
 

 

 

 
 

A FRUIT LOGISTICA 2014 ANTEPRIMA MONDIALE DEI NUOVI 

TELI PER LA PACCIAMATURA DELLA FRAGOLA  
 

Novara - Berlino, 5 febbraio 2014 – Si apre oggi a Berlino l’edizione 2014 di FRUIT 

LOGISTICA 2014, la fiera internazionale più importante per gli operatori della filiera 

ortofrutticola e Novamont presenta in anteprima mondiale assoluta i primi film in Mater-

Bi
®
 destinati alla pacciamatura della fragola, una coltura di lungo ciclo per la quale fino 

ad oggi non erano ancora disponibili teli biodegradabili in grado di garantire una 

funzione pacciamante per l’intera durata del ciclo colturale. 

 

Il telo in Mater-Bi® per la pacciamatura della fragola garantisce completa 

biodegradabilità in suolo e lunga durata in coltura, permettendo così di coniugare 

un’ottima funzione pacciamante ad una riduzione di costi e tempi per la rimozione e lo 

smaltimento del film a fine ciclo, soprattutto in quelle aree in cui l’operazione di 

rimozione può essere altamente dispendiosa. 

 

Alla fine del ciclo colturale la caratteristica di biodegradabilità del telo in Mater-Bi
®
 - 

certificata conformemente alla normativa internazionale - consente di lasciare il telo nel 

suolo; l’attività dei microrganismi ne determinerà la mineralizzazione completa e la 

successiva trasformazione in anidride carbonica ed acqua. 

 

“Questo nuovo telo in Mater-Bi
®
 per la pacciamatura della fragola e di altre specie 

assimilabili rappresenta una vera rivoluzione per una coltura così strategica per 

l’ortofrutticoltura nazionale ed internazionale.  Esso nasce dallo strenuo lavoro di ricerca 

nel quale Novamont è costantemente impegnata e che ha permesso negli anni lo sviluppo 

di prodotti biodegradabili e compostabili altamente innovativi che contribuiscono ad 

ampliare le opportunità di crescita per un’agricoltura a basso impatto ambientale”, ha 

dichiarato Alessandro Ferlito, Responsabile Commerciali di Novamont.  
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*** 

 

 
Novamont è leader nello sviluppo e nella produzione di materiali e bio-chemicals attraverso l’integrazione 
di chimica, ambiente e agricoltura. Con 323 addetti (il 20% dei quali impegnato a tempo pieno in R&S), ha 
chiuso il 2012 con un turnover di 135 milioni di euro ed investimenti costanti in attività ricerca e sviluppo 
(4,9% sul fatturato 2012); detiene un portafoglio di circa 1.000 brevetti. Ha sede a Novara, stabilimento 
produttivo a Terni e laboratori di ricerca a Novara, Terni e Piana di Monte Verna (CE). Opera tramite sue 
consociate a Porto Torres (SS) e Bottrighe (RO). È presente attraverso sedi commerciali in Germania, 
Francia e Stati Uniti e attraverso propri distributori in Benelux, Scandinavia, Danimarca, Regno Unito, 
Cina, Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda.  
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