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Il gruppo di ricerca dell’Università di Bari ha contribuito alla 

scelta delle reti e della pacciamatura utilizzate nel campo 

sperimentale. La scelta è stata eseguita analizzando le 

caratteristiche radiometriche di diversi materiali al fine di 

individuare i materiali idonei alla coltivazione del pesco.  



VANTAGGI DELLA PACCIAMATURA 

• Controllo delle erbe infestanti; 

• riduzione dei consumi idrici; 

• riduzione della dispersione degli elementi nutritivi 
dal suolo; 

• protezione dall’erosione della superficie coltivata; 

• riduzione delle malattie delle piante provenienti dal 
suolo; 

• pulizia delle colture e dei frutti. 



 



MATERIALI BIODEGRADABILI 

• Materiali di base derivanti da fonti rinnovabili (amido di 

mais, cellulosa, alginato, idrolizzati proteici, ecc.); 

• non richiedono uno smaltimento in appositi centri come 

i materiali in LDPE o EVA; 

• biodegradano direttamente nel suolo o mediante 

compostaggio; 

• compatibilità e sostenibilità ambientale; 

• valorizzazione dell’attività agricola. 
 

Limiti 

• rapida degradazione; 

• elevati costi di produzione. 







• Manufatti di filati intrecciati regolarmente, con uno spazio tra i 

fili tale da permettere il passaggio di fluidi;  

• possono essere monofilo o costituite da intrecci di più fili.  

 

 

• ombreggiamento; 

• protezione dagli agenti atmosferici e dall’azione del vento;  

• controllo insetti; 

• protezione delle colture dagli uccelli e dai piccoli animali;  

• raccolta da terra dei frutti di bosco o dei prodotti di alcune 

specie arboree come olivo e mandorlo. 

RETI 

Applicazione delle reti in agricoltura 



Le Reti ombreggianti sono impiegate per ridurre l’intensità 

della radiazione luminosa. 

Le Reti per la protezione dagli agenti meteorologici 
sono impiegate: 

• in agricoltura per proteggere le colture dagli agenti meteorologici, 

soprattutto pioggia, brina, grandine e neve; 

• sia su colture in campo che sulle serre; nel primo caso sono montate 

su strutture di supporto in acciaio, calcestruzzo o legno e trovano un 

vasto impiego nella coltivazione della vite e di altre specie arboree 

come il ciliegio, il pesco, l’albicocco, etc. Nelle serre è la stessa rete 

ombreggiante a proteggere gli elementi di copertura dalla grandine. 
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Reti ombreggianti esterne 

Rete anti-grandine 



• Principale materiale utilizzato per la produzione di reti è il 

polietilene ad alta densità (HDPE); 

• I granuli vengono lavorati per l’estrusione dei fili e nella mescola, 

prima dell’estrusione, vengono aggiunti gli additivi che ne 

definiscono le caratteristiche fisiche e meccaniche. Ad esempio, il 

colore nero è ottenuto aggiungendo carbon black (nerofumo) in 

percentuali di circa 1%, alla mescola (compound): percentuali più 

elevate altererebbero la stabilità del polimero; 

• Altri additivi sono gli stabilizzanti del colore o alle radiazioni UV, 

i ritardanti di fiamma, gli idrofilici o idrofobici, gli antistatici per 

ridurre l’accumulo di polvere; 

• Stabilità nel tempo derivante dall’impiego di additivi anti-UV. Le 

radiazioni ultraviolette sono tra le principali cause di degrado del 

polietilene. 
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Fattori che concorrono nella trasmissività spettrale: 

• materiale che costituisce la rete con proprietà fisiche di 

assorbimento, trasmissività e riflessività, colorazione e modalità 

di realizzazione; 

• diametro del filo utilizzato o la larghezza e lo spessore dei nastri o 

bandelle che possono costituire la rete;  

• il numero di fili presenti nella direzione dell’ordito e della trama 

che determinano la grandezza e la forma delle maglie; 

• l’inclinazione dei raggi incidenti rispetto al piano di giacitura 

della rete. 

TRASMISSIVITÀ RETI 



Rete ombreggiante e antigrandine CHROMATINET PERLA 30%.  

MATERIALI UTILIZZATI PER LA PROVA 



Rete antigrandine CHROMATINET CRISTALLO LENO 10% 

Sono state scelte reti di colore bianco-perla al fine di incrementare 

la frazione di radiazione diffusa all’interno della chioma. 





Pacciamatura biodegradabile bicolore grigio scuro/grigio chiaro 

Il colore grigio scuro rivolto verso il terreno blocca l’ingresso della 

luce e sopprime la germinazione delle malerbe, mentre il colore grigio 

molto chiaro rivolto all’esterno riflette parte della radiazione UV e 

della radiazione solare PAR migliorando così livello di radiazione 

solare diffusa nel frutteto. 











 
  

Coefficienti di trasmissione del film di pacciamatura  

utilizzato durante la sperimentazione 

Intervallo di lunghezza d'onda
 Trasmittanza 

Diretta 

nm %

Solare 200-2500 15,0

PAR 400-700 0,1

Solare IR 700-2500 19,1

UV 280-380 0,0

UVA 320-380 0,0

UVB 280-320 0,0

Infrarosso Lungo 7500-12500 24,7

Proprietà radiometriche della pacciamatura 
Spessore pacciamatura= 15 mm 



Coefficienti di trasmissione della rete Cristallo Leno 10% e  

della rete Chromatinet Perla 30% utilizzate nella sperimentazione 

Proprietà radiometriche delle reti 




