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telo

giornale

terreno nudo

paglia



  

negli ecosistemi naturali il terreno non è mai lasciato nudo,
ossia esposto ai colpi della pioggiapioggia e del solesole



  

la luce diretta del sole è
nociva per gli organismi
terricoli promotori della
fertilità

ciclo dei nutrienticiclo dei nutrienti
ciclo dell'energiaciclo dell'energia
competizione competizione 
predazione predazione 
parassitismoparassitismo
cooperazionecooperazione
simbiosi simbiosi 



  

la pacciamatura affievolisce la forza 
con cui la pioggia colpirebbe la

superficie del suolo causando la
formazione della crosta



  

crosta

soffice



  
la crosta si comporta come un  tappotappo e il terreno diventa

impermeabile impermeabile all'aria e all'acqua



  

aria
ossigeno

crosta

la crosta si comporta
come un tappo

ossigeno



  

aria
ossigeno

crosta

respirazione

respirazione: zuccheri + ossigenoossigeno → H
2
O + CO

2
 + energiaenergia

la crosta si comporta
come un tappo

ossigeno



  

aria
ossigeno

crosta

1) Alla presenza di crosta, le radiciradici non possono produrre l'energiaenergia 
necessaria all'assorbimento dei principi nutritiviprincipi nutritivi

azoto, fosforo,
calcio, ferro,
zolfo, ecc.

respirazione

la crosta si comporta
come un tappo

ossigeno



  

aria
ossigeno

crosta

2) Alla presenza di crosta, i microrganismimicrorganismi non possono
trasformare i fertilizzantitrasformare i fertilizzanti in principi nutritivi

respirazione

Azoto (N) >> NO3
-

Fosforo (P) >> PO4
3-

Zolfo (S) >> SO4
2-

Calcio (Ca) >> CaO

Magnesio (Mg) >> MgO

Fe, Mn, Cu, Zn >> chelati di

Fe, Mn, ecc.

ossigeno



  

aria
ossigeno

crosta

respirazione
acqua

3) Alla presenza di crosta le radici faticano ad assorbire l'acquafaticano ad assorbire l'acqua,
anche se questa è abbondantemente presente nel terreno

ossigeno



  

...la pianta appassisceappassisce nonostante il terreno sia bagnato



  

la pacciamatura riduce le
perditeperdite di acqua dal

terreno per evaporazioneevaporazione



  



  

Usiamo la pacciamatura su tutte le colture che si possono trapiantare...



  

...e su molte che si seminano

spinaciospinacio



  

...e su molte che si seminano

colture da tagliocolture da taglio



  

...e su molte che si seminano

pisellopisello



  

...e su molte che si seminano

patatapatata



  

● biodegradabilità
e compostabilità

● bassi costi di
smaltimento



  



  



  



  



  
con trapiantatrice



  
con trapiantatrice



  
senza trapiantatrice



  

spessore:
siamo passati
da 15 micron 
a 20 micron

spessore:
siamo passati
da 15 micron 
a 20 micron



  
ala gocciolante



  

L'ala gocciolanteL'ala gocciolante
va interrata a unva interrata a un

paio di cmpaio di cm



  
SorghettaSorghetta



  
GramignaGramigna



  

StoppioneStoppione



  
trapianti estivi



  
trapianti estivi



  
trapianti estivi



  

trapianti estivi con
teli bianco-neri



  

trapianti estivi con
teli bianco-neri



  

trapianti estivi con
teli bianco-neri



  teli bianco-neri
da 20 micron
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