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LE BIOPLASTICHE:
UN MEZZO PER LIMITARE LA PRODUZIONE DI

RIFIUTI PLASTICI IN AGRICOLTURA

forte ricaduta sulla
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



Che cos’è una bioplastica?

Norme di riferimento: biodegradabilità e compostabilità

Una plastica può essere definita biodegradabile e
compostabile solo se soddisfa i requisiti delle 2

norme di riferimento

Per la EU: UNI EN 13432, UNI EN 14995



2 principali utilizzi delle bioplastiche
compostabili in agricoltura

Pacciamatura biodegradabile                Erogatori di feromone biodegradabili



I film pacciamanti biodegradabili
compostabili



Erogatore di feromone biodegradabile

ECODIAN Star
Gancetti di colore rosso, per C. pomonella e C. molesta



Gruppo di ricerca sui feromoni

dal 1970…



RIFIUTO SPECIALE !!!







Erogatore di feromone in Mater-Bi
viene lasciato a fine vita nel frutteto, dove si degraderà

….QUINDI NON RAPPRESENTA UN RIFIUTO



Gancetto in degradazione



Conferimento resti di potatura (con
gancetti Ecodian) a centro di

produzione energia

Az. Cavallini – Consandolo (FE)
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Generazioni di C. pomonella in E.R.

Applicazione ECODIAN
prima del 2°volo



Anno 2013 coop. Patfrut – Ferrara
esperienza con Ecodian

Applicato Ecodian per circa 500 ha di pomacee

(prevalentemente pero)

- La prima generazione generalmente trattata con 1- 2 interventi con
Coragen, più eventuali larvicidi.

- Ecodian utilizzato prevalentemente dalla seconda generazione di
carpocapsa; con riduzione di fosforati organici.

- In pre-raccolta integrazione con emamectina – spinosad.

Fonte: Apoconerpo



Azienda difesa da ECODIAN Star

Viconovo (FE)



Inizio volo / entità della popolazione



2013: primo volo di C. Pomonella (Modello  Previsionale)

in ritardo di 18 gg circa rispetto al 2012
In media il 25 aprile (range dal 22 al 27 ) casi estremi 12 aprile / 30 aprile

2013

Primo volo - 30 aprile

Secondo volo - 25 giugno

Fonte Servizio Fitosanitario Regionale



Considerazioni sull’esperienza ferrarese 2013

Applicazione Ecodian Star unica applicazione dal 2° volo C. pomonella.

1) Nessun danno alla raccolta

2) Azzeramento /riduzione interventi insetticidi sulla 2° generazione di C.
pomonella

3) Ottenimento frutta a basso numero di residui

4) Tecnica pratica ed economica – unica applicazione per n. 2 insetti fitofagi



GRAZIE !!!
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principali punti
di forza

 Materiale biodegradabile (Mater-Bi®)

 Flessibilità di impiego: sistema «modulare»

 Possibilità di adottare difese «integrate» con interventi chimici
nelle prime generazioni, con diminuzione dei costi della difesa e
possibile adozione di strategie per la diminuzione degli RMA in
raccolta

 Dimensioni aziendali ridotte (> 0,6 ha) e/o in pendenza.

 Controlli tempestivi grazie alle trappole spia

 Nessun effetto residuale nell’anno seguente.


