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AOP CIO

CIO (Consorzio Interregionale Ortofrutticoli),
Consorzio di secondo livello, è stato fondato
nell’anno 2000. Dal 2003 siamo stati
riconosciuti come AOP.
Nel 2022 avevamo circa 600 aziende agricole
in produzione, per un totale di oltre 11.000 Ha
di pomodoro da industria in coltivazione

http://www.consorzioagrariocremona.it/


Sperimentazione CIO
Tra le varie attività portate

avanti da CIO, vi è quella della
sperimentazione e della sua
divulgazione: abbiamo sempre
cercato di rendere la
coltivazione del pomodoro da
industria maggiormente
“sostenibile”, sia dal punto di
vista ambientale, sia dal punto di
vista economico.



Pacciamatura 
Funzioni della pacciamatura

• Protezione dagli abbassamenti 
termici
• Riduzione dell’evaporazione
• Controllo delle infestanti
• Minor costipamento del terreno

Materiali utilizzabili

• Paglia
• Cortecce
• Aghi di pino
• Inerti (ghiaia – lapilli)
• Carta 
• Teli in materiali plastici
• Teli in plastica biodegradabile 



21st CIPA Congress 
Arcachon (France) May 28th-31st 2018

Il 21° Congresso CIPA si è tenuto ad Arcachon (FR), ha riunito 250 delegati
da 35 paesi. Organizzato dalla CPA in collaborazione con EPRO (European
Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations), il congresso si è
concentrato sulla tutela dell'ambiente con il tema “Agricoltura, plastica e
ambiente”, seguendo tre assi principali: risparmio sui consumi di acqua,
fertilizzanti e pesticidi, contributo all'economia circolare attraverso un fine
appropriato - gestione della vita e vantaggi offerti dai prodotti biodegradabili.

Pacciamatura

https://cipa-plasticulture.com/cipa-congress-2018



Dal 2012 in collaborazione con Regione Emilia Romagna, abbiamo
iniziato a pensare come poter utilizzare la pacciamatura biodegradabile
nelle nostre aziende.

I primi campi prova sono stati allestiti nel 2013, gli obiettivi sono:
 Precocizzazione
 Riduzione uso erbicidi
 Miglioramento dell’efficienza idrica

Il tutto deve però non ostacolare la raccolta meccanica e senza
contaminare il suolo e/o il prodotto trasformato

Pacciamatura



“Reverso”: stenditelo portato su attacco a
tre punti. Lo srotolamento del telo, avviene
grazie al movimento del rullo dove sono
posizionati i teli, che lo tiene anche in
tensione e ne regola la velocità di
srotolamento. Una volta posato il telo a
terra, due piccoli vomeri, rincalzano i bordi
del telo con il terreno, per evitare che i
colpi di vento possano causare danni.

Posa del telo



Trapiantatrice: la messa a dimora delle piante
avviene tramite tazze in acciaio di forma
tronco-conica; questi perforano il film e
depositano le piantine nel terreno all'interno
della buca. La macchina è dotata di distributore
rotante per aumentare la capacità oraria di
lavoro dell'utensile (può comunque lavorare
anche senza distributore)

Trapianto



15 giorni post-trapianto

TradizionalePacciamato



30 giorni post-trapianto

TradizionalePacciamato



Diserbo meccanico
Questi sono i risultati possibili se si abbina la pacciamatura sulla fila, 

con un diserbo meccanico tra le fila



Diserbo meccanico



Campo biologico 2017 con pacciamatura (sx), 
lo stesso campo senza pacciamatura (dx)

Diserbo meccanico



Sviluppo radici

Non pacciamato

Con pacciamatura



Sviluppo delle radici

Trapianto tradizionale



Sviluppo delle radici

Trapianto con pacciamatura



Sviluppo delle radici

Trapianto tradizionale

Trapianto con pacciamatura



In ogni campo prova abbiamo 
controllato il livello di umidità e 

temperatura con una sonda 
installata nel terreno 

Umidità e temperatura 
terreno

È possibile ipotizzare, con un'attenta gestione dell'acqua, una riduzione della 
quantità di acqua da restituire con le irrigazioni: l'umidità presente nel terreno 
della zona pacciamata (linea rossa),è sempre stata più alta dell'area tradizionale 

(linea nera).



Raccolta



Raccolta



Conferimento



Produzione  
(media 2013-2017)

Produzione 
(Ton/ha)

Pacciamato

Non pacciamato



Produzione  
(media 2013-2017)

Brix

Pacciamato

Non pacciamato



Produzione  
(media 2013-2017)

Composizione 
scarto

Pacciamato

Non pacciamato



Produzione  
(media 2013-2017)

+ 7,9%

PLV (€/ha)

Pacciamato

Non pacciamato



Conclusioni 

1. La pacciamatura ha sicuramente un effetto limitante sullo sviluppo 
delle erbe infestanti. E' possibile coltivare senza l'utilizzo di 
diserbanti chimici, integrando la pacciamatura con il diserbo 

meccanico delle file nell’area non coperta dal telo

2. La pacciamatura ha un effetto protettivo contro l'abbassamento 
termico, permette lo sviluppo dei campi anche a basse temperature

3. Con un'attenta gestione dell’irrigazione, è possibile utilizzare una 
minore quantità di acqua 

4. L'apparato radicale delle piante pacciamate appare essere migliore 
rispetto a quello delle piante coltivate tradizionalmente. 

Questo effetto potrebbe rendere la coltivazione meno suscettibile allo 
stress ambientale



Conclusioni 

5. La PLV è risultata superiore nei campi pacciamati. 
Questo risultato, probabilmente, è dovuto ad una maggiore 

concentrazione di maturazione.

6. Durante tutti gli anni della prova, non abbiamo avuto problemi con la 
presenza di frammenti di plastica nei carichi consegnati alle industrie. 
Inoltre, non abbiamo riscontrato problemi di degrado del telo nei campi 

coltivati con le bioplastiche

7. Probabilmente non tutti i campi possono essere adatti alla 
pacciamatura, mi riferisco soprattutto ai terreni con elevata presenza 

di sassi (è possibile avere un numero elevato di buchi nel film)

8. Occorre comunque ancora mettere a punto alcuni piccoli particolari 
(es. tipo piantina utilizzato) 



Conclusioni 

9. Il film di colore nero durante i periodi caldi, può causare delle
bruciature nell'area del colletto della piantina. Possibile soluzione
potrebbe anche essere l'utilizzo di pellicole colorate:

• Teli “Verdi”: il passaggio della radiazione
PAR (la frazione di luce solare utile per lo
sviluppo delle infestanti) viene bloccata
grazie a dei filtri solari, mentre permette il
passaggio delle onde NIR, in grado di
riscaldare il terreno a beneficio del
radicamento delle piantine.

• Film biodegradabile “Black&White”: due lati
di colore diverso, bianco quello superiore
(per aumentare la riflessione della luce -
albedo), e nero quello inferiore (per evitare
lo sviluppo di infestanti sotto il film)



Semina su pacciamatura 

A partire dal 2021 abbiamo allestito alcuni campi prova per valutare la
possibilità di eseguire la semina sotto pacciamatura, come si stà
facendo anche in altre colture.



Grazie per l’attenzione!
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