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In questo numero

Il progetto REFERTIL fornisce
soluzioni avanzate per la
trasformazione dei flussi di rifiuti
organici di origine agricola e agro-
alimentare. In questo contesto, il
progetto REFERTIL si occupa del
miglioramento degli attuali sistemi di
compostaggio e dello sviluppo di
tecnologie di nuova generazione a
emissioni zero per produrre biochar
su scala industriale, con un processo
sicuro, economico ed ecologico volto
al recupero di elementi nutritivi,
soprattutto il fosforo, per l'agricoltura
sostenibile. I prodotti in uscita sono di
alta qualità e mirano a ridurre l'uso di
fertilizzanti minerali e agrofarmaci in
agricoltura intensiva, a migliorare la
sostenibilità ambientale, ecologica ed
economica della produzione agricole.
Inoltre si riduce l'impatto negativo
delle città e si contribuisce alla

mitigazione dei cambiamenti
climatici, sviluppando una nuova bio-
economia. Inoltre, il progetto
REFERTIL fornisce un forte sostegno
alla Commissione Europea
impegnata nella revisione del
regolamento sui fertilizzanti, che
standardizzerà e armonizzerà le
norme sulla sicurezza del biochar e
del compost usati come fertilizzanti
organici fosfatici e / o ammendanti e
/ o come substrati.

'ABC' - Biochar da ossa di animali
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Le prove sulla valutazione di compost e biochar sono state avviate nel 2014 da
REFERTIL, in diversi Paesi europei, in suoli diversi e con condizioni
climatiche differenti:
• Olanda: fragola e pomodoro in serra;
• Italia: pomodoro, peperone, zucchino, lattuga, cetriolo in vivaio, serra e
pieno campo;
• Slovenia: fragola in pieno campo;
• Irlanda: cerealicole in pieno campo;
• Danimarca: orzo ed altre cerealicole;
• Ungheria: ortaggi e cerealicole in pieno campo.

Lo scopo delle prove è quello di convalidare le tecnologie di trasformazione e
riciclaggio sviluppate, valutare le possibilità di utilizzo di compost e biochar
finalizzate ad una riduzione di fertilizzanti minerali, gli effetti sulle rese
produttive, il miglioramento della fertilità del suolo, l’aumento della
disponibilità di nutrienti per le piante ed il contenimento di patogeni terricoli.

http://kotoweb.si/
http://www.uni-hannover.de/en/index.php
http://www.au.dk/
http://www.3ragrocarbon.com
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research-international.htm
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/centri1/C044_en?_nfls=false
http://www.bpeninsular.com/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://www.renetech.net/
http://www.profikomp.hu/index_en.php
http://www.comune.grugliasco.to.it/
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
http://3ragrocarbon.com/newsletter/?p=subscribe&id=3
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▪ Il Biochar da ossa di animali (ABC) può essere utilizzato come fertilizzante
organico (100-400 kg / ha) e miscelato nei substrati (0,1-5% v / v).

▪ Compost di alta qualità può essere utilizzato come ammendante (5-30 t / ha)
e miscelato nei substrati (1-20% v / v).

▪ Gli elementi nutritivi presenti nel compost e biochar vengono assorbiti dalle
piante di pomodoro: i rifiuti organici vengono riciclati correttamente e si
sostituisce l'utilizzo dei fertilizzanti minerali fosfatici e potassici nella
produzione agricola.

▪ Il compost verde, con un contenuto relativamente basso di elementi nutritivi
può essere utilizzato come ammendante e in sostituzione della torba ed ha
mostrato capacità repressiva nei confronti di .

▪ Micorrize e batteri che solubilizzano i nutrienti possono essere combinati con
l'applicazione di biochar e compost in agricoltura e ortofrutticoltura.

,

Nell'ambito del progetto REFERTIL, sono state effettuate diverse prove da Agroinnova
- Università degli Studi di Torino per valutare gli effetti agronomici di 12 compost e 4
biochar:

▪ prove in vaso su colture orticole (zucchino, lattuga) per valutare l'uso del compost e
biochar come ammendanti, concimi organici o substrati di coltivazione;

▪ prove di repressività su cetriolo, per valutare la capacità di contenimento di
patogeni vegetali da parte di compost e biochar;

▪ prove in campo su pomodoro, peperone e lattuga, per validare l'uso di compost e
biochar in aziende agricole situate in Italia.

Compost derivanti da letami e da rifiuti organici urbani hanno ridotto la germinazione
dei semi e la crescita delle piante, quando utilizzati come substrati di coltivazione, e
pertanto non sono raccomandati per essere mescolati a dosaggi superiori a 5-10%.
Tuttavia essi hanno un buon effetto di fertilizzazione quando applicati al suolo e
aumentano le rese quando applicati in dose di 10-30 t / ha. I compost verdi possono
essere utilizzati come substrati di coltivazione e il 50% di essi ha effetti repressivi nei
confronti di patogeni terricoli. Il biochar da ossa animali ABC ha mostrato un buon
effetto di fertilizzazione delle colture, mentre il biochar a base vegetale ha avuto pochi
effetti sulle rese ed i risultati possono variare a seconda della tipologia di suolo.

Campi di fragole in Slovenia

Prove in serra in Italia

Prove in serra in Italia

Peperone prodotto utilizzando compost e biochar in un’azienda agricola in Italia
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Nelle prove effettuate da Lea Lavric (KOTO, Slovenia), sono stati applicati compost e biochar su 1.000 m2

di campo ed i risultati ottenuti sono stati comparati con quelli di una fertilizzazione minerale.

Durante il primo anno di prova, l'applicazione di 130 kg / ha di biochar da ossa animali (ABC) e di 10 t / ha
di compost verdi prodotti in Ungheria e Spagna, hanno fornito rese simili all'applicazione di 800 kg / ha di
fertilizzanti minerali.

Campo sperimentale di fragole presso Lukovica, Slovenia

In prove effettuate da Joeke Postma & Els Nijhuis (DLO,
Wageningen UR), sono state coltivate giovani piante di
pomodoro in substrati contenenti diversi ammendanti: un
compost verde, biochar a base vegetale (PBC) e biochar da ossa
di animali (ABC). La biomassa totale e l’assorbimento dell’azoto
da parte delle piante non mostravano differenze significative, ma
l'assorbimento di potassio (K) e fosforo (P) era chiaramente
accentuato dalla presenza dei diversi ammendanti organici.

Assorbimento di fosforo (P) e potassio (K), da parte di giovani piante di
pomodoro coltivate in substrato.

Nelle prove effettuate da Joeke
Postma & Els Nijhuis (DLO,
Wageningen UR), sono state
coltivate giovani piante di
pomodoro in substrato di
coltivazione inoculato con il
patogeno

.
Era presente un numero maggiore di piante sane quando al
substrato è stato aggiunto il compost rispetto allo stesso senza
compost. Un compost verde di un produttore olandese è stato
saggiato nel 2012, 2013 e 2014, ottenendo, rispettivamente 46,
98 e 26% di piante sane in più rispetto al substrato non
addizionato con compost. Anche compost da altre fonti hanno
aumentato la repressività del substrato quando addizionati al
10% al substrato. Quattro compost provenienti da Spagna e
Ungheria hanno aumentato il numero di piante sane dal 22 al
41%.

Saggio di repressività con giovani
piante di pomodoro

Nelle prove effettuate da Joeke Postma & Els Nijhuis (DLO, Wageningen UR), un ceppo batterico,
 4.4.1, è stato direttamente addizionato al substrato di coltivazione o

indirettamente tramite compost o biochar. Questo ceppo batterico ha la capacità di inibire la crescita
di funghi fitopatogeni e rendere disponibile il fosforo per la crescita delle piante. Il ceppo di

 ha ridotto lo sviluppo di  sulle piantine di pomodoro,
arrivando ad un aumento del 48% di piante sane. Ha inoltre promosso l'assorbimento del fosforo (P)
da parte delle piantine di pomodoro quando era presente P non solubile sottoforma di biochar da
ossa animali (ABC).  inibisce la crescita di patogeni fungini delle piante.
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Avviso e dichiarazione di esclusione di responsabilità. L'autore è
il solo responsabile del contenuto di questa newsletter, la quale
non rappresenta necessariamente l'opinione della Comunità
Europea.

Edward Someus
Biochar S&T senior engineer

biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com http://www.refertil.info

Joeke Postma, Els Nijhuis e Marieke Förch di Wageningen UR hanno saggiato l'uso di micorrize su
fragola nel 2014.

 è un importante patogeno per la coltivazione di fragole, sia nella propagazione
delle piante sia durante la stagione produttiva. I substrati utilizzati per l’invasatura e per la coltivazione
delle fragole sono privi di micorrize. L'inoculazione di micorrize in questi substrati di coltivazione può
avere quindi diversi vantaggi.
Nelle prove effettuate dall’Università di Wageningen, compost, biochar da ossa animali, chitina e
microrganismi antagonisti ( ) sono risultati inefficaci nel contenimento della
malattia. Tuttavia, le micorrize di  prodotte dal Dr. H. von Alten dell'Università
di Hannover, partner di Refertil, hanno ridotto lo sviluppo di  di circa il 50% rispetto alle
piante testimoni, prive di micorrize.

Quasi tutte le piante sulla Terra vivono
in simbiosi con funghi. Le loro radici
sono in contatto con simbionti, funghi
micorrizici, che forniscono alle piante
sostanze nutritive provenienti dalle
parti di suolo non esplorabili dalle radici

o dai peli
radicali.

Alcune specie di micorrize hanno delle
proprietà benefiche, come rendere
disponibile il fosforo alle piante o
ridurre, mediante competizione, le

malattie causate da microrganismi
patogeni.

Il compost ed il biochar contengono elementi nutritivi che
sono importanti per la crescita e lo sviluppo delle piante.
Questi nutrienti vengono rilasciati lentamente nel suolo e
non sono facilmente disponibili per le radici delle piante.

I funghi micorrizici sono in grado di estrarre meglio i
nutrienti rispetto alle radici delle piante; inoltre
permettono una miglior crescita delle piante se gli stessi
sono applicati con biochar e compost (come si può notare
nella parte destra della foto; a sinistra è stato applicato solo
ABC).

La produzione di fragole nel substrato, sistema olandese.

Micorrize che colonizzano le radici
osservate tramite microscopio

Inoculo di micorrize prodotto dal
Dr. H. von Alten, Università di
Hannover Valutazione dell'effetto di biochar, compost e micorrize su tagete.

Massimo Pugliese
AGROINNOVA – Università di Torino

massimo.pugliese@unito.it
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