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2UNA BENEFIT COMPANY
CON AL CENTRO LE PERSONE, LE COMUNITÀ, I TERRITORI E L’AMBIENTE

Novamont è leader a livello internazionale nel settore 

delle bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti e 

biochemicals ottenuti grazie all’integrazione di 

chimica, ambiente e agricoltura. In qualità di Società 

Benefit certificata B Corporation (luglio 2020) opera 

in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 

confronti di persone, comunità, territori, ambiente, 

beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni 

ed altri stakeholder.

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy
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❑ From the analysis of soil samples in two 
cardoon fields along the years, an increase in 
organic matter of about 30% emerged in the 
2012-2019 period, even in the absence of 
compost use in the fertilization plan 

❑ Field data were used for model calibration 
to predict the evolution of organic carbon 
in soil over 20 years comparing two 
scenarios: i) repetition of the cycle: 7 years 
of thistle cultivation + 1 year of rotation 
with field beans + 1 year of rotation with 
durum wheat (scenario called cardoon 7) ii) 
cultivation of field beans and durum wheat 
in the absence of a thistle

❑ The most precise model is the Roth C model; 
the application of this model allows for an 
increase of approximately + 21ton / ha in 
SOC (soil organic carbon) in 20 years scenario

Three different models were applied and compared: 
RothC (monthly-step), revised Hénin- Dupuis 
(annual-step) developed in previous RP2, and IPCC 
model (20 years-step).

SOM dynamics model

Introduction of Cardoon (Cynara cardunculus L.) in a Rainfed Rotation to Improve Soil Organic Carbon Stock in 
Marginal Lands) - Agronomy 2020, 10(7), 946 https://www.mdpi.com/2073-4395/10/7/946

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/7/946


5LIGHTHOUSES SUL TERRITORIO
IL GRUPPO NOVAMONT IN ITALIA

Lombardy Region:
o Agrilombricoltura Terra Viva: earthworm breeding to transform manure produced by cows into organic humus, suitable 

for organic and biodynamic farming; manure from the farms is partly sold to biogas plants for energy production. About 
fifty other farms in the area are also involved in the project, united in a local cooperative.

Veneto Region:
o Consorzio Prosecco Valdobbiadene (wine producer) & Fondazione Symbola: trials on field with biodegradable

materials, bio-hebicides for vines and biolubricants to reduce soil contamination
o Sant’Ilario Farm: 261 hectares engaged in conservative agriculture (blue); 120 hectares of buffer strips and groves; 

pollinator bands "operation pollinator" project; irrigation efficiency in irrigation (rangers); precision farming use of 
precision farming techniques (variable dose fertilization); “dig-control” project for the increase of organic matter in the 
soil.

Emilia-Romagna Region:
o Bonifiche Ferraresi (biggest Italian private farm): agriculture 4.0, biodegradable materials, bio-herbicides, crops for 

biorefineries and biolubricants to reduce soil contamination and micriplastics dispersion.

Piedmont Region:
o Ortofruit Italia (fruit & vegetable cooperative): use of biodegradable mulch films since 15 years and now on the 80 % 

vegetables and 100 %  on leaf vegetables cultivated . Active in projects on decreasing environmental impact and focus 
on technique to improve soil health

Tuscany Region:
o Consorzio del vino nobile di Montepulciano (wine producer): use of bioerbicides reduce soil contamination

Campania Region:
o Terra Felix (cooperative): use biodegradable materials to reduce soil contamination and important social activity in 

promoting the legality cultivating areas confiscated from Mafia
o Az. Agricola Amico bio (organic & biodinamic grower) & CREA CI/AA (National Reseach body): biodinamic agriculture 

since, biomaterials, national and international reseach projects

Sicily Region:
o Parco di Pantelleria (national park): biomaterials, bioherbicides to reduce soil contamination

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Farming- Systems-Ecology-Group/Lighthouse-project.htm



6LIGHTHOUSES SUL TERRITORIO
IL GRUPPO NOVAMONT IN ITALIA

04/11/20, 21:06Ambiente: prove di "agricoltura sostenibile" a Pantelleria - Sicilia - ANSA.it

Pagina 1 di 1https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/11/04/ambiente-prove-di-agricoltura-sostenibile-a-pantelleria_0064277b-f3b7-484f-9daa-01b9f5b88a9c.html

Ambiente: prove di "agricoltura
sostenibile" a Pantelleria
Prove con bioerbicida naturale
04 novembre 202016:20

(ANSA) - PANTELLERIA, 04 NOV - Con l'avvio delle prove di sperimentazione
dell'efficacia dell'acido pelargonico-bioerbicida naturale prodotto da "Novamont",
si è iniziato a dare attuazione, oggi, a Pantelleria, all'accordo firmato tra il locale
Parco Nazionale, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
dell'Università degli Studi di Palermo e Novamont, azienda italiana leader nel
settore delle bioplastiche e dei biochemical che "fornisce - scrive, in una nota, il
responsabile comunicazione del Parco nazionale Isola di Pantelleria - soluzioni
applicative a basso impatto ambientale anche al comparto agricolo". "Si tratta -
continua la nota - della prima fase di un piano di attività all'interno del territorio
del Parco di Pantelleria, finalizzate a verificare l'utilizzo di tecniche e prodotti
naturali per il passaggio ad un'agricoltura sostenibile. Gli obiettivi che si
intendono raggiungere riguardano il mantenimento della biodiversità, la
massimizzazione dell'utilizzo di tutte le componenti produttive, la progettazione di
sistemi a basso impatto ambientale, la riduzione dell'uso di plastica tradizionale
per evitarne dispersione e accumulo nel suolo e, infine, la sperimentazione di
pratiche agronomiche innovative con l'obiettivo di ridurre il consumo di acqua,
energia e produzione di rifiuti". Con questi obiettivi l'Ente Parco, l'Università di
Palermo e Novamont si impegnano "ad avviare progetti di ottimizzazione della
raccolta differenziata delle matrici di natura organica e naturale del settore
agricolo al fine di promuovere l'economia circolare e la riduzione dell'impatto
ambientale e dell'impronta di carbonio, condurre attività di formazione degli
operatori del settore agricolo sull'utilizzo di materie prime sostenibili, organizzare
seminari e workshop sul tema della sostenibilità in agricoltura e nel settore
forestale ed effettuare attività di ricerca".
    (ANSA).   

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Farming- Systems-Ecology-Group/Lighthouse-project.htm

• Progettazione di sistemi a basso impatto ambientale
• Sperimentazione di pratiche agronomiche innovative
• Riduzione dell’uso della plastica

Copertura della serra in bioplastica Mater-BiÒ
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

“La sfida del nostro millennio sta nel divario tra i mezzi di cui 
l’umanità dispone e la saggezza con cui sapremo utilizzarli”.
UMBERTO COLOMBO


