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Il progetto REFERTIL fornisce
soluzioni
avanzate
per
la
trasformazione dei flussi di rifiuti
organici di origine agricola e agroalimentare. I biochar 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 agricola. Inoltre si
riduce l'impatto negativo delle
città e si contribuisce alla
mitigazione
dei
cambiamenti
climatici, sviluppando una nuova
bio-economia.
Quando il biochar viene applicato
al suolo, sistema ecologico aperto
e
complesso,
deve
essere
utilizzato solo se qualificato e
sicuro. Le analisi secondo metodi
accreditati rappresentano l'unica
via ufficiale per verificare la
sicurezza del prodotto e per
garantire un alto livello di qualità
di lavorazione.
I prodotti a base di carbonio,
fabbricati, importati, utilizzati ed
immessi
sul
mercato
in
quantitativi al di sopra di 1 t /
anno non sono classificati come

biochar nel caso in cui (1) non ha
i permessi UE / SM / REACH per
la produzione, per il prodotto e
per l’utilizzo in agricoltura; (2)
non dispone di garanzie estese di
responsabilità del produttore; (3)
si
tratta
di
carbone
per
applicazioni energetiche e / o
contenenti carbonio labile.
Le caratteristiche del materiale in
ingresso e la qualità della
progettazione
ingegneristica
della tecnologia di pirolisi con
condizioni specifiche di processo
sono, insieme, i due principali
elementi critici che influenzano le
caratteristiche, la qualità e la
sicurezza dei prodotti carboniferi
finali.
Le caratteristiche del materiale in
ingresso e le condizioni di
processo sono le impronte digitali
individuali per specifici biochar.
Un design industriale innovativo
per una pirolisi dalla quale si
possa ottenere un "biochar
specifico" con un nuovo sistema
di trattamento termico
ad
emissioni zero, la tecnologia "3R"
(Riciclare-Ridurre-Riutilizzare), è
stato sviluppato da Edward
Someus per ottenere un’alta
qualità
e
sicurezza
nella
produzione di biochar.

Che cosa è il biochar?
Il biochar è un prodotto costituito da
sottoprodotti vegetali o animali costituiti da
sostanze carbonifere stabili per applicazioni in
agricoltura autorizzate a livello EU / SM /
REACH. Il biochar "PBC" è un ammendante ed è
prodotto da sottoprodotti agricoli, forestali e
dell’industria alimentare, mentre il biochar di origine animale, il biochar
"ABC" è un fertilizzante P organico ed è prodotto da ossa animali. Non
esiste un’unica soluzione per la produzione del biochar. Tuttavia, in
tutti i casi di produzione di biochar in misura superiore ad 1 t/anno
nell'UE, devono essere soddisfatti elevati standard di sicurezza,
responsabilità estesa del produttore e tutti i permessi UE / SM / REACH
per la produzione dello stesso, per la qualità dei prodotti, per
applicazioni agricole e per l'immissione sul mercato.
Il progetto REFERTIL è co-finanziato dall’Unione Europea, Settimo Programma Quadro, contratto
numero 289785. 2011-2015.
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Analisi accreditate presso i laboratori
Wessling in Ungheria
L'aspetto di biochar animali ABC e vegetali PBC è molto simile, anche
se la loro composizione è molto diversa. Il PCB contiene carbonio
stabile di origine vegetale ed è un materiale micro- e meso poroso,
mentre l’ ABC è un materiale contenete un’alta concentrazione di
fosfato di calcio derivato dall’apatite, ha un basso contenuto di
carbonio, ed è un materiale macroporoso. Tuttavia, i metodi analitici
sono adeguati per entrambi. Nel progetto REFERTIL, WESSLING
Ungheria Ltd. è responsabile della caratterizzazione analitica e
accreditata di ABC, PBC e di tutti i flussi di materiali per la loro
produzione.
Per determinare la qualità e la sicurezza del biochar, sono necessari
metodi
e
standard
riconosciuti
a
livello
internazionale.
L’accreditamento delle attività analitiche relative al progetto
REFERTIL rappresenta un passo importante per supportare il lavoro
di ricerca relativo al progetto, con analisi che hanno un background
riconosciuto di gestione della qualità, corredata da un’appropriata
professionalità. È anche un passo importante per sostenere la
standardizzazione legale e obbligatoria del processo di autorizzazione
per la produzione industriale di biochar, per l’utilizzo del prodotto e
la sua commercializzazione, inclusa la responsabilità estesa dei
produttori e la responsabilità estesa per questioni legali del prodotto.
La maggior parte degli standard selezionati per la qualificazione del
biochar sono stati scelti tra norme CEN / ISO in corso di validità. Dato
che il biochar è un nuovo prodotto, per un certo numero di parametri
è stato necessario adottare metodi analitici per il suolo o per i rifiuti,
che sono stati convalidati per valutare le loro prestazioni analitiche.
Metodi di validazione sono stati sviluppati per verificare l'idoneità dei
metodi non del tutto standard da utilizzare nella pratica di
laboratorio. La procedura di accreditamento è stata avviata al NAT
(ente nazionale di accreditamento), dopo quasi due anni di lavoro
continuo. Durante questo periodo, WESSLING ha maturato una
significativa esperienza in questo settore di analisi e ha mantenuto le
attività
per
assicurare
la
qualità
esterna
ed
interna.
L'Environmental Testing Laboratory del WESSLING è il primo
laboratorio in Europa che ha ottenuto lo status accreditato,
sotto Wessling-NAT-1-1398 / 2012 (2014.10.08) per analisi
complete di campioni di biochar. Secondo gli accordi di mutuo

Benefici del
biochar nel suolo
Il biochar da ossa animali (ABC)
è un fertilizzante fosfatico organico,
ammendante ed un substrato di
coltivazione.
● Realizzato da ossa alimentari di
categoria 3.
● Possiede un 90% di contenuto di
minerali e il 10% di carbonio.
● 30% di P2O5 e 38-42% CaO + Mg, K.
● È un fertilizzante organico a rilascio
controllato con diverse opzioni di
formulazione.
● Dose: 0.1t / ha - <1 t / ha
Il biochar vegetale (PBC)
È un ammendante ed un substrato di
coltivazione
Realizzato a partire da biomasse
vegetali.
● > 90% contenuto di carbonio stabile.
● Alta ritenzione idrica e capacità di
ritenzione dei nutrienti.
● Contenuto di P e Ca trascurabile nessun effetto diretto di fertilizzazione
di interesse economico.
● Dose: 3t / ha - 20 t / ha.

PBC: micro- e mesopori
1-50 nm

ABC: macropori
50-63,000 nm

riconoscimento1-2, le attività del NAT e delle organizzazioni
accreditate da essa sono riconosciute a livello internazionale
da tutti gli altri firmatari. Ai sensi del regolamento CE 765/2008,
le autorità degli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti ad
accettare i risultati delle organizzazioni accreditate dal NAT.
1 Accordo Multilaterale della Cooperazione Europea per l'Accreditamento (EA
MLA) nelle aree di analisi, calibrazione, controllo, certificazione di prodotto,

certificazione del sistema di gestione e certificazione della persona.
2 Accordo di Mutuo Riconoscimento per la Cooperazione Internazionale
all’Accreditamento dei Laboratori (ILAC MRA) nelle aree di analisi e
calibrazione.

Contenuto di elementi nutritivi di diversi biochar:
PCB e ABC.

Il progetto REFERTIL è co-finanziato dall’Unione Europea, Settimo Programma Quadro, contratto
numero 289785. 2011-2015.
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Rischio nell'utilizzo del biochar – IPA
Cosa sono gli IPA ?

Methodi di analysi

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
sono un gruppo di idrocarburi, molti dei quali
sono noti o sospetti agenti cancerogeni e le
loro concentrazioni nell'ambiente sono quindi
di interesse. Gli IPA sono tossici, persistenti
nel suolo e possibili contaminanti delle acque
sotterranee, quindi è molto importante
utilizzare solo biochar certificati, a bassa
concentrazione di IPA in agricoltura. Gli IPA
inoltre sono inclusi nella lista delle sostanze
prioritarie. La direttiva 2008/105 / CE li indica
come sostanze pericolose prioritarie.
La presenza di IPA nel biochar deriva
principalmente da obsolete, a basso
grado ed inefficienti condizioni di pirolisi,
ma nei casi di biochar a base vegetale
anche da materie prime contaminate o
non opportunamente selezionate. Il
biochar di origine vegetale può contribuire a
rilasciare alti livelli di IPA al terreno quando la
concentrazione totale degli stessi nel prodotto
è alta e / o quando si applicano alte dosi per
raggiungere l’ effetto desiderato.
Gli IPA possono essere considerati come
inquinanti organici chiave e come indicatori di
qualità del biochar.

Esistono diverse tipologie di IPA a seconda del numero di anelli
benzenici collegati. Per ottenere informazioni su specifici IPA
presenti nel biochar sono stati misurati i 19 componenti più
comuni e non solo i 16 IPA prioritari (sulla base della US EPA).
La concentrazione di IPA nel biochar è stata determinata
in base allo standard CEN/TS 16181:2013 mediante
cromatografia-spettrometria
di
massa
in
seguito
all'estrazione con disolfuro di carbonio. L'uso del disolfuro di
carbonio durante la preparazione del campione è stato scelto e
dimostrato da Wessling come più efficace rispetto ai tradizionali
esano, etere di petrolio o toluene, perché il recupero può essere
raggiunto anche senza l’estrazione tramite Soxhlet che richiede
molto tempo, anche in caso di componenti IPA con punti di
ebollizione alti.

Confronto di IPA16 e IPA 19 contenuti
nell’ABC e in diversi biochar vegetali.

Logica per valori limite più rigorosi
Il contenuto di IPA nel biochar dipende principalmente dalla qualità tecnologica e progettuale e dalle
prestazioni dell’operazione di carbonizzazione che definiscono le condizioni di trasformazione. Nell'ambito
del progetto REFERTIL sono stati analizzati più di cento campioni di biochar, sia PCB sia ABC. Sono stati
analizzati sia i campioni di biochar prodotti nel progetto REFERTIL sia altri campioni provenienti da diversi produttori
europei. Dai risultati è emerso che tutti i biochar di alta qualità contenevano meno di 1 mg / kg di IPA16. In questo
contesto, è stato dimostrato che la termodinamica avanzata e l’elevata qualità della progettazione ingegneristica dei
processi di pirolisi non comportano la formazione di IPA e diossine. Durante il progetto REFERTIL, nel documento di
supporto alla revisione del Regolamento CE 2003/2003 sui fertilizzanti, si evinceva che il valore limite massimo per gli
IPA16 era di 6 mg / kg, ma per giustificati motivi ambientali gli Stati membri possono utilizzare misure più restrittive.
A titolo di esempio la normativa nazionale in Ungheria (36/2006 (V.18.) Decreto FVM) impone per gli
ammendanti un contenuto di IPA19 inferiore a 1 mg / kg.
Durante la definizione del valore limite è molto importante definire il numero dei componenti considerati come IPA. La
concentrazione degli IPA19 può essere il doppio degli IPA16, poiché 1- e 2- metilnaftalene (misurata solo negli IPA19)
sono prevalenti al di là delle componenti dei principali componenti degli IPA16 del biochar: soprattutto naftalene e
fenantrene, ma in alcuni campioni di ABC sono presenti anche l’antracene ed il fenantrene. Gli idrocarburi policiclici
aromatici possono essere considerati come gli inquinanti organici chiave ed indicatori di biochar di qualità.
Il progetto REFERTIL è co-finanziato dall’Unione Europea, Settimo Programma Quadro, contratto
numero 289785. 2011-2015.
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Rischi nell'utilizzo del biochar – Inquinanti organici: PCB e PCDD / PCDF
In nessun caso le policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) ed il dibenzofurano policlorurato (PCDF) sono stati considerati
come contaminanti principali poichè questi composti si formano con temperature superiori a 1000°C mentre il
flusso di materie prime ha un basso contenuto di cloro. Di conseguenza il rischio di contaminazione con
diossine e furani nel biochar è basso.
I PCB7 non sono stati individuati negli oltre cento campioni di biochar esaminati (prodotti nei test di REFERTIL e
provenienti da altri produttori e industrie), derivanti da materie prime tradizionali (residui agricoli, biomassa legnosa,
sottoprodotti di industrie alimentari) e da sottoprodotti animali di classe 3.

Elementi potenzialmente tossici
Alcuni elementi potenzialmente tossici (PTE), quali
mercurio, cadmio, nichel, piombo e sono inclusi nella lista
delle sostanze prioritarie. La direttiva 2008/105 / CE indica
il cadmio ed il mercurio come sostanze pericolose prioritarie.
La misurazione di PTE (metalli pesanti) nel biochar è molto
importante, perché c’è una tendenza alla riconcentrazione fino a
3-5 volte dell’elemento durante le fasi separate di lavorazione.
Questo si traduce in una concentrazione di PTE superiore nei
prodotti in uscita rispetto a quelli in ingresso. Più alto è il
contenuto di parte organica nella materia prima, minore è la resa
di biochar, di conseguenza un elevato accumulo di PTE si verifica
soprattutto nei PBC. Il tasso di arricchimento dipende dalla
concentrazione degli elementi indicati nel flusso della materia
prima e dalla resa in biochar raggiunta dalla specifica condizione
di pirolisi. La concentrazione di PTE nella biomassa determina
spesso la dose soglia, non dannosa, di applicazione del biochar.
Tutti i biochar ABC ed i PBC di alta qualità a base di sottoprodotti
presentano limiti inferiori rispetto alle severe normative degli
Stati Membri e sono raccomandati da REFERTIL per la loro qualità
e sicurezza.
Nel caso di pirolisi da flussi di rifiuti con concentrazioni in ingresso
di PTE alte e / o variabili, esiste un rischio elevato che i prodotti
finali possano superare i limiti raccomandati di sicurezza, non
facendo quindi fronte ai limiti di legge e alle indicazioni EPR.
Pertanto, la concentrazione di PTE nei materiali in entrata deve
essere regolarmente monitorata. Diversi flussi di rifiuti organici
sono noti per contenere generalmente alti livelli di metalli leggeri
e pesanti, che rimangono e si concentrano nel biochar a seguito
della pirolisi.

Contenuto di PTE nel biochar di origine vegetale e nell’ABC

REFERTTIL proposal: Proposta Refertil
Ms Regulation (Hungary): 1(36/2006
Regolamento Stato Membro (Ungheria)

(V.18.)

FVM,

Rilevamento di PTE con ICP-OES

Contatto del Coordinatore
Edward Someus (biochar S&T senior engineer)
biochar@3ragrocarbon.com
http://www.3Ragrocarbon.com
http://www.refertil.info

L'autore è il solo responsabile del contenuto di questa
newsletter, che non rappresenta l'opinione della
Comunità Europea.

Contatti del referente italiano
Massimo Pugliese
AGROINNOVA – Università di Torino
massimo.pugliese@unito.it

Il progetto REFERTIL è co-finanziato dall’Unione Europea, Settimo Programma Quadro, contratto
numero 289785. 2011-2015.
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