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OGGETTO: Utilizzo di teli pacciamanti in agricoltura biologica

Si fa riferimento alle note nn. 441 del 18/04/2016 di Ecogruppo e 163 del 23/12/2016 di
FederBio, relative all’oggetto, per precisare quanto segue:
-

La nota regionale dell’Ufficio di Novara era di riscontro ad una richiesta specifica
presentata da un singolo operatore, che voleva sperimentare l’uso di teli pacciamanti
in polietilene additivato con TDPA come metodo alternativo alla lotta alle infestanti del
riso e non aveva l’obiettivo di dare indicazioni a livello regionale. Nella nota si faceva
anche riferimento al fatto che si riteneva, anche sulla base di un parere informale da
parte del Mipaaf, che non c’erano evidenze che tale pratica non fosse consentita dalla
normativa di settore.

-

Ecogruppo, con la nota in oggetto, ha inteso invece comunicare a tutti gli operatori
risicoli assoggettati al proprio sistema di controllo, anche alla luce della comunicazione
regionale, che “non appaiono al momento motivazioni ostative all’impiego di film per
pacciamatura biodegradabili”, attribuendo quindi erroneamente alla nota regionale
sopraccitata funzioni di circolare regionale. Nella nota veniva inoltre attribuita ai teli
pacciamanti la caratteristica di “biodegradabili”, tuttora non acclarata a livello
scientifico e comunque non citata nella nota regionale.

-

Nella nota regionale si è ritenuto infatti di non entrare nel merito della modalità di
utilizzo e di smaltimento dei teli pacciamanti sopraccitati e di non richiamare pertanto i
dettami della normativa vigente da rispettare nel campo dei rifiuti agricoli, non
specifica per l’agricoltura biologica, anche tenendo conto della biodegradabilità non

Referente:
Carlo Masante: tel: 011/4324708
e-mail: carlo.masante@regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
Tel. 011.43221467
Fax 011/4323765

conclamata dei teli sopraccitati, alla luce dei potenziali rischi di contaminazione
ambientale, in relazione alla pratica della sommersione specifica nella coltura del riso.

Sulla base delle considerazioni espresse si ritiene opportuno che l’OdC Ecogruppo valuti la
conformità dell’utilizzo dei teli pacciamanti in polietilene additivato con TDPA caso per caso, tenendo
comunque conto della necessità che si provveda alla raccolta ed allo smaltimento del materiale di
risulta.
Distinti saluti.
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