente nel film con
concentrazione superiore all’1%, in un tempo di 24 mesi: ciò significa che se un componente
plastico rappresenta il 2% in concentrazione all’interno di una pacciamatura biodegradabile,
dopo 2 anni non verrà interamente degradato ma rimarranno residui nel suolo corrispondenti
allo 0,2% del totale iniziale.
Dati per assunti questi valori, è possibile effettuare stime anche sull’accumulo di
microplastiche, metalli o altre componenti non testate, facenti parte di quel 10% che non
viene degradato entro 24 mesi. Le previsioni riguardanti l’accumulo sono determinate
attraverso una particolare formula13:

12
13

Broadhagen et al., 2015
Broadhagen et al., 2015
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑜𝑙𝑜 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖
𝑥 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑜𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜

rappresentabile anche come:

𝑛 𝑥 𝑓 𝑥 ℎ𝑝 𝑥 𝐴𝑝
𝑥 1000
ℎ𝑠 𝑥 𝐴𝑠

Nell’equazione indicata il numeratore rappresenta il volume dei residui plastici, in esso n è
da considerarsi in relazione ad f, dove f è la frazione di volume del materiale considerato (in
questo caso plastica) rimasto dopo un anno nel suolo, mentre n pertanto rappresenta l’arco
temporale di interesse in anni. Ovviamente il termine f è legato alla biodegradabilità del
composto in esame, il PE per esempio ha un valore tipico corrispondente ad 1, mentre
l’amido, totalmente degradato, f è uguale a 0. Nel calcolo incide anche lo spessore del film
biodegradabile, individuabile nel termine hp, e l’area su cui insiste la pacciamatura,
rappresentata invece da Ap. Inversamente proporzionale al volume della frazione di plastica
nel suolo è invece il denominatore, indicato dal volume di suolo lavorato: esso è composto
dal termine hs, che è la profondità del suolo a cui viene interrata la pacciamatura e da As,
ovvero la superficie di film lavorata. Dal punto di vista pratico il suolo viene tipicamente
lavorato a una profondità di circa 150 mm, i residui plastici hanno tipicamente uno spessore
dell’ordine di 0,025-0,030 mm e i film sono applicati su una superficie di circa il 50% dell’area
totale del campo, quindi il rapporto Ap/As è pari a 0,5.
La figura seguente (Fig. 2) mette appunto in relazione il numero di applicazioni di film nel
suolo, considerando anche valori diversi di persistenza f sulla base del materiale (asse
sinistro), con il tempo in anni passato rispetto alla prima applicazione (asse orizzontale),
mostrando sull’asse di destra il risultato in termini di residui plastici nel suolo (in parti per
mille).
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Figura 2: comportamento dei film durante la degradazione

A valori di f prossimi a 1 corrisponde ovviamente un maggior volume di residui microplastici;
tale valore aumenta anche con il passare degli anni, a causa della degradazione maggiore
dei polimeri che compongono il film, con conseguente liberazione dei materiali idrofobici e
aromatici più persistenti. L’accumulo di microplastiche nel suolo è quindi direttamente
proporzionale alla quantità di film impiegata e al tempo rispetto alla prima applicazione. Studi
futuri richiederanno poi la valutazione degli impatti delle microplastiche sulle proprietà del
suolo, sui microorganismi e sulle colture di interesse agrario.

3.2 Residui di fitofarmaci e inquinanti organici
Una criticità a cui prestare attenzione riguarda la possibilità di accumulo di fitofarmaci sui
residui plastici nel suolo. Per esempio, gli erbicidi atrazina (oggi non più utilizzabile), e
metachlor sono assorbiti dal LDPE14, mentre sul PE sono frequenti i residui di insetticidi
come la permetrina. L’accumulo di sostanze tossiche sui frammenti plastici si ripercuote
inoltre sulla fauna circostante: sono state trovate tracce di fitofarmaci in insetti terricoli e nei
tessuti adiposi di piccoli volatili, in misura proporzionale all’ ingestione di invertebrati e
plastiche contaminate15.

14
15

Topp e Smith, 1992
Ryan et al., 1988, Yamashita et al., 2011
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Vi sono inoltre effetti di rilievo recentemente documentati anche per quello che riguarda
l’interazione tra microplastiche e inquinanti di origine organica presenti nel suolo. In uno
studio in particolare16, sono stati studiati i comportamenti di assorbimento in ambiente
marino di composti organici da parte di un polimero plastico (butilene adipato co-tereftalato
o PBAT) presente nei sacchetti biodegradabili di comune utilizzo, confrontandoli con quelli
di plastiche convenzionali come polietilene e polistirene. Il fenantrene (PHEN), un
idrocarburo policiclico aromatico, caratterizzato da elevata insolubilità, è stato scelto come
uno degli inquinanti organici rappresentativi da analizzare. Tra i materiali utilizzati per
l’ottenimento delle microplastiche troviamo sacchetti biodegradabili prodotti da BioBag
Australia e comuni sacchetti in plastica acquistati presso un supermercato di Guangzhou,
in Cina; i campioni sono stati raccolti mediante congelamento attraverso azoto liquido e
frantumazione con macinino, a questa operazione è seguita una setacciatura delle
microplastiche raccogliendo quelle nell’ordine di grandezza compreso tra 10 e 50 mesh,
misurando poi le dimensioni con precisione attraverso l’impiego di uno stereomicroscopio:
diametri di PBAT e PE erano 2338 ± 486 micron e 2628 ± 623 micron e il loro spessore era
rispettivamente di 12 e 16 micron. Nella fase successiva sono state ricreate le condizioni di
contaminazione organica tipica dell’ambiente marino: circa 10 mg di campioni microplastici
sono stati inseriti in una fiala di 20 ml con tappo a vite rivestito di politetrafluoroetilene,
insieme ad una soluzione elettrolitica al 30 ‰ (rapporto di massa) di acqua di mare artificiale,
composta da sale marino. Al campione è stato aggiunto il contaminante di interesse, ovvero
il PHEN, preparato con metanolo e in volume inferiore allo 0,1% rispetto alla soluzione. La
fase successiva è stata messa in atto mediante la centrifugazione delle fiale a 150 rpm per
3 giorni, a temperatura ambiente (25 ° C), seguita da un riposo di due ore per la
demiscelazione

delle

microplastiche;

la

concentrazione

di PHEN

rimasto

sulle

microplastiche è stata misurata con cromatografia liquida ad alta concentrazione, dopo il
passaggio dei campioni attraverso un filtro in politetrafluoroetilene da 0.45 micron. Il dato
riguardante l’assorbimento da parte dei polimeri plastici è interessante e segue l’ordine
PBAT > PE > PS. PBAT ha mostrato la più alta capacità di assorbimento, il polietilene ha
invece un terzo della capacità del primo, ma nove volte in più rispetto al polistirene, con
assorbimento che aumenta man a mano che diminuiscono le dimensioni delle particelle
microplastiche.

16

Lin-Zi et al., 2019
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L’assorbimento e il desorbimento sono regolati da due modelli specifici:
•

Il modello Freundlinch: 𝑞 = 𝐾𝐹𝐶𝑛𝑒

•

Il modello Linear: 𝑞 = 𝐾𝑑𝐶𝑒

Dove q e Ce sono rispettivamente le concentrazioni in fase solida e acquosa, Kf è il
coefficiente di affinità di Freundlich mentre n è l'indice di linearità di Freundlich; Kd infine è
il coefficiente di distribuzione dell'assorbimento per il modello lineare.
Proprio seguendo questi modelli è stato valutato il confronto tra l’assorbimento ad opera dei
polimeri plastici e quello tipico di composti carboniosi come il Biochar, Black Carbon e
Cherogene, mettendo in risalto la capacità elevata delle microplastiche rispetto a questi
substrati (Fig. 3):

Figura 3: confronto tra la capacità di assorbimento dei polimeri plastici e dei substrati carboniosi

Dalla figura emerge chiaramente come il potere assorbente del PBAT tipico di plastiche
biodegradabili superi quello di composti altamente reattivi come il Black Carbon. Le due
tipologie di polietilene analizzate hanno capacità simili, che sono di poco inferiori a quelle
del BC e nettamente superiori rispetto a quelle del Biochar, il quale è confrontabile con il
polistirene per proprietà assorbenti. In maniera più specifica il grado di desorbimento è
invece regolato da una particolare formula, che consente di individuare un indice di isteresi
di desorbimento (HI), tale che:
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𝐻𝐼 =

𝑞𝑑𝑒−𝑞𝑠𝑒
|𝑇, 𝑐𝑒;
𝑞𝑠𝑒

dove qde e qse (mmol kg-1) sono le concentrazioni sperimentali di equilibrio,
rispettivamente in fase solida di desorbimento e assorbimento, mentre T e ce sono la
temperatura e la concentrazione di liquido nella fase acquosa residua.
È stato così possibile, attraverso cromatografia liquida, quantificare i PHEN rimasti sulle
particelle plastiche, confrontati con i risultati ottenuti utilizzando come substrati Biochar,
Black Carbon e Cherogene (tab. 3).

Tabella 3: dati sull’assorbimento dei 4 materiali testati e di altri 3 substrati, attraverso i modelli Freundlinch e
Linear

I dati mostrano come, in entrambi i modelli, PBAT sia un materiale ad elevato coefficiente
di affinità nell’assorbimento, più marcato rispetto ai substrati carboniosi impiegati. La
problematica principale in termini ambientali viene esaustivamente descritta attraverso la
lettura dell’indice di isteresi di desorbimento (H), ovvero, con HI=0, l'assorbimento è
completamente reversibile mentre se HI > 0, l'assorbimento è irreversibile. Il valore HI di
PBAT è prossimo allo 0 con entrambi i modelli di analisi e questo comporta una completa
reversibilità del processo, pertanto il PHEN può essere completamente desorbito da PBAT
e ciò implica un elevato rilascio di contaminanti nell’ambiente circostante. Il valore HI del
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polistirene è maggiore di 1, ciò denota un comportamento opposto e simile a quello del
Black Carbon: l’assorbimento di fenantrene sui residui microplastici non porta poi al rilascio
successivo ma i contaminanti rimangono legati alle superfici. Il polietilene, infine, in
entrambe le sue forme presenta reversibilità moderata nel processo (valori di HI superiori
allo 0).
I risultati hanno quindi suggerito che le microplastiche biodegradabili potrebbero portare a
potenziali rischi ambientali; la capacità di assorbimento del fenantrene da parte di PBAT è
circa 3 volte quella del polietilene e 40 volte quella del polistirene, inoltre, come già affermato
in precedenza, i PBAT contaminati sono maggiormente coinvolti nel rilascio del PHEN a
livello ambientale proprio per via di una maggior capacità di desorbimento. I comportamenti
in questo senso sono principalmente dipendenti dalle caratteristiche di cristallizzazione e
dalla superficie della particella. Gli effetti in questo caso sono stati valutati sull’ambiente
marino ma l’utilizzo tipicamente agricolo delle plastiche biodegradabili potrebbe portare ad
interazioni anche nel suolo, specialmente nel caso di presenze di contaminanti di diversa
origine, che, una volta assorbiti e rilasciati dalle microplastiche, potrebbero sortire effetti
tossici sull’intero ecosistema.

3.3 Sviluppo di micotossine
Altra problematica molto importante è quella delle micotossine, tra cui ad esempio quelle
prodotte da numerose specie di Aspergillus e Fusarium, generi a cui appartengono diversi
organismi molto attivi nella biodegradazione dei film, ma che allo stesso tempo comprende
specie produttrici di micotossine (ad esempio aflatossina, fumonisine, tricoteceni, acido
ciclopiazonico, zearalenone e ocratossine), metaboliti secondari con elevati livelli di tossicità
per uomo e animali.
Una prova molto importante per valutare l’effetto dei materiali pacciamanti sul profilo
complessivo di micotossine nel suolo, in termini quantitativi e qualitativi è stata realizzata
considerando diversi film biodegradabili, testati in areali differenti17. I campi prova, tutti situati
negli USA, sono stati scelti sulla base di caratteristiche eterogenee di clima e suolo:
Knoxville (Tennessee), Lubbock (Texas), Mount Vernon (Washington). La pacciamatura è
stata impiegata su colture di pomodoro, realizzate sia tunnel che in pieno campo, testando
4 materiali differenti per ognuna delle due soluzioni:

17

Moore-Kucera et al., 2014
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•

BioAgri-Ag, un film realizzato in Mater-Bi da Novamont, di spessore 25 μm e massa
per area di 19,5 g/m2, composto da amido (prevalentemente di mais), complessato
con differenti agenti polimerici biodegradabili.

•

BioTelo Agri, spessore 25 μm e massa per area di 16,5 g/m2; anche in questo caso
realizzato in Mater-Bi, ma con una diversa percentuale di polimeri e additivi, che lo
rende differente dal precedente materiale.

•

Spunbond PLA-10, un film di tessuto non tessuto di colore bianco, di 560 μm di
spessore e 85,6 g/m2 di massa per area. La pacciamatura sperimentale, prodotta da
Natureworks LLC (Blair, New England) è composta per il 100% da PLA la cui
realizzazione avviene a partire da lattidi preparati da derivati della fermentazione di
acido lattico.

•

WeedGuardPlus, prodotto da Sunshine Paper Co. LLC (Aurora, Colorado),
pacciamatura in materiale cellulosico interamente biodegradabile, simile a carta
Kraft, per caratteristiche di rigidità e struttura. Lo spessore di WGP utilizzato nella
prova era di 178 μm con massa per area di 106 g/m2.

Prima della lavorazione finale e dell’interramento, i film biodegradabili sono stati esposti alle
intemperie durante il ciclo colturale del pomodoro in tunnel e pieno campo. La procedura
consiste nella raccolta di 4 porzioni provenienti dai differenti materiali, di dimensione pari a
103 cm2 (circa 16 pollici quadri) che poi vengono fissate a reti in nylon con maglie di 250
μm e inserite in contenitori con 400 g di terreno raccolto a profondità da 0 a 8 cm; il tutto
viene interrato dopo la raccolta del pomodoro nel suolo da 8 a 12 cm, profondità a cui
normalmente si trovano i residui di lavorazione del film pacciamante. I contenitori sono stati
estratti prima della semina primaverile, dopo l’aumento delle temperature rispetto a quelle
invernali, ma prima della completa degradazione microbica; successivamente l’analisi si è
spostata sull’ isolamento delle popolazioni fungine che colonizzano i materiali biodegradabili
e sulle capacità di degradazione degli stessi, con l’ausilio anche di tecniche basate sulla
PCR e sul pirosequenziamento. I risultati riguardanti gli isolati fungini nel biotest preliminare
hanno portato all’individuazione complessiva di 1200 isolati, ridotti poi a 54, ovvero quelli
che hanno colonizzato esclusivamente i materiali biodegradabili. Dopo 68 giorni, le
valutazioni di degradazione sono state fatte, prima attraverso esame visivo, quindi mediante
esame dei film biodegradabile attraverso luce microscopia e, infine, mediante microscopio
elettronico a scansione.
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La colonizzazione è stata osservata a occhio nudo o con microscopio in tutti i casi, esclusi
sei, di cui poi cinque si sono rivelati positivi all’analisi attraverso microscopio elettronico a
scansione; le osservazioni hanno consentito di determinare tre livelli di degradazione:
nessuna, in residui biodegradabili non colonizzati (solo un caso), leggera, su film BioAgri Ag
e BioTelo e moderato, con scomposizione dei materiali su BioTelo e WeedGuard Plus.
I risultati mostrano come dei 54 isolati iniziali sia stato possibile analizzarne 47, individuando
in 33 di essi popolazioni fungine appartenenti alla famiglia dei tricomiceti, esito non
sorprendente conoscendo l’importanza biologica di questa famiglia, infatti ricerche di
letteratura rivelano che i generi Penicillium e Aspergillus, appartenenti ad essa, sono i funghi
più frequentemente isolati su materiali biodegradabili e polimeri convenzionali18: la capacità
infatti di questo gruppo di degradare molti tipi di polimeri, tra cui quelli non generalmente
considerati biodegradabili, come il PVC e polietilene è notevole19. Altri ceppi isolati rientrano
invece nei generi Fusarium e Mucor.
Per quanto concerne i potenziali rischi per la salute derivanti dalle popolazioni fungine che
colonizzano i film biodegradabili, alcune specie di Aspergillus, Fusarium e Myrothrecium
sono anche patogeni vegetali, spesso patogeni di tipo opportunistico, che producono potenti
micotossine, mentre Aspergillus fumigatus e altre specie di Aspergillus sono frequenti
patogeni umani opportunisti, che causano aspergillosi con infezioni e disturbi delle vie
respiratorie; tra gli altri patogeni opportunisti, che individuati come colonizzatori di questi
materiali, vi sono alcune specie di Fusarium, Penicillium e Mucor, come Fusarium
oxysporum e Aspergillus fumigatus. In dettaglio i risultati delle prove, indicanti i materiali
testati e le relative popolazioni fungine colonizzatrici (Fig. 4):

18
19

Cook et al., 1981, Ghosh et al., 2013, Bhardwaj et al., 2013
El-Shafei et al., 1998, Mogil'nitskii et al., 1987
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Figura 4: popolazioni fungine isolate sui 4 differenti film biodegradabili

33

Dove le lettere nelle celle indicano la prova in tunnel (H) oppure in pieno campo (O) mentre
quelle in grassetto sulla linea di mezzo nelle celle indicano il nome dei campioni. I numeri
sulla terza linea indicano invece l'entità del degrado rivelato dalla microscopia elettronica a
scansione: 0 per nessuno; 1 per leggero; 2 per moderato. Le abbreviazioni indicano le
diverse tipologie di materiale: BA sta per BioAgri Ag-Film; BT per BioTelo Agri; PLA indica
l’acido polilattico spunbond; WG sta per WeedGuardPlus.
I risultati mostrano una colonizzazione più elevata negli areali di Knoxville (22 isolati sui 47
totali), in cui abbiamo una maggior presenza in tunnel (17) rispetto al pieno campo (5);
situazione differente e diametralmente opposta nei campi prova di Lubbock, in cui è stata
rilevata una colonizzazione maggiore in pieno campo (10) rispetto alla serra (7). Scarsa
presenza invece presso Mount Vernon in cui comunque la situazione è proporzionalmente
simile a quella di Knoxville. Focalizzando l’attenzione su WeedGuardPlus è possibile
osservare come la colonizzazione fungina avvenga con minor entità rispetto agli altri
materiali, soprattutto sui primi due areali, in cui sono stati isolati complessivamente 3 ceppi
fungini: 2 del genere Aspergillus (A. nidulans e A. ochraceus) e 1 del genere Chaetomium.
In generale il vantaggio di WGP è legato all’assenza di residui di microplastiche, associato
ad una carica fungina inferiore a quella di altri materiali: tutto ciò comporta un beneficio per
il suolo e un minore impatto ambientale del film pacciamante.
Un’altra prova è stata realizzata per valutare dell'effetto dei film, in questo caso plastici e
non biodegradabili, sulla presenza di micotossine in relazione a micobioma e proprietà
fisico-chimiche del suolo20, dato il microclima creato al di sotto della pacciamatura, con
alterazione delle normali temperature estive e invernali. Le analisi riguardano campioni di
terreno prelevati nel 2013 e 2014 nel campo sperimentale di Schifferstadt in Germania dove
è stato coltivato asparago verde e bianco, coltura che nel nord Europa presenta un
frequente problema legato alla proliferazione di specie di Fusarium e relativa presenza di
micotossine, in particolare Fusarium proliferatum risulta molto presente nei turioni alla
raccolta, causando perdite elevate e deprezzamento del prodotto. L’asparago verde è stato
coltivato in assenza di pacciamatura, mentre su quello bianco è stato utilizzato un film
plastico Ehmo-Tec T-Taschenfolie di colore bianco e nero. I trattamenti fitosanitari e le
condizioni di fertilizzazione durante il ciclo colturale sono stati gli stessi per entrambe le
colture, che sono state coltivate in assenza di irrigazione.

20

Munoz et al., 2015
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Dal punto di vista tecnico la prova è stata eseguita su un suolo collinare definito come luvisol
(suolo con accumulo superficiale di sostanze umificate con un sottostante strato di argilla e
nutrienti) caratterizzato da 19% di argilla, 47% di limo e 34% di sabbia. La fertilizzazione del
suolo e i trattamenti sono indicati nella seguente tabella (tab. 4):
Anno 2013

Anno 2014
0.4 q/ha di Korn-Kali®

2.3 q/ha di Korn-Kali® (40%
2.4 q/ha di Kieserit® (25 %
K2O, 6% MgO, 5% S,
MgO idrosolubile e
3% Na)
20 % S idrosolubile)
Fertilizzazione

0.8 q/ha di
2.2 q/ha di
Superphosphat® (60%
Kalkammonsalpeter®
CaSO4, 18% P2O5,

(76% NH4NO3 e 24%

1% B)
CaCO3)
Stomp aqua® 2×0.5 l/ha,
Centium 36®
CS 0.2 l/ha,
Polyram WG® 1.2 kg/ha,
Sencor
Perfekthion® 0.6 l/ha,
Trattamenti
fitosanitari

WG® 0.75 kg/ha,
Rovral WG® 0.7 kg/ha.
Perfekthion® 0.6 L/ha,
Amistra Opti® 2.5 L/ha
Polyram WG® 1.2 kg/ha,
Calypso® 0.2 L/ha
Spectrum® 1.4 L/ha,
Buctril®
1.4 L/ha, Calypso®
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0.2 L/ha, Ortiva® 1 L/ha,
Karate Zeon® 75 mL/ha
Amistar Opti®
2.5+2.5 L/ha

144 giorni (stesura il 31
Durata film

gennaio, rimozione il 26
giugno)

3-5 p/m2 per asparago
Densità impianto

bianco
4 p/m2 per asparago verde

132 giorni (stesura il 6 febbraio,
rimozione il 18 giugno)

3-5 p/m2 per asparago bianco
4 p/m2 per asparago verde

Tabella 4: aspetti tecnici su asparago verde e bianco relativi agli anni 2013 e 2014

Complessivamente sono 18 i campioni raccolti nel 2013, 9 su asparago bianco e 9 su
asparago verde, e 6 quelli raccolti nel 2014, 3 su asparago bianco e altri 3 su asparago
verde. Ogni singolo campione è stato ottenuto prelevando terreno in 8 differenti punti lungo
la fila, a tre diverse profondità: 0-5 cm, 15-35 cm e 35-45 cm nell’anno 2013 mentre 0-5 cm,
15-30 cm e 30-50 cm in quello 2014; sono stati inoltre raccolti 6 campioni interfila privi di
vegetazione a 2 profondità: 0-10 cm e 10-20 cm. Per quanto riguarda le condizioni di
temperatura e precipitazione sono state costantemente monitorate dalla stazione
meteorologica situata a Schifferstadt.
Il metodo di estrazione per l'analisi delle micotossine nel suolo è basato su un'estrazione
solido-liquido e cromatografia liquida accoppiata all’ analisi della spettrometria di massa ad
alta risoluzione (LCHRMS). I campioni di suolo essiccati all'aria sono stati macinati
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attraverso un sistema a centrifuga a 600 rpm per 5 min per poi passare all’estrazione
utilizzando una soluzione di metanolo e acqua (9:1 in volume), con un volume di 30 ml è
stata trattata, in un apposito shaker, una porzione di campione di 10 g di terreno,
concludendo l’operazione con un’analisi a ultrasuoni sull’contenuto.
Il campione finale su cui eseguire l’analisi della spettrometria di massa ad alta risoluzione si
ottiene dopo la centrifugazione a 3500 rpm, con evaporazione del centrifugato sotto N2 a
40 °C per un volume di 2 ml e una seconda centrifugazione a 10000 rpm.
I risultati ottenuti dalla prova richiedono una preliminare analisi dei parametri di temperatura,
contenuto idrico e pH del suolo, per comprendere meglio le cause degli effetti sul
micobioma; per quanto riguarda le temperature, nel 2013 sono stati registrati valori più alti
nel suolo pacciamato, con medie di 12,9 ± 5,1 ° su asparago bianco, rispetto al suolo con
asparago verde non coperto in cui i valori medi erano di 7,5 ± 5,7 ° C. Una situazione simile
è stata osservata nei campioni del 2014 con valori medi su suolo pacciamato di 14,6 ± 3,6
°C e di 11,6 ± 3,3 ° C per quello libero da pacciamatura.
Il contenuto di acqua dei campioni di suolo variava da 5,1 a 18,3%, con valori diversi lungo
profondità del suolo (più si scende più aumenta la disponibilità idrica); in campioni di terreno
prelevati su asparago bianco i valori misurati erano meno varabili in funzione delle
precipitazioni, per via della copertura degli strati superficiali, viceversa su asparago verde i
valori individuati erano molto meno omogenei: a seguito di un evento piovoso nel 2013, il
contenuto di acqua (a profondità 0-5 cm) è stato misurato con valori pari a 15,1 ± 0,5%, nel
2014 invece, data la scarsità di precipitazioni, il contenuto idrico nel medesimo strato di
suolo ha mantenuto valori di 5,9 ± 0,3%.
Il pH del suolo durante la prova è rimasto piuttosto costante con un range misurato nei
campioni tra 6,9 e 7,6, senza significative differenze tra il suolo pacciamato e quello non
coperto.
Date queste premesse è stato possibile analizzare al meglio la presenza qualitativa e
quantitativa della popolazione fungina, individuando le diverse specie e determinando
anche l’entità della presenza di micotossine nei campioni di interesse. Nel dettaglio in figura
(Fig. 5) sono riportati i risultati della prova, che mettono a confronto il micobioma nei diversi
strati del suolo, confrontando la situazione su asparago bianco pacciamato e asparago
verde in condizioni di controllo:
37

Figura 5: confronto tra popolazioni fungine nelle due condizioni a diverse profondità

Come emerge dall’immagine, nella condizione di pacciamatura con film plastico la presenza
di funghi del genere Aspergillus aumenta notevolmente sul totale della popolazione fungina
nei primi 30 cm del suolo, mentre per il genere Fusarium l’aumento si verifica dai 30 ai 50
cm, con comparsa negli strati più profondi in cui non è individuabile in condizioni di controllo
(Fusarium oxysporum, Fusarium solani). Anche per il genere Penicillium le differenze sono
osservabili, ma in questo caso nei primi 5 cm è riscontrabile presenza su asparago bianco
pacciamato (individuati Penicillium pinophilum e Penicillium verrucosum) e non su asparago
verde.
In linea ai risultati relativi alla composizione del micobiota del suolo, con le dovute differenze,
sono quelli riguardanti la presenza di micotossine: la prova ha mostrato come nelle
condizioni di suolo pacciamato con film plastico su asparago bianco, le concentrazioni di
micotossine fossero più elevate rispetto ai terreni non coperti, esito atteso, dati i maggior
valori di temperatura e umidità, associati alla crescita fungina21 e alla formazione di tali
metaboliti secondari22. È stata osservata infatti la presenza delle micotossine ZEN, ovvero
zearalenone, e DON, deossinivalenolo, prodotte da alcune specie del genere Fusarium; le
prime sono state individuate del 40% dei campioni del 2013, a livelli trascurabili, mentre le
seconde in più del 60% dei campioni con un limite di rilevabilità (LOD) di 32,1 ng/g di suolo.
21
22

Sabburg et al., 2015
Garcia-Cela et al., 2015
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Dall’analisi dei valori medi di questa micotossina a livello complessivo è emerso come la
concentrazione media di DON in campioni di suolo coperti da film plastico fosse di 16,9 ±
10,9 ng/g di suolo, ovvero quasi il doppio di quella misurata su suolo non pacciamato, che
è pari a 9,1 ± 7,9 ng/g di suolo. Questo dato è molto significativo e mostra come le differenze
tra la concentrazione di DON registrate tra terreni pacciamati, con asparago bianco, e non
coperti, con asparago verde, siano nettamente rilevabili e legate agli effetti associati alla
copertura del suolo. Le più alte concentrazioni di DON sono state rilevate nella parte più
superficiale, nonostante una minor presenza funghi del genere Fusarium, proprio per via
delle condizioni di temperatura più alte (fino a 30°C), che si avvicinano all’optimum di
crescita del fungo e per via del minor contenuto di umidità (< 10%) che comporta una
risposta metabolica di adattamento allo stress con biosintesi di metaboliti secondari, ovvero
le stesse micotossine DON. Tra le specie di Fusarium individuate, non rientrano le più
comuni come F. culmorum e F. graminearum, ma dalle analisi è emersa la presenza di altre
specie produttrici di DON come F. solani e F. equiseti, quest’ultimo noto come patogeno del
suolo.
Pertanto occorre considerare i che i vantaggi legati all’aumento delle temperature e
dell’umidità del suolo, con conseguente azione precocizzante per alcune colture,
comportano una modificazione del naturale equilibrio del sistema, con alterazioni nelle
popolazioni fungine e microbiche, problematica da non sottovalutare e da approfondire in
studi futuri, dato il crescente utilizzo di pacciamature in plastica biodegradabile e la notevole
importanza di questa tecnica in orticoltura biologica. È bene valutare la scelta di materiali
che consentano minori impatti sull’equilibrio biofisico del suolo, anche nell’ottica di
preservare più a lungo le condizioni di fertilità e lo stato produttivo.
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Capitolo 4

WeedGuardPlus, aspetti del materiale e valutazione sperimentale
4.1 Caratteristiche specifiche e buone pratiche per la messa a dimora
WeedGuardPlus (WGP) è un prodotto SunShine Paper, completamente biodegradabile e
compostabile (certificazioni OMRI e USDA), costituito interamente da cellulosa. Il processo
di ottenimento è tale da consentire l’estrazione diretta delle fibre cellulosiche dal legno, da
cui si ottiene il materiale di partenza, la cosiddetta “polpa di cellulosa”; il prodotto finale è
una carta differente da quella comune, sia per caratteristiche di resistenza alla trazione che
per longevità del materiale. I vantaggi dal punto di vista applicativo sono molti, a partire da
quelli tipici delle pacciamature biodegradabili: la stesura è realizzabile con le medesime
macchine impiegate per i film in PE, non necessita di rimozione al termine del ciclo colturale
ma è sufficiente una lavorazione superficiale per ridurre la dimensione e favorire la naturale
biodegradazione ad opera della popolazione microbica del suolo, consente di eliminare
l’impatto della plastica sul terreno agricolo, migliorando anche le condizioni ecosistemiche
e rappresenta un vantaggio in termini economici, essendo soggetta a tassazione ridotta (è
accomunata a livello normativo ai fertilizzanti). In termini strettamente tecnici invece,
attraverso la presenza di micropori permette il passaggio di aria e acqua, favorendo
l’arieggiamento del suolo ed evitando così l’aumento delle temperature superficiali, legato
allo sviluppo agevolato di micotossine, come da quanto emerso precedentemente. Dal
punto di vista specifico della degradazione invece, il vantaggio è da individuare nell’assenza
di microplastiche liberate durante il processo dai comuni film biodegradabili, il cui utilizzo
diffuso e prolungato potrebbe portare accumuli molto elevati di queste ridotte frazioni
plastiche, con effetti da valutare a seconda della concentrazione.
La messa a dimora della pacciamatura richiede alcuni accorgimenti tali da permettere
un’ottimale copertura della fila:
•

Scelta dello spessore e della superficie: vi sono due spessori disponibili sul mercato,
medio ed elevato, e due tipologie di superficie, liscia ed increspata. La scelta è legata
alla coltura in atto, con colture a ciclo corto (es. lattuga) è consigliabile optare per uno
spessore più ridotto, mentre allungando il ciclo colturale diventa importante anche
una maggior durata della pacciamatura e pertanto sarà necessario aumentare lo
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spessore. La superficie increspata garantisce maggior protezione da lacerazioni in
condizioni di suolo ricco di scheletro e in regioni ventose.
•

Taratura della macchina: il principale elemento su cui operare per evitare tensioni
eccessive, che causerebbero lacerazioni e sollevamenti dal suolo, sono le ruote
posteriori della pacciamatrice: occorre regolarle in modo che siano perfettamente
verticali e parallele alla fila, senza inclinazione e senza angolo, rimuovendo la
pressione verso il basso ed eliminando eventuali elementi che tengano in tensione la
bobina nella macchina. Così facendo durante la messa a dimora lo schiacciamento
in posizione laterale non è tale da creare fessurazioni o cedimenti nel materiale
cellulosico.

•

Stesura: la velocità di avanzamento deve essere contenuta rispetto a quella delle
pacciamature plastiche o in materiali biodegradabili. All’inizio della stesura del rotolo
occorre posizionare un elemento pesante (es. pietre o terra) che blocchi la carta, in
modo da proseguire poi regolarmente lungo la fila.

•

Trapianto: realizzabile meccanicamente, in concomitanza con la stesura, impiegando
una macchina pacciamatrice/trapiantatrice a velocità ridotta (anche sotto i 2 km/h)
per evitare fallanze. Il trapianto manuale richiede invece accortezza nel taglio di
WGP, realizzabile con bisturi. La forma del taglio idonea è quella a X, preferibile a
quella a T o a Y per la maggior semplicità di messa a dimora della pianta. Dopo aver
praticato un’incisione di dimensione 8 x 8 cm, i lembi della X vengono sollevati e poi
richiusi una volta terminata l’operazione di trapianto. Un’altra soluzione prevede
l’utilizzo di un cilindro apposito per realizzare l’incisione su WGP.

•

Gestione della pacciamatura durante il ciclo colturale: è importante gestire al meglio
l’irrigazione, controllando eventuali perdite in prossimità della manichetta irrigua, per
evitare cedimenti e sviluppo di infestanti. Tra i sistemi sconsigliati troviamo
l’irrigazione per scorrimento, comunque poco diffusa in orticoltura, che, in maniera
simile alle perdite in sistemi irrigui a goccia, favorisce il ristagno idrico e comporta
una conseguente adesione di WGP al suolo, in seguito all’azione del sole sulla
superficie bagnata: il fenomeno causa fessurazioni nei periodi successivi di carenza
idrica. Nel caso in cui si formino lacerazioni durante il ciclo colturale, oppure
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cedimenti nelle regioni laterali in cui WGP inserisce nel suolo, è consigliabile coprire
l’area utilizzando il terreno, affinché la funzione pacciamante del materiale non venga
a meno.
•

Al termine del ciclo colturale: dopo la raccolta, WGP non deve essere rimosso dal
suolo ma lavorato superficialmente, in modo da ridurre la dimensione dei frammenti
cellulosici per favorire la normale biodegradazione del materiale, consentendo un
risparmio di tempo, di costi e un minor impatto sull’ambiente.

Dopo aver considerato l’importanza dell’operazione di stesura per la corretta copertura della
fila durante il ciclo colturale, occorre valutare WGP nelle sue proprietà e caratteristiche,
attraverso prove sperimentali che consentano di indagare parametri analitici oggettivi e
tenuta del materiale cellulosico a condizioni differenti e variabili, tipiche degli ambienti di
coltivazione. Per realizzare ciò occorrono test di laboratorio finalizzati a determinare l’entità
della degradazione di WGP in un determinato tempo e a condizioni standardizzate; una
volta stabilità la risposta del materiale, e tradotta in dati numerici, può essere utile
confrontare gli esiti di laboratorio con quelli ottenuti da prove di campo, basate
sull’operazione di pacciamatura in areali differenti e orientate ad individuare un feedback
pratico, sia in termini di risposta di WGP a stimoli reali (ad esempio quelli atmosferici
variabili) che dal punto di vista dell’agricoltore, coinvolto direttamente nell’operazione di
stesura e nella gestione della pacciamatura durante l’intero ciclo colturale.
Al termine delle valutazioni sperimentali è possibile stabilire con chiarezza e oggettività i
punti di forza e quelli di debolezza del materiale, anche in parallelo ad altre pacciamature
biodegradabili realizzate per esempio in Mater-Bi. La recente attenzione alla sostenibilità
dei materiali impiegati in agricoltura, anche in relazione allo stretto rapporto tra mondo
agricolo e natura, comporta la necessità di studiare soluzioni meno impattanti, ma che allo
stesso tempo consentano di mantenere alta l’efficienza dei processi, in un settore che si
confronta con la competitività del mercato e con la necessità creare reddito per i soggetti
della filiera coinvolti.
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4.2 Test di degradazione in laboratorio
Come già detto precedentemente, le proprietà e la tenuta di WGP devono essere valutate
sperimentalmente, per fornire dati che consentano la comparazione di un materiale di
recente introduzione sul mercato con altri già conosciuti e di ampio utilizzo. Il primo passo
nella determinazione dei parametri richiesti è quello di testare il deterioramento del materiale
cellulosico in laboratorio, in condizioni controllate, confrontandolo con quello di altri polimeri
comunemente impiegati nel settore agricolo. Una volta ottenuti gli esiti sarà possibile
stabilire la durata nel suolo di WGP una volta terminato il suo ciclo di vita, ovvero il tempo
impiegato dai frammenti cellulosici per raggiungere la completa degradazione. Il valore
ottenuto e, più in generale, il risultato della prova, sarà direttamente confrontabile con quello
del deterioramento di polimeri biodegradabili in commercio, per determinare sia un dato di
durata temporale preciso e oggettivo che l’impatto sull’ambiente legato all’utilizzo di
pacciamature realizzate a partire dai materiali testati.
Un altro aspetto di valutazione considerato è quello della comparsa di colonie fungine
durante il deterioramento controllato dei materiali analizzati; questo fattore è informativo
riguardo il comportamento nel suolo e riguardo la possibilità di contaminazione delle colture
da micotossine, che rappresentano un rischio non solo a livello economico ma anche per la
salute umana.
Materiali e metodi
La prova è realizzata attraverso il deterioramento in condizioni controllate di 3 materiali
differenti:
•

WeedGuardPlus, pacciamatura biodegradabile in carta prodotta da SunShine Paper

•

BioTELO, pacciamatura biodegradabile realizzata in Ecovio Basf, prodotta da Filnova
srl

•

Sacchetto compostabile per l’ortofrutta, distribuito nei supermercati e realizzato in
Mater-Bi, l’analisi è svolta sul materiale tal quale e su quello trattato attraverso un
pigmento (Red Nile).

Sono stati prelevati campioni dei materiali da analizzare e sono stati inseriti in un reticolato
plastico, di superficie pari a 10 cm2 (5 cm x 2 cm) e con maglie della dimensione di 25 mm2
(5 mm x 5 mm). Il reticolato, una volta posizionato il campione, è stato inserito in tubi sterili
da centrifuga di tipo Falcon, realizzati in plastica trasparente, con capienza pari a 50 ml; in
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ogni tubo sono stati poi aggiunti 40 g di suolo setacciato a 2 mm ed essiccato all’aria e poi
portato ad un contenuto idrico corrispondente alla capacità idrica di campo e pari al 22%. Il
deterioramento controllato dei materiali pacciamanti avviene in incubatore alla temperatura
di 28 °C e umidità relativa del 70%, per un tempo necessario da consentire di comprendere
i meccanismi di degradazione di ogni singolo campione.
Per ogni singola valutazione, i campioni sono stati estratti dall’incubatore e lasciati per 48
ore a riposo a temperatura ambiente. A questo punto la prova prevedeva la separazione
della frazione di terra dal reticolato, contenente il materiale da sottoporre ad analisi; tale
operazione è stata realizzata mediante l’ausilio di un agitatore Vortex. Dopo la prima
separazione, che ha consentito di rimuovere le frazioni macroscopiche di suolo, il reticolato
è stato estratto con una pinzetta dal primo tubo utilizzato ed inserito in un secondo sterile;
la fase successiva prevedeva la rimozione delle particelle di suolo più piccole presenti sul
materiale da analizzare: nel campione è stata aggiunta di soluzione PBS (phosphatebuffered saline) per mantenere le condizioni di pH costanti e per consentire la successiva
analisi delle cariche fungine, ed il tutto è stato nuovamente agitato per 10 minuti a 200 rpm,
con il tubo posizionato in orizzontale.
A questo punto i campioni venivano sottoposti a differenti procedimenti sulla base delle
analisi da condurre: per quanto riguarda la valutazione della degradazione in condizioni
controllate, il reticolato veniva nuovamente rimosso, lasciato riposare ed analizzato
attraverso microscopio binoculare (dissecting) con UV fluorescence adapter Nightsea, che,
illuminando la superficie, ha consentito un’analisi più precisa dei piccoli cedimenti sul
materiale di interesse e una quantificazione della percentuale di degradazione. Nei campioni
utilizzati per indagare la presenza di colonie fungine, invece, dopo l’aggiunta di soluzione
PBS e centrifugazione, è stata aggiunta anche una particolare soluzione acquosa detta
TWEEN 20, un polisorbato tensioattivo con azione detergente, impiegato per favorire il
distacco della componente fungina dal materiale analizzato, per poi procedere con una
nuova centrifugazione, sempre a 200 rpm per 10 minuti. Una volta lasciato riposare il
campione si prelevano 100 µl dalla soluzione interna e vengono piastrati su PBA;
l’incubazione avviene a 28-30 °C per un periodo di 7-10 giorni, il tutto viene eseguito con
diluizioni seriali 1/10.
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Valutazione della degradazione
L’analisi sul deterioramento in condizioni controllate dei diversi materiali è stata condotta
attraverso microscopio binoculare con UV fluorescence adapter. Dopo le osservazioni è
stato possibile quantificare il grado di degradazione attraverso il calcolo della superficie,
conoscendo le dimensioni totali del reticolato e quelle delle singole maglie di cui è composto.

Figura 6: analisi del campione attraverso microscopio binoculare con UV adapter

I campioni sono stati inseriti in incubatore in data 30 maggio 2018, il grado di deterioramento
dei medesimi è stato periodicamente oggetto di controllo e in data 6 agosto 2018 (dopo 67
giorni) è stata fatta una valutazione finale complessiva delle condizioni di degradazione dei
materiali.
I risultati relativi al deterioramento controllato sono riportati in tabella (tab.5):
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Materiale

Giorni

Deterioramento
(in %)

WeedGuardPlus

67

12

BioTELO

67

0

OrtoFrutta

67

2

OrtoFrutta colorato con RN

67

3

Tabella 5: risultati del test sul deterioramento controllato

I dati in tabella mostrano come al termine della prova i risultati evidenzino una marcata
degradazione della pacciamatura WGP con circa il 12 % di superficie deteriorata rispetto a
quella complessiva, ovvero 5 quadretti del reticolato (dimensione della singola maglia 0,25
cm2 su un totale di 10 cm2) con evidenti segni di cedimento. L’analisi condotta sul campione
prelevato dal sacchetto biodegradabile e compostabile tipologia ortofrutta è stata difficoltosa
per via della ridotta dimensione delle fallanze createsi, è stato quindi necessario l’utilizzo di
Red Nile come colorante, allo scopo di evidenziare meglio i punti in cui il materiale ha subito
degradazione. In questo caso si conta in entrambe le situazioni poco più di un quadretto
danneggiato complessivamente (circa il 2-3%), in un tempo di 67 giorni, ovvero più di due
mesi (fig.7). Il risultato ottenuto sul BioTELO non evidenzia invece nessun segno di
degradazione sul reticolato analizzato al microscopio.

Figura 7: deterioramento su sacchetto in Mater-Bi
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Valutazione della presenza di colonie fungine
L’analisi, condotta con lo scopo di valutare la presenza fungina in termini numerici, ovvero
in CFU (colony forming units) sui campioni, ha consentito di comprendere meglio i
meccanismi associati allo sviluppo di colonie durante il processo di degradazione,
considerando anche la presenza di condizioni controllate di temperatura (28 °C) e umidità
(70%).
Sono stati eseguiti più confronti in momenti differenti, sia sulla soluzione TWEEN 20,
informativa per quanto riguarda le unità fungine presenti direttamente sul materiale testato,
che nel suolo in cui il campione ha subito il processo di degradazione. La prova è stata
condotta con focus particolare sul BioTELO, utilizzato in pieno campo per pacciamatura
biodegradabile, per comprendere al meglio le dinamiche collegate alla biodegradazione e
allo sviluppo fungino nel suolo, aspetto importante nel settore agricolo anche dal punto di
vista produttivo, fitopatologico ed economico.
I risultati della prova sono riportati di seguito (tab. 6):
CFU rilevate nel suolo

CFU rilevate sul film

T0 (giorno 0)

12-14

0

Tf (giorno 80)

30

150-200

Tabella 6: colonizzazione fungina nel suolo agrario e su film biodegradabile

La tabella mostra una crescita modesta delle CFU nel suolo, dal giorno 0 fino al giorno 80,
mentre evidenzia una colonizzazione che avviene esponenzialmente sulla plastica
biodegradabile, passando dall’assenza di colonie iniziale alla rilevazione di 150-200 CFU
all’ottantesimo giorno dall’inizio del test. Il risultato è informativo circa la possibilità di
sviluppo di colonie anche in situazioni analoghe su suolo agrario.
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Figura 8: presenza di colonie fungine sviluppate su plastica biodegradabile

Il dato è stato anche rappresentato graficamente, per evidenziare la netta colonizzazione
del materiale ad opera della popolazione fungina:

Presenza di colonie fungine nel suolo e sul film
biodegradabile
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Giorno 0

Giorno 80
CFU nel suolo

CFU sul film
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4.3 Prova di pacciamatura con WeedGuardPlus
Oltre alla valutazione di laboratorio, di grande importanza per la determinazione di parametri
analitici relativi al materiale di interesse, è stato fondamentale testare direttamente in campo
la risposta di WGP, per individuare risultati e criticità in condizioni variabili e non
standardizzate, facendo fronte a una moltitudine di fattori variabili. Gli areali di coltivazione
sono soggetti a variabilità di diversa natura: climatica, che differenzia una prova da un’altra
sulla base delle condizioni dell’area, fisico-chimica, dovuta alla diversa tessitura del suolo e
disponibilità di nutrienti, biologica, legata alla diversa popolazione vegetale e microbica, di
interesse nell’aspetto relativo al contenimento delle infestanti e nella biodegradazione della
pacciamatura.
Sono state realizzate due prove, in due areali differenti, con lo scopo di valutare la tenuta di
WGP in condizioni di campo, con particolare attenzione alla fase di stesura valutando la
risposta agronomica a 30 giorni dalla messa a dimora. La rilevazione dei dati è stata
realizzata attraverso la quantificazione di rotture e cedimenti e la determinazione della
dimensione degli stessi, realizzata attraverso una rete con maglie di 1 cm2; altro aspetto di
particolare interesse è stato quello relativo alla presenza di infestanti lungo la fila, correlato
ovviamente al dato precedentemente indicato.
Prima prova
La prima valutazione relativa alla pacciamatura in carta WeedGuardPlus è stata realizzata
su melone presso l’azienda agricola Stella, nei pressi di Codigoro (FE).
La prova è stata realizzata con due rotoli di differenti caratteristiche:

La

•

WeedGuardPlus 30x1,22 m, spessore medio, increspato

•

WeedGuardPlus 30x1,22 m, spessore medio, liscio
stesura

della

pacciamatura

è

avvenuta

il

18

aprile,

con

macchina

pacciamatrice/trapiantatrice utilizzata analogamente per film in Mater-Bi.
La principale difficoltà durante tale operazione è legata al settaggio della macchina, che
richiede una tensione minore rispetto al film plastico ed una velocità di avanzamento più
ridotta, l’operazione di messa a punto della pacciamatrice è quindi di cruciale in portanza
per la tenuta del materiale, che, se sottoposto a tensioni troppo elevate, rischia la rottura
anticipata durante la stesura. Altra problematica di rilievo, oltre all’azione della pioggia, è
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quella riguardante la presenza di zone danneggiate, che in condizioni atmosferiche avverse
(in particolare forti venti) sono associate al deterioramento precoce della pacciamatura
WGP. Le differenze tra materiale cellulosico e pacciamatura biodegradabile (es. Mater-Bi)
sono diverse e riguardano anche la singola operazione di trapianto: il materiale cellulosico
risponde differentemente rispetto alla bioplastica a causa della differenza di elasticità e di
carico di rottura, è pertanto importante evitare strappi anche nella fase di trapianto, ciò
potrebbe comportare lo sviluppo di infestanti lungo la fila, con conseguente competizione
sulla coltura non ancora espansa.
Nel primo periodo del ciclo colturale il materiale ha mostrato problematiche, anche legate
alle elevate precipitazioni del mese di maggio (40 mm, fonte Arpa) e soprattutto ad una non
corretta taratura della macchina pacciamatrice/trapiantatrice, settata con tensione troppo
elevata per il materiale cellulosico. Queste problematiche sono il fattore principale in grado
di spiegare l’elevato numero di rotture di grande dimensione (diametro superiore a 20 cm2).
Un’altra valutazione particolare è da riservare alla degradazione e al cedimento in posizione
laterale ed in prossimità della manichetta irrigua, regioni in cui l’azione esercitata da agenti
atmosferici ed acqua è più intensa, anche a causa della tensione elevata esercitata nella
zona di inserzione nel suolo. Il controllo e la rilevazione dei dati sono stati effettuati 30 giorni
dopo la messa a dimora della pacciamatura.
Le due differenti risposte nella prova sono riportate di seguito:
•

Weedguard 30x1,22 m, spessore medio, increspato
DIMENSIONE

<1

1-5

5-10

10-15

15-20

>20

LACERAZIONE

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

N.

2

4

4

2

1

7

LACERAZIONI/METRO
Tabella 7: dimensione e numero delle lacerazioni su WGP spessore medio, increspato

Nella tabella rappresentata (tab. 7) osserviamo l’elevato numero di cedimenti di grandi
dimensioni (7), molti dei quali originati prematuramente già durante la stesura. Abbondanti
anche le rotture di dimensione media o ridotta, da 1 a 10 cm 2 (8 in totale), principalmente
legate agli effetti della pioggia e del vento.
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TOT LACERAZIONI: 20
LACERAZIONI PER METRO LINEARE(MEDIA): 0,67
Lacerazioni per dimensione e numero
8
7

Numero lacerazioni

6
5
4
3
2
1
0
<1

1-5

5-10

10-15

15-20

>20

Dimensioni lacerazioni (cm2)

Da segnalare l’elevata presenza di infestanti di diversa natura (tab. 8), sia monocotiledoni,
che dicotiledoni, rilevata in prossimità dei cedimenti di maggiori dimensioni, proprio a causa
della stesura non ottimale e delle elevate precipitazioni, la prima prova su WGP non ha
fornito riscontri positivi in termini di contenimento delle malerbe. per questo sulla prima
prova:
NOME

Polygonum

Amaranthus

Chenopodium

Echinochloa

INFESTANTE

persicaria

retroflexus

album

crus-galli

NUMERO

6

3

4

12

0,20

0,10

0,13

0,4

RILEVAZIONI
NUMERO
MEDIO PER
METRO
LINEARE
Tabella 8: classificazione e quantificazione delle infestanti nella prova con WGP spessore medio, increspato
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In figura invece è rappresentata la distribuzione percentuale delle infestanti nelle varie
specie presenti, tra le graminacee la totalità è rappresentata dal giavone (Echinochloa crusgalli), mentre sulle dicotiledoni troviamo maggiore biodiversità.

Distribuzione percentuale infestanti
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Monocotiledoni
Polygonum persicaria
Amaranthus retroflexus

Dicotiledoni
Chenopodium album
Echinochloa crus-galli

Figura 9: esempio di cedimento laterale con sviluppo di Echinochloa crus-galli
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•

WeedGuardPlus 30x1,22 m, spessore medio, liscio

DIMENSIONE
LACERAZIONE
N.

<1

1-5 cm2

cm2
0

3

5-10

10-15

15-20

cm2

cm2

cm2

4

1

1

>20 cm2

5

LACERAZIONI/M
Tabella 9: dimensione e numero delle lacerazioni su WGP spessore medio, liscio

La tabella precedente (tab. 9) mostra risultati coerenti con quanto rilevato per la
pacciamatura increspata, con un minor numero di rotture di grandi dimensioni,
probabilmente a causa della minor velocità di stesura, seppur con una regolazione non
corretta della pacciamatrice. Un altro aspetto da considerare è la superficie liscia,
maggiormente indicata su suoli sabbiosi e poveri di scheletro come quelli della zona del
delta del Po: questo potrebbe aver favorito una maggior tenuta del materiale.
TOT LACERAZIONI: 14
LACERAZIONI PER METRO LINEARE(MEDIA): 0,46
Lacerazioni per dimensione e numero
6

Numero lacerazioni

5
4
3
2
1
0
<1

1-5

5-10

10-15

15-20

>20

Dimensioni lacerazioni (cm2)

Anche in questo caso le infestanti individuate sono le medesime (tab. 10), con minor
concentrazione, a causa della maggior tenuta di WGP, osservabile nel numero più
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contenuto di rotture superiori a 20 cm2, dato a cui corrisponde una minore presenza di
infestanti lungo la fila:
NOME

Polygonum

Amaranthus

Chenopodium

Echinochloa

INFESTANTE

persicaria

retroflexus

album

crus-galli

NUMERO

4

3

3

10

0,13

0,10

0,10

0,33

RILEVAZIONI
NUMERO
MEDIO PER
METRO
LINEARE
Tabella 10: classificazione e quantificazione delle infestanti nella prova con WGP spessore medio, liscio

Nella figura di seguito la rappresentazione della distribuzione percentuale tra le diverse
specie non differisce molto dalla precedente, mantenendo rapporti simili. Anche in questo
caso Echinochloa crus-galli è l’unica graminacea presente mentre per le dicotiledoni le
percentuali sono leggermente differenti.

Distribuzione percentuale infestanti
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Monocotiledoni

Dicotiledoni

Polygonum persicaria

Chenopodium album

Amaranthus retroflexus

Echinochloa crus-galli

La valutazione dei dati rilevati mostra come la pacciamatura liscia sia più performante di
quella increspata, in situazioni di suolo sciolto, non particolarmente ricco di scheletro e con
elevate intensità del vento e precipitazioni medio/abbondanti.
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La difficoltà della taratura della macchina pacciamatrice durante la prova ha comportato ad
un maggior numero di lesioni di grandi dimensioni (>20cm 2), ciò deve essere tenuto in
considerazione nella lettura dei dati, sia per quanto concerne l’omogeneità della
pacciamatura lungo la fila, che per l’aspetto relativo all’emergenza delle infestanti e la
densità di distribuzione delle medesime. La corretta difesa della coltura dalle malerbe
necessita quindi di una maggior accuratezza nelle operazioni preliminari che precedono la
messa a dimora della pacciamatura, considerando la tenuta del materiale a tensioni non
idonee e la necessità di maggiori tempi nella stesura di WeedGuardPlus.

Figura 10: lacerazione di grandi dimensioni legata
all'eccessiva tensione di taratura della
macchina pacciamatrice
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Seconda prova
La seconda prova è stata realizzata presso l’azienda agricola Marzaduri di Castenaso (BO),
su zucchino, utilizzando stavolta i rotoli di tutti e 4 le tipologie disponibili sul mercato:
•

Weedguard 152x1,22 m, spessore medio, increspato

•

Weedguard 152x1,22 m, spessore medio, liscio

•

Weedguard 152x1,22 m, spessore elevato, increspato

•

Weedguard 152x1,22 m, spessore elevato, liscio

le operazioni di stesura hanno avuto luogo il 22 di maggio; in questa situazione le differenze
principali rispetto alla precedente prova riguardano il corretto settaggio della macchina
pacciamatrice, su cui è stato svolto un lavoro specifico per la pacciamatura WGP, allo scopo
di ridurre ulteriormente le tensioni a cui il materiale è sottoposto durante la messa a dimora.
Il risultato è stato positivo ed ha portato ad una riduzione evidente del numero di lesioni ed
una conseguente miglior copertura del suolo.
Occorre però specificare che, nonostante le precipitazioni fossero simili nel mese di maggio
nel ferrarese, e in quello di giugno nel bolognese (a Castenaso poco meno di 40 mm, fonte
Arpa), le differenze tra i due areali sono evidenti sia in termini di tessitura del suolo che di
intensità del vento. Il suolo tendenzialmente più argilloso di Castenaso ha favorito un
ristagno idrico maggiore e ciò ha comportato un danneggiamento più marcato in prossimità
della manichetta, in particolare sulla bobina di WGP con spessore medio, rispetto a quella
con spessore elevato; allo stesso tempo la minor intensità dei venti, associata anche alla
ridotta tensione di stesura, ha consentito una più uniforme copertura della fila; per quanto
riguarda la messa a dimora della pacciamatura, per ragioni legate alla distribuzione delle
file e al dimensionamento del campo, sono stati stesi solo 110 dei 152 metri di bobina a
disposizione, per ogni fila.
I risultati della raccolta dei dati, effettuata 30 giorni dopo la stesura, hanno fornito esito
positivo (tab. 11):
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•

Weedguard 110x1,22 m, spessore medio, increspato

DIMENSIONE

<

LACERAZIONE
N.

1 1-5

5-10

10-15

15-20

>20

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

0

2

3

1

1

4

LACERAZIONI/METRO
Tabella 11: dimensione e numero delle lacerazioni su WGP spessore medio, increspato

I risultati di questa prova sono positivi: 0,1 cedimenti per metro lineare rispetto alle 0,67 della
precedente su WGP medio e increspato; la causa del successo è da imputare alla corretta
preparazione della macchina pacciamatrice, probabilmente associata a fattori climatici più
favorevoli rispetto a quelli dell’azienda agricola Stella.
TOT LACERAZIONI: 11
LACERAZIONI PER METRO LINEARE(MEDIA): 0,1
Lacerazioni per dimensione e numero
4,5
4

Numero lacerazioni

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
<1

1-5

5-10

10-15

15-20

>20

Dimensioni lacerazioni (cm2)

Le infestanti individuate nell’azienda agricola Marzaduri sono differenti rispetto alle
precedenti, il numero individuato è nettamente inferiore a causa del ridotto numero di
fessurazioni di grandi dimensioni (tab. 12):
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NOME

Polygonum

Amaranthus

Chenopodium Cirsium

Cynodon

INFESTANTE persicaria

retroflexus

album

arvense

dactylon

NUMERO

2

0

1

2

1

0,018

0

0,009

0,018

0.009

RILEVAZIONI
NUMERO
MEDIO

PER

METRO
LINEARE
Tabella 12: classificazione e quantificazione delle infestanti nella prova con WGP spessore medio, increspato

In questo caso è osservabile il ridotto numero medio di infestanti per metro lineare, legato
all’efficace copertura del suolo da parte del materiale cellulosico, tra le infestanti troviamo
alcune presenti anche negli areali del delta del Po (Polygonum persicaria, Amaranthus
retroflexus, Chenopodium album); per quanto riguarda invece le graminacee abbiamo in
questo caso una sola specie, differente dal giavone (Cynodon dactylon).

Distribuzione percentuale infestanti
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Monocotiledoni
Polygonum persicaria

Chenopodium album

Dicotiledoni
Cirsium arvense
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Cynodon dactylon

•

WeedGuardPlus 110x1,22 m, spessore medio, liscio

DIMENSIONE

<

LACERAZIONE
N.

1 1-5

5-10

10-15

15-20

>20

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

0

1

2

0

0

3

LACERAZIONI/METRO
Tabella 13: dimensione e numero delle lacerazioni su WGP spessore medio, liscio

Nel caso della pacciamatura di spessore medio, liscia (tab. 13), i risultati sono coerenti con
quelli già ottenuti nella prima prova, riscontrando un minor numero di cedimenti proprio per
via della tipologia di WGP utilizzata, più idonea per le caratteristiche del suolo in questione.
TOT LACERAZIONI: 6
LACERAZIONI PER METRO LINEARE(MEDIA): 0,054
Lacerazioni per dimensione e numero
3,5

Numero lacerazioni

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
<1

1-5

5-10

10-15

15-20

>20

Dimensioni lacerazoni (cm2)

Per quanto riguarda le infestanti i dati non si discostano molto dalla fila pacciamata con
WGP medio increspato, il numero è ridotto conseguentemente al minor numero di cedimenti
rilevato (tab. 14):
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NOME

Polygonum Amaranthus Chenopodium Cirsium

Cynodon

INFESTANTE persicaria

retroflexus

album

arvense

dactylon

NUMERO

1

0

0

1

2

0,009

0,000

0,000

0,009

0.018

RILEVAZIONI
NUMERO
MEDIO

PER

METRO
LINEARE
Tabella 14: classificazione e quantificazione delle infestanti nella prova con WGP spessore medio, liscio

Osservando invece la distribuzione percentuale emerge come tra le monocotiledoni vi sia
una popolazione omogenea (100% Cynodon dactylon), mentre sulle dicotiledoni sono state
rilevate due generi (Polygonum e Cirsium).

Distribuzione percentuale infestanti
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Monocotiledoni

Dicotiledoni

Polygonum persicaria

Chenopodium album

Cirsium arvense

Cynodon dactylon

Amaranthus retroflexus
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•

WeedGuardPlus 110x1,22 m, spessore elevato, increspato

DIMENSIONE
LACERAZIONE
N.

<

1 1-5

5-10

10-15

15-20

>20

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

0

0

2

0

1

2

LACERAZIONI/METRO
Tabella 15: dimensione e numero delle lacerazioni su WGP spessore elevato, increspato

Nel caso della fila pacciamata con WGP spessore elevato e superficie increspata, i risultati
sono stati molto positivi, com’è osservabile (tab. 15) dalla riduzione drastica del numero di
cedimenti, solo 5 su 110 metri bobina utilizzata.

Figura 11: ottimi risultati ottenuti sulla fila pacciamata
con WGP, spessore elevato, increspato
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TOT LACERAZIONI: 5
LACERAZIONI PER METRO LINEARE(MEDIA): 0,045
Lacerazioni per dimensione e numero
2,5

Numero lacerazioni

2

1,5

1

0,5

0
<1

1-5

5-10

10-15

15-20

>20

Dimensioni lacerazioni (cm2)

Da segnalare la pressoché totale assenza di infestanti lungo la fila (tab. 16), l’unico
rilevamento riguarda Cynodon dactylon in un punto di rottura di dimensione più elevata
originatasi probabilmente a causa di uno strappo durante la messa a dimora della
pacciamatura.
NOME

Polygonum

Amaranthus

Chenopodium

Cirsium

Cynodon

INFESTANTE

persicaria

retroflexus

album

arvense

dactylon

NUMERO

0

0

0

0

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0.009

RILEVAZIONI
NUMERO
MEDIO

PER

METRO
LINEARE
Tabella 16: classificazione e quantificazione delle infestanti nella prova con WGP spessore elevato, increspato
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Distribuzione percentuale infestanti
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Monocotiledoni

•

Dicotiledoni

Polygonum persicaria

Chenopodium album

Cirsium arvense

Cynodon dactylon

Amaranthus retroflexus

WeedGuardPlus 110x1,22 m, spessore elevato, liscio

DIMENSIONE

< 1 cm2 1-5 cm2

LACERAZIONE
N.

0

1

5-10

10-15

15-20

cm2

cm2

cm2

1

0

1

>20 cm2

0

LACERAZIONI/METRO
Tabella 17: dimensione e numero delle lacerazioni su WGP spessore elevato, liscio

In questo caso la situazione riguardante lacerazioni e cedimenti non si discosta molto dalla
precedente, è comunque importante l’aver ridotto al minimo le fessurazioni di maggiori
dimensioni che possono portare a successive problematiche nel controllo delle infestanti e
nella durata della copertura.
TOT LACERAZIONI: 3
LACERAZIONI PER METRO LINEARE(MEDIA): 0,027
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Lacerazioni per dimensione e numero
1,2

Numero lacerazioni

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
<1

1-5

5-10

10-15

15-20

<20

Dimensioni lacerazione (cm2)

La fila pacciamata con WeedGuardPlus a spessore elevato e superficie liscia ha risposto
molto bene anche in termini di contenimento delle infestanti: non sono state infatti
individuate malerbe lungo i 110 m di lunghezza della pacciamatura messa a dimora.

Figura 12: fila pacciamata con WGP
spessore elevato, liscio
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La valutazione complessiva della prova con bobine di due spessori e due superfici differenti,
testate negli areali del bolognese, ha consentito di comprendere al meglio la risposta del
materiale cellulosico alla variabilità tipica delle condizioni di campo. È emerso come la
superficie liscia sia più performante rispetto a quella increspata, specie in terreni ben lavorati
e più poveri di scheletro; un’altra differenza, seppur ridotta, è stata individuata nei due
spessori a disposizione: nel caso dello spessore elevato, riducendo leggermente la tensione
nella taratura della macchina pacciamatrice rispetto a quello più ridotto, sono stati riscontrati
esiti positivi. Per quanto riguarda invece i dati relativi alle due bobine di spessore medio,
direttamente confrontabili con quelle testate nella prima prova, è emersa una chiara
differenza in termini di cedimenti del materiale cellulosico: nella prova che ha avuto luogo
presso l’azienda agricola Marzaduri sono stati raggiunti valori medi di lacerazioni per metro
lineare di 0,054 per il rotolo liscio e 0,1 per il rotolo increspato, nettamente migliori in
confronto a quelli della prova in azienda agricola Stella, pari rispettivamente a 0,46 e a 0,67.
Anche la raccolta dati sulle infestanti ha mostrato differenze nette tra i due areali: nel caso
della prima prova sono state contate complessivamente 45 malerbe (25 su una fila e 20
sull’altra), caratterizzate da un’elevatissima presenza di giavone (22 rilevazioni sul totale di
45). La situazione è molto ridimensionata nel caso delle due file di spessore medio della
seconda prova in cui è stato conteggiato un totale di 10 infestanti, 4 su WGP liscio e 6 su
WGP increspato, con una distribuzione molto più omogenea dei generi individuati in campo.
La

pacciamatura

in

materiale

cellulosico

WeedGuardPlus

richiede

quindi

una

considerazione diversa rispetto ai polimeri biodegradabili; la sua stesura necessita una
maggiore accuratezza nella taratura della macchina operatrice, tempestività nell’azione sul
sistema di irrigazione a goccia, specie in caso di malfunzionamenti, nonché una visione
differente dell’operazione colturale, soprattutto in termini di tempistiche necessarie per la
corretta riuscita e per la copertura omogenea dell’intera fila.
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Conclusioni
Gli studi relativi alle proprietà dei vari materiali impiegati nella tecnica della pacciamatura
evidenziano caratteristiche definite e consentono valutazioni sui meccanismi di
degradazione, sull’efficienza e sull’impatto ambientale in ambito agricolo. Ad oggi l’impiego
della plastica in agricoltura rimane una problematica da risolvere, sebbene ci si stia
muovendo verso una maggior sostenibilità dell’intera filiera, in particolare premiando il
settore biologico, il cui successo passa anche attraverso la sensibilizzazione del
consumatore in merito agli impatti ambientali della produzione. L’aspetto relativo alla
degradazione è stato lungamente discusso in diversi lavori, mostrando come, nei film in
plastica biodegradabile, l’attenzione debba essere maggiormente focalizzata sul rilascio di
microplastiche al termine del ciclo colturale, e sulle potenzialità di accumulo delle medesime
nel suolo, date dal reiterato utilizzo di film biodegradabili sugli stessi terreni agricoli. Le
frazioni plastiche di difficile degradazione sono poi coinvolte in meccanismi di adsorbimento
di molecole inquinanti (vedi il fenantrene) o di erbicidi, con conseguente rischio di contatto
con la fauna terricola e con le colture di interesse. Gli inquinanti in questione possono inoltre
rappresentare un concreto pericolo per la possibile contaminazione delle falde acquifere o
delle acque superficiali. Si aggiunge anche la possibilità che questi film pacciamanti
possano favorire alcune specie microbiche, rispeto ad altre ed alterarne quindi la
composizione nel sistema suolo. Cosa da considerare seriamente quando i microrganismi
favoriti sono anche di rilevanza per la salute umana (es. A. fumigatus) e la contaminazione
dei prodotti agricoli (es. alfatossine).
Lo studio di soluzioni meno impattanti mira ad ottenere i benefici caratteristici della
pacciamatura, tra cui di primaria importanza è la difesa delle colture dalle infestanti,
salvaguardando le proprietà dell’ecosistema agrario, ovvero mantenendo il suolo più
arieggiato, prevenendo eccessi termici correlati a sviluppo di micotossine ed evitando
l’accumulo di frazioni polimeriche ad alta persistenza nel suolo.
WGP si inserisce sul mercato, in questo senso, come alternativa tecnica alla plastica
biodegradabile; il suo impiego richiede alcuni accorgimenti che ne differenziano la stesura
e che comportano una diversa impostazione e visione da parte dell’agricoltore, chiamato a
massimizzare l’efficienza della tecnica in funzione alla tipologia del materiale impiegato e
alle differenti proprietà. WGP è stato studiato nei suoi molteplici aspetti nel corso della
presente tesi, per definirne le caratteristiche di degradazione, per valutarne l’impatto sullo
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sviluppo di colonie fungine nel suolo e per ottenere un riscontro pratico circa la sua efficienza
pacciamante.
Il risultato ha portato a definirne gli aspetti di interesse agronomico ed ambientale per un
possibile impiego anche in Italia di questa soluzione per pacciamatura, consentendo anche
un confronto con altri materiali già ampiamente impiegati in agricoltura, sia in termini di
performance che dal punto di vista della biodegradabilità; la valutazione è stata completata
anche sotto il profilo sperimentale, attraverso la raccolta e l’interpretazione dei dati di campo
e di laboratorio, arricchendo il lavoro tramite il feedback degli agricoltori, direttamente
coinvolti nelle prove e chiamati a confrontarsi quotidianamente con la realtà di un settore
dal ruolo strategico, collocato a stretto contatto con l’ambiente ma anche con le esigenze
del consumatore finale.

67

68

Bibliografia e sitografia
Bhardwaj H, Gupta R, Tiwari A, Communities of microbial enzymes associated with
biodegradation of plastics, 2013.
Brodhagen et al., Biodegradable plastic agricultural mulches and key features of microbial
degradation, 2015.
Come avviene il processo di compostaggio, http://sustag.imamoter.cnr.it/.
Cook WJ, Cameron JA, Bell JP, Huang SJ, Scanning electron microscopic visualization of
biodegradation of polycaprolactones by fungi, 1981.
ISO 14855-2:2018, Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials under controlled composting conditions.
Direttiva 94/62/CE, Imballaggi e rifiuti d’imballaggio.
Direttiva UNI EN 13432:2002, Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio
e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli
imballaggi.
Direttiva UNI EN 14995:2007, Materie plastiche - Valutazione della compostabilità Schema di prova e specificazioni.
El-Shafei H, El-Nasser NHA, Kansoh AL, Ali AM, Biodegradation of disposable
polyethylene by fungi and Streptomyces species, 1998.
Garcia-Cela E, Crespo-Sempere A, Gil-Serna J, Porqueres A, Marin S, Fungal diversity,
incidence and mycotoxin contamination in grapes from two agro-climatic Spanish regions
with emphasis on Aspergillus species, 2015.
Ghosh SK, Pal S, Ray S, Study of microbes having potentiality for biodegradation of
plastics, 2013.
Hayes D, Flury M, Summary and Assessment of EN 17033:2018, a New Standard for
Biodegradable Plastic Mulch Films, 2018.

69

Kerem Z, Bao W, Hammel KE, Rapid polyether cleavage via extracellular one-electron
oxidation by a brown-rot basidiomycete, 1998.

Lee B, Pometto AL III, Fratzke A, Bailey TB Jr, Biodegradation of degradable plastic
polyethylene by Phanerochaete and Streptomyces species, 1991.
Lin Zi et al., Sorption and desorption of phenanthrene on biodegradable poly (butylene
adipate co-terephtalate) microplastics, 2019.
Maeda H, Yamagata Y, Abe K, Hasegawa F, Machida M, Ishioka R, Gomi K, Nakajima T,
Purification and characterization of a biodegradable plastic-degrading enzyme from
Aspergillus oryzae, 2005.
Mogil’nitskii GM, Sagatelyan RT, Kutishcheva TN, Zhukova SV, Kerimov SI, Parfenova
TB, Disruption of the protective properties of the polyvinyl chloride coating under the effect
of microorganisms, 1987.
Moore-Kucera et al., Native soil fungi associated with compostable plastics in three
contrasting agricultural settings, 2014.
Munoz et al., Effect of plastic mulching on mycotoxin occurrence and mycobiome
abundance in soil samples from asparagus crops, 2015.
Ryan PG, Connell AD, Gardner BD, Plastic ingestion and PCBs in seabirds: is there a
relationship?, 1988.
Singh B, Sharma N, Mechanistic implications of plastic degradation, 2008.
Sabburg R, Obanor F, Aitken E, Chakraborty S, Changing fitness of a necrotrophic plant
pathogen under increasing temperature, 2015.
Topp E, Smith W, Sorption of the herbicides atrazine and metolachlor to selected plastics
and silicone rubber, 1992.
Yamashita R, Takada H, Fukuwaka M, Watanuki Y, Physical and chemical effects of
ingested plastic debris on short-tailed shearwaters, Puffinus tenuirostris, in the North
Pacific Ocean, 2011.

70

