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La dipendenza dei paesi industrializzati dai combustibili 
fossili sta portando ad una progressiva ri-carbonizzazione 
dell’atmosfera, con importanti conseguenze sulla salute ed il 
benessere del pianeta1. L’utilizzo dei fertilizzanti chimici è 
associato all’inquinamento atmosferico, responsabile di oltre 
il 19% delle emissioni di ammoniaca2 e del 25% di quelle di 
CO2

3, nonché all’acidificazione dei suoli e perdita di 

biodiversità. In questo contesto, grazie all’elevata porosità 
della sua struttura, il BIOCHAR ha dimostrato effetti benefici 
come promotore delle proprietà fisiche, chimiche e 
biologiche del suolo e della resa produttiva delle colture 
stesse4 anche in aree più interessate da siccità e 
impoverimento della qualità dei suoli.

La promozione di approcci produttivi più sostenibili, in contrasto agli effetti del cambiamento climatico sulla fertilità 
dei suoli, è una tendenza irreversibile nella moderna produzione agricola. Tra le soluzioni più sfruttate oggi, il 
BIOCHAR è in grado di apportare diverse migliorie alle condizioni biologiche e chimico-fisiche delle colture. 
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Ritenzione dei nutrienti e stimolo del microbiota nel suolo
La composizione del BIOCHAR è ricca di carbonio, idrogeno, azoto e altri nutrienti di origine minerale, indispensabili per la 
crescita delle piante5. Grazie a questi elementi è in grado di compensare al dilavamento di sostanze organiche e sali minerali 
dagli strati superficiali del suolo verso quelli più profondi causato dello scorrimento dalle acque piovane, incrementando così 
la crescita delle piante e limitando il ricorso a fertilizzanti4. 
Il BIOCHAR inoltre è un substrato ideale per la crescita di una grande varietà di microrganismi: nei suoli ammendati con 
carboni attivi, si è osservato un aumento del 125% della biomassa microbica rispetto alla controparte non fertilizzata. 

Stimolazione dell’apparato radicale 
Il BIOCHAR è un substrato eccellente per la crescita radicale4,6: è infatti in grado di stimolare sia in numero che in biomassa le 
radici permettendo l’aerazione del terreno, un minor compattamento del suolo, e di conseguenza l’aumento di assorbimento 
di acqua e sostanze nutritive contenute nel suolo da parte della pianta7. 
La presenza di carbonio attivo nella zona periradicale, inoltre, è in grado di rimuovere gli essudati fitotossici prodotti dalle radici 
e ridurre le piante infestanti, inducendo un’ulteriore diminuzione del quantitativo di diserbanti necessari7.

Sostegno alla lotta biologica
Il BIOCHAR si candida anche come protagonista nella lotta biologica ed integrata per il contenimento dei danni causati da 
parassiti e patogeni8. Ad esempio, nella rizosfera, la zona di suolo nei pressi delle radici, si osserva che Trichoderma sp. 
agisce come bioprotettore, competendo con i microrganismi patogeni e stimolando la produzione di molecole associate al 
potenziamento del sistema immunitario9. Trichoderma può essere applicato ai suoli agricoli combinato a BIOCHAR al fine di 
contrastare infezioni fungine o batteriche e diminuire l’attrattività di insetti-vettori. 

Effetti sulle proprietà biologiche del suolo

Conservazione dell’umidità in ecosistemi aridi.
Carbone vegetale dotato di alta porosità, il BIOCHAR incrementa il contenuto di acqua disponibile all’interno del terreno, 
fornendo le condizioni chimico-fisiche ideali per l’aumento di produttività anche negli ecosistemi più aridi, come quelli del 
bacino del Mediterraneo. Studi comparativi tra BIOCHAR, carboni attivi e pomice hanno dimostrato come BIOCHAR prodotti 
da humus e legna dispongano di una capacità ritentiva superiore e una conseguente conservazione dei nutrienti idrosolubili 
riducendo i fabbisogni irrigui e i danni legati allo stress idrico10,7. 

Limitazione dell’acidificazione dei suoli
Con un pH basico, il BIOCHAR è in grado di limitare l’acidificazione dei suoli, un problema sempre più frequente nei suoli 
agricoli oggetto di sfruttamento intensivo e da limitata produttività. Attualmente per trattare l’acidificazione dei suoli si utilizza 
calce, ma studi recenti hanno mostrato che utilizzando BIOCHAR è possibile ridurre le quantità di calce necessarie con 
conseguente riduzione dei costi di produzione7.

Effetti sulle proprietà fisico-chimiche del suolo
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