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Il biochar nelle moderne pratiche agronomiche
I benefici ambientali ed economici in viticoltura 

BIOCHAR: ORIGINI E METODI PRODUTTIVI



Il metodo tradizionale di produzione di BIOCHAR per l’uso agronomico è basato sulla combustione e carbonizzazione di biomasse 
lignocellulosiche in grosse pile, pratica ancora marginalmente impiegata a livello rurale. La combustione della legna in grandi 
fuochi dà origine a ceneri e fumi caratterizzati da alte concentrazioni di diossido di carbonio (CO2), monossido di carbonio (CO), 
ossidi dello zolfo (SOx) e ossidi di azoto (NOx) con effetti dannosi per l’uomo e per l’ambiente4. 
Inoltre, nella produzione tradizionale la combustione a limitato contenuto di ossigeno in grado di formare il BIOCHAR riguarda solo 
una minima parte della biomassa, dimostrandosi una pratica inefficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse naturali5. 

Per rispondere alle aumentate esigenze di mercato ed al contempo sfruttare metodologie più sostenibili, a livello industriale il 
BIOCHAR si produce tramite: gassificazione, pirolisi, e processi combinati. La produzione mediante pirolisi rappresenta il processo 
produttivo privilegiato ed impiega diverse tipologie di biomassa di partenza cellulosica (legname, paglie di cereali) anche di scarto 
(residui legnosi di potatura, di piante oleaginose e da fibra tessile), trasformate tramite un processo di riscaldamento ad alta 
temperatura in assenza di agenti ossidanti (solitamente ossigeno) 
in gas combustibile (syngas), in energia elettrica, calore, e in un 
sottoprodotto solido, il BIOCHAR. Le diverse caratteristiche finali 
del BIOCHAR ed i suoi utilizzi dipenderanno da numerosi fattori, 
quali la tipologia del materiale di origine, la temperatura, la 
pressione, la velocità di riscaldamento e la durata del processo 
produttivo6. La composizione del BIOCHAR, costituita da strati di 
carbonio a struttura cristallina, assume un maggiore ordinamento 
con l’aumentare delle condizioni termiche, che oltre gli 800°C 
comportano la perdita di qualità e di rendimento nel processo. 

Grazie alla sua struttura e alle proprietà chimico-fisiche, il 
BIOCHAR trova impiego in numerose applicazioni cha vanno 
dalle già menzionate pratiche agronomiche di incremento della 
fertilità dei suoli, a quelle di biorisanamento di aria ed acqua 
contaminate da sostanze chimiche nocive fino alla bioedilizia per 
la realizzazione di mattoni, intonaci e altre miscele a base 
cementizia dimostrando interessanti proprietà di resistenza a 
flessione, isolamento e assorbimento7. 
 

Il BIOCHAR è un carbone vegetale con elevata porosità prodotto attraverso differenti processi di 
riscaldamento di materiale di origine vegetale, generalmente biomasse, a temperature molto elevate 
comprese tra i 400 e 800°C e a basse concentrazioni di ossigeno1.

Da un punto di vista chimico, il BIOCHAR si distingue dal 
carbone fossile per una composizione caratterizzata da alte 
percentuali di carbonio (50-90%) e da strutture chimiche 
aromatiche che gli conferiscono importanti proprietà di 
promotore della fertilità dei suoli2. 
Sostanze naturali o di sintesi, normalmente applicate in 
agricoltura, gli ammendanti come il BIOCHAR, migliorano le 
caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del suolo 
creando una struttura stabile e porosa che garantisce una 
migliore conservazione della sostanza organica, disponibilità 

di acqua e produttività delle colture.
Le proprietà agronomiche del BIOCHAR sono da lungo 
tempo note. Già in epoca precolombiana, le civiltà indios 
utilizzavano carbone vegetale per migliorare la produttività 
agricola in suoli interessati da forte dilavamento. 
Testimonianze di questo utilizzo sono documentate nella 
foresta amazzonica dove nei suoli a maggiore fertilità (Terra 
Preta dos Indios) si attestano elevate concentrazioni di 
carbone vegetale3. 
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