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Ammendanti di qualità, impiegabili in settori di pregio
quali quello ortofloricolo e le colture fuori suolo,
possono essere prodotti attraverso il compostaggio
delle matrici organiche, processo che è considerato
dall’Unione Europea una delle vie di miglior successo
per lo smaltimento dei rifiuti organici. Nel 2008, nella
sola Regione Piemonte, sono state prodotte oltre 700.000
tonnellate di rifiuti organici differenziati, in parte avviati
a compostaggio e in parti riciclati, generando oltre
100.000 tonnellate di compost. Recentemente, si stanno
mettendo a punto nuove tecnologie per lo smaltimento
di rifiuti organici e biomasse e per la produzione di
energia, come la pirolisi. In particolare tra i sottoprodotti
di origine animale non destinati al consumo umano, vi
sono vari materiali specifici non a rischio, quali ossa,
corna e artigli, che, a seguito di trattamento termico,
possono essere impiegati come fertilizzanti organici e
ammendanti (Warren et al., 2009; Lehmann et al., 2011).
Uno degli output generati dalla pirolisi è un ammendante
chiamato biochar.
Il compost è generalmente utilizzato come ammendante
per aumentare la sostanza organica e la fertilità dei
suoli, migliorandone le condizioni fisiche, chimiche
e microbiologiche (Hoitink e Fahy, 1986). L’impiego
di compost è anche interessante come alternativa alla
torba e il suo impiego in tal senso, unito alla capacità
di contenimento di alcuni patogeni in Italia è stato
suggerito da uno di noi a partire dal 1988. La capacità
repressiva di compost nei confronti di patogeni terricoli è
stata dimostrata in numerosi studi e l’utilizzo di compost
repressivo può ridurre le perdite colturali, a vantaggio
dei produttori (Noble, 2011). Il successo o il fallimento
di compost nel contenimento delle malattie delle piante
dipende, però, dalla natura delle materie prime con cui è
stato preparato il compost, dal processo di compostaggio,
dalla maturità e dalla qualità del compost stesso.
Anche il biochar è considerato un ottimo ammendante
per il suolo, in grado di apportare carbonio organico e
di migliorare alcune proprietà del terreno in termini di
ritenzione idrica e struttura. In alcuni casi, come per il
biochar proveniente da matrici animali, apporta anche un
buon tenore di elementi nutritivi, ad esempio oltre il 30%
di contenuto in fosforo sul peso secco.
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare
l’effetto di repressività di compost e biochar prodotti in

alcuni paesi dell’Unione Europea.
Le prove sono state condotte in ambiente protetto (Fig.43;
pag. 58) presso le serre in ferro/vetro di Agroinnova.
Sette compost, provenienti da Italia, Spagna e Ungheria
e Portogallo e quattro biochar, provenienti da Italia,
Francia, Ungheria e Germania sono stati impiegati in
miscela allo 0,1, 1 e 10% con un substrato a base di
torba e un terreno, utilizzati inoltre come riferimento.
I substrati sono stati successivamente inoculati con 0,5
g/l di biomassa fungina (prodotta su cariossidi di grano
e canapa) di Pythium ultimum e mantenuti per un periodo
di 7 giorni a temperatura ambiente. Una volta terminato
il periodo di incubazione, ogni miscela è stata riposta in
vasi (5 vasi per ogni trattamento) della capacità di 2 litri
ciascuno e 10 semi di cetriolo sono stati messi a dimora
in ognuno di essi. I vasetti sono stati riposti in serra su
bancali sopraelevati a una temperatura favorevole alla
manifestazione dei sintomi della malattia. Dopo 10
giorni dalla semina sono state conteggiate le piante nate
e dopo 20 giorni dall’inizio della prova è stato eseguito
un rilievo finale in cui venivano contate le piante di
cetriolo vive e infine veniva pesata la porzione aerea
di biomassa vegetale prodotta. I dati ottenuti sono stati
analizzati statisticamente utilizzando il software SPSS
20.0 sottoponendoli all’analisi della varianza ANOVA
(P<0,05) e al test di Tukey HSD.
Dai risultati ottenuti è emerso che l’impiego di compost al
10% ha generato un aumento significativo della biomassa delle piante e in alcuni casi un effetto di contenimento
del patogeno. Alcuni compost, in particolare quelli provenienti dalla Spagna e prodotti seguendo un processo di
compostaggio statico, e biochar provenienti dalla Francia
hanno manifestato uno scarso effetto di contenimento ed
in alcuni casi hanno causato la comparsa di fitotossicità.
Si può inoltre affermare che compost prodotti nell’ Unione Europea e provenienti da scarti vegetali seguendo un
processo di produzione di tipo dinamico, hanno ottenuto
generalmente risultati migliori. Allo stesso tempo biochar proveniente da matrici animali ha generato un aumento significativo della biomassa delle piante, dovuto
alla sua ricca componente in fosforo, mentre biochar da
matrici vegetali non hanno avuto effetti sulla biomassa
delle piante.
Alcuni biochar prodotti in Europa sono potenzialmente
utilizzabili nella coltivazione di piante allevate in contenitore, senza effetti negativi se impiegati in dosi inferiori
al 10%, così come restano utili per applicazioni anche
al suolo i compost. Il lavoro svolto è inoltre stato utile
per definire alcune linee guida per un corretto impiego di
composte e biochar a livello europeo.
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Il compostaggio delle matrici organiche è considerato
dall’Unione Europea una delle vie di miglior successo per
lo smaltimento dei rifiuti organici. Recenti ricerche hanno
dimostrato come il compostaggio possa essere impiegato
per produrre ammendanti di qualità impiegabili in settori di
pregio quali quello ortofloricolo e in colture fuori suolo. Nel
2008, nella sola Regione Piemonte, sono state prodotte oltre
700.000 tonnellate di rifiuti organici differenziati, in parte
avviati a compostaggio e in parti riciclati, generando oltre
100.000 tonnellate di compost.
Il compost è generalmente utilizzato come ammendante
per aumentare la sostanza organica e la fertilità dei
suoli, migliorandone le condizioni fisiche, chimiche e
microbiologiche. L’impiego di compost è anche interessante
come alternativa alla torba e il suo impiego in tal senso,
unito alla capacità di contenimento di alcuni patogeni in
Italia è stato suggerito a partire dal 1988 (Garibaldi, 1988).
La capacità repressiva di compost nei confronti di patogeni
terricoli è stata dimostrata in numerosi studi e l’utilizzo
di compost repressivo può ridurre le perdite colturali, a
vantaggio dei produttori (Noble, 2011). Il successo o il
fallimento di compost nel contenimento delle malattie delle
piante dipende però dalla natura delle materie prime con
cui è stato preparato, dal processo di compostaggio, dalla
maturità e dalla qualità del compost stesso.
Oltre al compostaggio, nuove tecnologie, come la pirolisi
delle matrici organiche, sono considerate promettenti
dall’Unione Europea per lo smaltimento di rifiuti organici
e biomasse e per la produzione di energia. In particolare tra
i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano, vi sono vari materiali specifici non a rischio, quali
ossa, corna e artigli, che, a seguito di trattamento termico,
possono essere impiegati come fertilizzanti organici
e ammendanti (Warren et al., 2009; Lehmann et al.,
2011). Infatti uno degli output generati dalla pirolisi è un
fertilizzante chiamato biochar.
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’effetto
di repressività di compost e biochar prodotti in alcuni paesi
dell’Unione Europea.
Le prove sono state condotte in ambiente protetto (Fig.44;
pag. 58) presso le serre in ferro/vetro di Agroinnova. Dodici
compost, provenienti da Italia, Olanda, Spagna, Regno
Unito, Ungheria e Portogallo e quattro biochar, provenienti
da Italia, Francia, Ungheria e Germania sono stati impiegati
in miscela tra loro allo 0,1, 1 e 10% e addizionati a un
substrato a base di torba e a un suolo, utilizzati inoltre come
72
2-2015

riferimento. I substrati sono stati successivamente inoculati
con 0,5 g/l di biomassa fungina (prodotta su cariossidi di
grano e canapa) di Pythium ultimum e mantenuti per un
periodo di 7 giorni a temperatura ambiente. Una volta
terminato il periodo di incubazione, ogni miscela è stata
riposta in vasi (5 vasi per ogni trattamento) della capacità
di 2 litri ciascuno e 10 semi di cetriolo sono stati messi a
dimora in ognuno di essi. I vasi sono stati riposti in serra
su bancali sopraelevati a una temperatura favorevole alla
manifestazione dei sintomi della malattia. Dopo 10 giorni
dalla semina sono state conteggiate le piante nate e dopo
20 giorni dall’inizio della prova è stato eseguito un rilievo
finale in cui venivano contate le piante di cetriolo vive e
infine veniva pesata la porzione aerea di biomassa vegetale
prodotta. I dati ottenuti sono stati analizzati statisticamente
utilizzando il software SPSS 20.0 sottoponendoli all’analisi
della varianza ANOVA (P<0,05) e al test di Tukey HSD.
Dai risultati ottenuti è emerso che compost e biochar di origine animale applicati al 10% hanno indotto un aumento
significativo della biomassa delle piante e in alcuni casi un
effetto di contenimento del patogeno. Biochar provenienti
invece da matrici vegetali non hanno aumentato la biomassa delle piante, ma ridotto significativamente il numero di
piante morte a causa degli attacchi del patogeno quando utilizzati allo 0,1 e 1%. Quando compost e biochar sono stati
applicati insieme, in alcuni casi, ad esempio quando miscelato a compost prodotto utilizzando rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata, vi è stata una riduzione della
capacità repressiva, mentre l’aggiunta di biochar a compost
verde ha ulteriormente migliorato le sue caratteristiche.
Si può quindi affermare che alcuni biochar e compost prodotti nell’ Unione Europea sono potenzialmente utilizzabili
nella coltivazione di piante allevate in contenitore, senza effetti negativi se impiegati in dosi inferiori al 10%. L’utilizzo
combinato di compost e biochar può essere utile ad aumentare gli effetti degli stessi sulle colture, tuttavia i risultati dipendono dal tipo di compost o biochar utilizzati. Inoltre alcuni di
essi hanno dimostrato di possedere una certa attività repressiva, che va ulteriormente studiata e approfondita prendendo
in considerazione anche altri patosistemi. Il lavoro svolto è
inoltre stato utile per definire alcune linee guida per un corretto impiego di biochar e compost a livello europeo.
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La Società A.N.T. – AgriNewTech S.r.l. è uno Spin off
accademico, i cui soci fondatori sono due Professori
Ordinari e un ricercatore dell’Università di Torino. Lo Spin
off, in sintonia con il regolamento dell’ateneo torinese,
ha l’obbiettivo di trasferire al mondo agricolo i risultati
di anni di ricerche svolte a livello internazionale da parte
dei soci fondatori, offrendo opportunità commerciali ad
alta innovazione tecnologica e scientifica. La Società
è attiva soprattutto nel settore della difesa e cura delle
colture e nella valorizzazione di compost, biomasse e
risorse da fonti rinnovabili per il loro ottimale impiego in
agricoltura, avvalendosi di una selezione di microrganismi
brevettati e di una metodologia di analisi all’avanguardia
per la valutazione della qualità dei compost e substrati.
A.N.T., in collaborazione con società internazionali, è
inoltre impegnata nello sviluppo e commercializzazione
di biostimolanti e prodotti speciali per l’agricoltura.
L’azienda ha una ampia conoscenza dell’uso dei vari
tipi di compost, e per questo ha deciso di sviluppare una
propria linea di prodotti di alta qualità, la cui primaria
caratteristica è la capacità di contenimento di patogeni
terricoli per la presenza di microrganismi antagonisti.
Da queste premesse nasce HORTOFAN, un substrato
ideale per la coltivazione in vaso di ogni tipo di pianta da
orto, da fiore e ornamentale, ottenuto per miscelazione
delle migliori torbe di sfagno con pomice piccola e con
l’aggiunta di Ant’s Compost.
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare gli
effetti del substrato Hortofan sullo sviluppo delle piante
e sul contenimento di alcuni patogeni vegetali.
Le prove sono state condotte in ambiente protetto presso
le serre in ferro/vetro di Agroinnova (Fig.45; pag. 58).
Il substrato Hortofan, contenente il 10 o il 20% di
Ant’s compost, sono stati confrontati con un substrato
commerciale a base di torba. I substrati sono stati inoculati
con 0,5 g/l di biomassa fungina (prodotta su cariossidi
di grano e canapa) di Pythium ultimum, Phytophthora
nicotianae o con un talco contenente clamidospore di F.
oxysporum f. sp. lycopersici (1x104 CFU/g) e mantenuti
per un periodo di 7 giorni a temperatura ambiente. Una
parte di substrati non è stata inoculata con i patogeni per
valutare gli effetti sullo sviluppo colturale. Una volta
terminato il periodo di incubazione, ogni miscela è stata
riposta in vasi (5 vasi per ogni trattamento) della capacità
di 2 litri ciascuno e 10 semi di cetriolo o pomodoro sono
stati messi a dimora in ognuno di essi. I vasetti sono stati
riposti in serra su bancali sopraelevati a una temperatura
favorevole alla manifestazione dei sintomi della malattia.
Dopo 10 giorni dalla semina sono state conteggiate le
piante nate e dopo 20-30 giorni dall’inizio della prova
è stato eseguito un rilievo finale in cui venivano contate
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