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La Regione Emilia Romagna crede nel 
biochar e ha finanziato diverse ricerche per 
l’agricoltura sostenibile e a scarti zero. Il 
biochar si può produrre a partire da residui 
agricoli, scarti di frutta e verdura, parti di 
piante, legno e tanti altri materiali.
Ma prima di distribuirlo nei suoli agricoli 
bisogna analizzarlo  e verificare che faccia 
veramente bene alle piante.
Il biochar trattiene l’acqua e ospita 
microrganismi benefici, che possono anche 
difendere meglio le piante coltivate dalle 
malattie.

Anche la Regione Toscana crede nel biochar e ha 
finanziato diverse ricerche per portare questo prodotto 
in agricoltura. 
Il biochar si può produrre anche a partire da acque e 
scarti di alcune industrie. Dopo aver trattato queste 
acque in un impianto di depurazione, si può produrre un 
tipo particolare di biochar, che contiene più acqua. 
Separando l’acqua dai solidi si ottengono due prodotti 
utili:
• Un liquido che può fare da fertilizzante 
• Un solido che si può mettere nel suolo per far 

crescere meglio le piante 

L’Unione Europea ha dedicato un intero gruppo di 
progetti all’agricoltura sostenibile che protegge l’ambiente 
e lo ha chiamato FACCE SURPLUS.
Noi lavoriamo su questo progetto per proporre una 
agricoltura intensiva, che produca tanto, ma che sfrutti 
terreni «marginali». Sono quei suoli dove le condizioni 
non sono ideali: aridi, salati, con poco nutrimento.
E’ proprio su questi suoli che il biochar dà il meglio!
Insieme ai fertilizzanti come compost o letame migliora la 
struttura del suolo, protegge le radici delle piante, stimola 
i microrganismi, trattiene l’acqua, sottrae sostanze nocive.
Cosa si può chiedere di più?

Anche la Regione Umbria crede nel biochar e 
ha finanziato diverse ricerche per l’agricoltura 
sostenibile e a scarti zero. Produrremo 
biochar da scarti e residui di frutta e verdura: 
non chiamiamoli rifiuti, hanno ancora tanto 
da dare! 

Se pensiamo che un solo grammo di biochar
ha una superficie pari a quella di un campo da 
tennis, immaginate quanta acqua può 
trattenere, e quante sostanze utili.


