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Sostenibilità economica
Il processo produttivo del BIOCHAR è tra i più sostenibili, 
poiché fondato su principi di economia circolare: scarti 
agricoli come ramaglie, potature, sarmenti ed altri materiali 
cellulosici, e fanghi di scarto di acque reflue e di industrie 
alimentari sono preziose materie prime nel processo 
pirolitico, convertendo costi di smaltimento in elemento di 
reddito5. 
Il processo pirolitico consente inoltre la co-generazione di 
energia rinnovabile sotto forma di biofuel/syngas e di calore 
massimizzando i costi di investimento tecnologico5. Grazie 
alla riduzione del ricorso a fertilizzanti, calce e ammendanti e 
a un parallelo incremento delle rese, il BIOCHAR si qualifica 
tra i più validi alleati in agricoltura, incluso il segmento 
biologico. In ultimo, la possibilità di trasformare la produzione 
agricola in biologica mediante l’utilizzo del BIOCHAR, il cui 
utilizzo è approvato dalla normativa, può essere vantaggioso 

in un’ottica di marketing, per poter aumentare il valore 
commerciale del prodotto e quindi incrementare i margini di 
guadagno. 

Sostenibilità sociale
L’industria produttiva del BIOCHAR è attualmente un settore in 
forte crescita: si stima che in futuro la produzione raggiungerà 
i 587,7 milioni di dollari6. Un aumento di questa entità 
permetterà l’impiego di un numero sempre maggiore di 
addetti e tecnici specializzati impiegati nella produzione 
industriale, ma anche in tutto l’indotto commerciale. 
Inoltre, a livello agricolo la possibilità di addizionare in campo 
un solo prodotto con più vantaggi permette agli agricoltori di 
risparmiare tempo ed energie nella concimazione dei terreni 
e di poter dedicare il loro tempo ad altre attività portando ad 
un importante miglioramento nelle condizioni di lavoro. 

L’utilizzo del BIOCHAR all’interno dell’attuale economia bio-based è estremamente vantaggioso, sia in 
un’ottica di sostenibilità ambientale, ma anche a livello sociale ed economico. 

Sostenibilità ambientale
Composto da oltre il 60% di carbonio, il BIOCHAR è un importante alleato per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in 
agronomia, grazie alla capacità di incorporare carbonio stabile nel terreno.
Il suo utilizzo come ammendante costituisce una tecnica a zero emissioni di CO2, (carbon neutral) e carbon negative, contribuendo 
alla diminuzione del contenuto di questo gas dall’atmosfera. Questo fenomeno si verifica durante il processo produttivo, dove 
l’anidride carbonica che normalmente sarebbe rilasciata in atmosfera durante la decomposizione della materia organica viene 
intrappolata all’interno del composto in forma stabile e ne viene impedita la dispersione in atmosfera. Si stima che per ogni 
tonnellata di biochar prodotto si possa ottenere il sequestro di 3 tonnellate di anidride carbonica.
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Limitazione delle emissioni di ossido nitroso e ammoniaca1 grazie a una maggiore ritenzione di ioni come 

ammonio e nitrato. Il BIOCHAR permette una riduzione dell’uso di fertilizzanti e, conseguentemente, delle emissioni 

di ossido nitroso e ammoniaca connesse al loro impiego: è stata dimostrata una riduzione fino al 20% delle 

emissioni di ammoniaca di origine agricola2. 

Immobilizzazione di metalli pesanti (arsenico, cadmio, cromo, rame, mercurio, nickel, piombo, e zinco)3 

limitandone il bioassorbimento da parte delle piante e immissione nella catena alimentare4. 
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