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FUNGHI MICORRIZICI
La sanità e la produttività dei suoli in agricol-

tura sostenibile si basa sullʼuso di pratiche 
gestionali capaci conservare e incrementare 

lʼattività dei microrganismi benefici, che svolgono 
importanti funzioni relative alla nutrizione e salute 
delle piante, riducendo la necessità di fertilizzan-
ti chimici e pesticidi. Tra i microrganismi benefici, 
i funghi micorrizici arbuscolari (MA) sono i più 
importanti, poiché vivono in simbiosi con le radici 
della maggior parte delle piante agrarie. 

Giovannetti a pag. 19

COMPOST
E DIGESTATO

Il Regolamento 1009/2019 introduce nuove norme 
per il commercio dei fertilizzanti nella UE a par-
tire dal 16 luglio 2022 oltre a nuove regole “End 

of Wasteˮ. Il Regolamento n. 2019/1009/UE nel so-
stituire la disciplina pregressa ne allarga lo spettro 
di applicazione aprendo alla circolazione nel merca-
to dellʼUnione e alla marcatura CE a diversi prodotti 
come i concimi organici, ammendanti, organo-minera-
li e biostimolanti, sempre più importanti per il settore 
agricolo. LʼEuropa ha quindi voluto estendere la libera 
circolazione anche ai fertilizzanti organici oltre a quelli 
minerali già compresi nel vecchio Regolamento. 

 Centemero a pag. 14

I fertilizzanti Biostimolanti sono sostanze di-
verse dai concimi classici, applicati a bassi 
dosaggi promuovono la crescita e la resisten-

za agli stress delle piante. I Biostimolanti sono 
una categoria di prodotti (non tanto nuova, ma 
molto promettente) che include diverse sostanze 
e microrganismi in grado di modificare la risposta 
agronomica delle colture, attraverso un aumen-
to della biodisponibilità dei nutrienti nel suolo, 
una maggior efficienza dʼuso dei nutrienti, una 
migliore tolleranza agli stress abiotici e un incre-
mento della qualità del prodotto. Il loro utilizzo 
nei vari ambiti della produzione agricola è in 
forte espansione e a oggi sono disponibili nume-
rosi formulati. Essi vengono applicati alla pianta 
o nel suolo e continuano a essere interessati da 
unʼintensa attività di ricerca e sperimentazione, 
volta a fornire sempre maggiori informazioni sui 
meccanismi di azione biochimica e fisiologica e 
sulla loro efficacia in campo.

                    Fritegotto a pag. 28

BIOCHAR: QUALE FUTURO?
Il biochar costituisce il residuo carbonioso 

solido di un processo di pirolisi a partire da 
diverse tipologie di biomassa sia di origine 

vegetale che di origine animale, come il bio-
digestato. Con la pirolisi, il biochar non viene 
prodotto tramite combustione ma attraverso un 
processo termochimico, con elevate temperature 
e in assenza di ossigeno. Il materiale organico su-
bisce così una scissione nei legami chimici con la 
formazione di molecole più semplici e non si ha 
emissione di pericolosi inquinanti atmosferici. 
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Il problema dei residui
di fosfiti/fosfonati nei fertilizzanti 
destinati all’agricoltura biologica
Si parla sempre più spesso dei residui di 
fosfiti/fosfonati nei fertilizzanti destinati 
all’agricoltura biologica e non. Il proble-
ma certamente esiste e ne sono consape-
voli sia i fabbricanti di fertilizzanti, che gli 
agricoltori.

Tuttavia i modi scandalistici con cui 
un tema estremamente tecnico e deli-
cato come questo viene affrontato crea 
solamente confusione e impedisce di rag-
giungere risultati che consentano la sod-
disfazione di tutti.

Per questo motivo A.I.F. ha deciso di in-
tervenire nel dibattito e redigere questa 
nota finalizzata a fare chiarezza in merito. 

Le norme vigenti Attualmente le nor-
me che disciplinano i fertilizzanti in Italia 
sono (in ordine di entrata in vigore):
1. Regolamento CE n. 2003/2003, che 

verrà abrogato il 16-07-2022;
2. Decreto Legislativo n. 75/2010;
3. Regolamento UE n. 2019/1009.

Nei primi due i termini fosfiti/fosfona-
ti non compaiono mai ad alcun titolo. 
Nel terzo, entrato in vigore il 15-07-2019, 
troviamo invece la norma che prevede 
quanto segue: “I fosfonati non devono es-
sere aggiunti intenzionalmente ad alcun 
prodotto fertilizzante dellʼUE. La presenza 
non intenzionale di fosfonati non deve su-
perare lo 0,5% in massa”.

Considerato che praticamente tutti i 
fertilizzanti sul mercato italiano sono clas-
sificati come tali ai sensi delle prime due 
norme, in quanto l’ultimo Regolamento è 
appena entrato in vigore, esiste un vuo-
to legislativo relativamente ai contenu-
ti massimi ammissibili in fosfiti/fosfonati, 
estensibile anche ai Regolamenti che di-
sciplinano lʼagricoltura biologica.

Lʼesigenza di colmare tale lacuna è sta-
ta rilevata nelle ultime riunioni del Gruppo 
di lavoro permanente per la protezione 
delle piante – Sezione Fertilizzanti, sono 
state avanzate proposte, ma mai è stata 
presa alcuna decisione o emanata alcu-
na disposizione.

I metodi d’analisi Non esiste alcun 
metodo dʼanalisi ufficiale per la determi-
nazione di fosfiti/fosfonati nei fertilizzanti, 
neppure a livello europeo relativamente 
ai controlli che dovranno essere effettua-
ti in base a quanto previsto dal nuovo Re-
golamento n. 2019/1009.

Il fatto che, sinora, siano state eseguite 
analisi utilizzando metodiche specifiche 

per altri materiali completamente diversi, 
segnatamente alimenti e vegetali, dimo-
stra la grande leggerezza con cui viene 
affrontato il problema, anche (ci spiace 
dirlo) da parte dei laboratori dʼanalisi. Ba-
sti pensare che un fertilizzante, per sua 
natura, contiene generalmente fosforo in 
elevate quantità e la possibilità di interfe-
renze con la determinazione di fosfiti/fo-
sfonati è più che una mera ipotesi.

Conclusioni Fino a che non esisteran-
no limiti precisi imposti dalle norme vigenti 
per la presenza di fosfiti/fosfonati nei ferti-
lizzanti, con lʼeccezione del nuovo Rego-
lamento UE n. 2019/1009, non ha alcun 
senso parlare di presenza di tali composti 
nelle formulazioni destinate alla nutrizione 
delle colture. La totale assenza di meto-
diche analitiche specifiche priva di ogni 
significato qualsivoglia certificazione at-
testante la presenza di fosfiti/fosfonati nei 
fertilizzanti. 

Nell’interesse di tutti è importante che 
tali principi vengano scrupolosamente os-
servati per tutelare fabbricanti di fertilizzan-
ti e agricoltori da azioni che danneggiano 
il buon nome di entrambe le categorie. 

Regolamento UE
n. 2019/1009
Proseguono i lavori della “Task Force for la-
belling”, il gruppo di lavoro creato per re-
digere le linee guida di interpretazione e 
applicazione del nuovo Regolamento sui 
fertilizzanti che, per legge, dovranno es-
sere pubblicate entro il luglio 2020. Il 10 
ottobre si è tenuta a Bruxelles la seconda 
riunione plenaria, dopo quella di insedia-
mento del 2 luglio. Il gruppo di lavoro, che 
è suddiviso in 7 sottogruppi, tanti quante 
sono le PFC (Categorie Funzionali del Pro-
dotto), lavora intensamente con frequen-
tissime videoconferenze che impegnano i 
partecipanti su argomenti di grande com-
plessità tecnica e normativa. La speranza 
è che tanto lavoro possa portare a linee 
guida chiare e comprensibili anche ai 
non addetti ai lavori. AIF partecipa a tre 
sottoguppi: 1, 2 e 7. I partecipanti alla “Ta-
sk Force for labelling” sono i rappresenta-
ti dei ministeri dei diversi paesi, quelli delle 
associazioni di categoria, oltre ovviamen-
te a quelli del DG GROW, la Direzione Ge-
nerale della Commissione che si occupa 
dei fertilizzanti. Il MiPAAFT non partecipa.  
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Domanda di iscrizione all’Associazione Italiana Fertilizzanti

Il sottoscritto…………….................……….....………. nato a…….............…...............…… il…../…../…..…

Residente in (via e numero) ....………….....................................................………………………………………...

CAP….......…… Città……………………….........................……..…...................................…… Prov. ….........

C.F. ……….............................……………… E-mail:………….........……................................…………………

Chiede di essere ammesso come socio ordinario dell’Associazione Italiana Fertilizzanti

o a titolo personale (quota € 40,00)

o quale rappresentante della persona giuridica (quota € 150,00): ..................................………………………

Con sede in (via e numero)……………................................................................................……………………

CAP….....……  Città…………....................................………….........................……..………   Prov. ….........

C.F. ......................................................................  P.IVA.....................................................................

Il pagamento della quota è stato effettuato tramite:

o Bonifico Bancario*: Unicredit - Filiale di Mira IBAN IT 83 R 02008 36182 000104186096 Intestato a Associazione Italiana Fertilizzanti via Gramsci 59 - 30034 Mira VE

o Assegno non trasferibile intestato ad Associazione Italiana Fertilizzanti

o Addebito su carta di credito  (Carta SI / Visa / MasterCard) n.¨¨¨¨ ¨¨¨¨ ¨¨¨¨ ¨¨¨¨
Scadenza .................................................... Codice di sicurezza** ………..........Titolare...........................................................................................

* Copia della ricevuta del pagamento deve essere allegata alla presente scheda.

** Il codice di sicurezza è costituito dalle ultime tre cifre poste sul retro della Carta:                   ed è indispensabile per il buon esito della transazione.

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY)

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/03, l’Associazione Italiana Fertilizzanti desidera informarLa che i Suoi dati personali forniti attraverso il presente sito Internet verranno acquisiti 

e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto del Codice della Privacy. 

Il trattamento di tali dati potrà avvenire per finalità amministrative, gestionali, statistiche, ma non commerciali e di marketing. 

Il conferimento dei dati stessi è pertanto facoltativo e il suo rifiuto a fornirli e/o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità per la scrivente di inserire i dati nel proprio 

archivio e conseguentemente instaurare eventuali rapporti con Lei. 

Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003

Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Fertilizzanti con sede in via Gramsci 59 - 30034 Mira VE. Ciò premesso, in mancanza di contrarie comunicazioni da parte Sua, 

consideriamo conferito all’Associazione Italiana Fertilizzanti il consenso all’utilizzo dei Suoi dati ai fini sopra indicati. 

Data…….............................................……   Firma …………..............………………………………………….

  

Per maggiori informazioni e l’iscrizione on-line: www.aif-fertilizzanti.org

da inviare a: associazione italiana FeRtilizzanti via Gramsci 59 - 30034 MIRA (VE) 
oppure via fax 041.8872003 • mail: segretario@aif-fertilizzanti.org

Servizi
I Soci possono partecipare a tutte le iniziative dellʼAssociazione Italiana Fertilizzanti a loro riservate in 
via esclusiva, quali: convegni tecnici e scientifici, viaggi di studio, corsi di aggiornamento e visite tecniche.   
I Soci riceveranno via e-mail uno specifico bollettino di aggiornamento, a cadenza almeno mensile, con partico-
lare attenzione alle novità della normativa e della tecnica; e saranno gratuitamente abbonati a "Fertilizzanti". 
I Soci possono inoltre usufruire di servizi e prodotti forniti da aziende partner a condizioni speciali.

Costi
Dati gli scopi sociali, lʼAssociazione Italiana Fertilizzanti 
intende limitare i costi e contenere al massimo le quote di 
iscrizione, pur fornendo una vasta serie di servizi. 
■ Per le persone fisiche euro 40,00
■ Per le persone giuridiche (aziende, enti ecc.) euro 150,00

Associazione Italiana Fertilizzanti
L̓ Associazione Italiana Fertilizzanti sta rapidamente crescendo, raccogliendo fabbricanti di fertilizzanti, tecnici, agricoltori e commercianti di ogni parte dʼItalia. 
Sono frequentemente spedite ai soci le Newsletter per tenerli costantemente aggiornati sullʼevoluzione del settore. 
Sede legale: via Gramsci 59 – 30034 Mira VENEZIA • Tel. 041.429794 – Fax 041.8872003 • Internet: www.aif-fertilizzanti.org • E-mail: segretario@aif-fertilizzanti.org

Corso AIF
A.I.F. ha organizzato, con il suppor-
to di Arvan s.r.l. e Normachem s.r.l., 
un corso dal titolo: “Il Regolamento UE 
2019/1009, il REACH, il Codice UFI e i 
prodotti dual use”, che si è tenuto a 
Bologna il 26 Settembre 2019 con la 
partecipazione di oltre 100 iscritti che 
dimostra come gli operatori del setto-
re siano consapevoli che la complessi-
tà delle normative vigenti imponga un 
costante aggiornamento tramite pe-
riodici incontri con esperti qualificati. 

9.30-10.00  Registrazione partecipanti 
10.00-10,45 Storia e struttura del Regolamento
 UE 2019/1009 P.L. Graziano
10.45-11.00 Coffee break 
11.00-11.45 Categorie Funzionali Prodotto
 R. Calzavara
11.45-12,30 Categorie Materiali Costituenti
 E. Peruzzi
12.30-13.00 Question time
13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Fertilizzanti e Reg. REACH:
 due facce della stessa medaglia
 F. Vota
15.00-15.30 Fertilizzanti, fitosanitari o prodotti   
 “dual use”: l’importanza dello
 scenario di esposizione G. Talamini
15.30-16.00 Coffee break
16.00-16.30 Fertilizzanti e UFI: criticità e obblighi
 E. Marche
16.30-17.00 Question time

P R O G R A M M A
REGOLAMENTO UE 2019/1009 | REACH | CODICE UFI | PRODOTTI DUAL USE
BOLOGNA  26 SETTEMBRE 2019 HOTEL SAVOIA REGENCY
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
WWW.ARVAN.IT

Contrassegno (spese, per ogni spedizione: € 4,00 per i libri)

Codice di sicurezza* 

Codice Fiscale Partita IVA

Effettuato sul Conto C. Postale 12243309

* Il codice di sicurezza è costituito dalle ultime tre cifre poste sul retro della Carta: 
   ed è indispensabile per il buon esito della transazione

Per ordinare il libro NORME PER LA DISCIPLINA DEI FERTILIZZANTI 14a edizione
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oppure richiedere il modulo via mail: arvan@arvan.it
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Scheda di adesione
Inviare a: Arvan s.r.l.– 30034 MIRA VE – fax 041/8872003 – arvan@arvan.it

Intendo aderire allʼofferta di aggiornamento normativo di Arvan s.r.l. 

Azienda

Indirizzo

Partita IVA

Codice fiscale

Codice identificativo univoco

E–mail a cui inviare gli aggiornamenti

      

            timbro e firma

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY)
Ai sensi dellʼArt. 13 del D.Lgs 196/03, ARVAN srl desidera informarLa che i Suoi dati personali forniti attraverso il presente sito Internet verranno acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, 
elettronico o telematico nel pieno rispetto del Codice della Privacy. Il trattamento di tali dati potrà avvenire per finalità amministrative, gestionali, statistiche, ma non commerciali e di marketing. 
Il conferimento dei dati stessi è pertanto facoltativo e il suo rifiuto a fornirli e/o al successivo trattamento determinerà lʼimpossibilità per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente 
instaurare eventuali rapporti con Lei.  Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dallʼart. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Titolare del trattamento è ARVAN srl con sede in via Gramsci 59 - 30034 Mira VE. Ciò premesso, in mancanza di contrarie comunicazioni da parte Sua, consideriamo conferito ad ARVAN srl il consenso 
allʼutilizzo dei Suoi dati ai fini sopra indicati. 

Per essere sempre aggiornati sulla normativa
Un servizio di ARVAN s.r.l. per i produttori di fertilizzanti

La normativa sui fertilizzanti è in continua evoluzione, per la frequente 
emanazione di norme da parte sia dellʼItalia che dellʼUnione Europea.
Arvan s.r.l. offre un servizio a tutti gli operatori per essere sempre costantemente 
ag gior nati, con lʼimmediata trasmissione via e–mail di copia di tutte le nuove 
norme na zionali o comuni tarie riguardanti i fertilizzanti (concimi, ammendanti, 
compost, residui animali ecc.), con un adeguato commento esplicativo.
Il costo per questo servizio è di € 600,00+IVA allʼanno (12 mesi decorrenti 
dallʼaccettazione dellʼofferta). Alla scadenza il servizio di assistenza si 
intenderà tacitamente rinnovato per un anno alle medesime condizioni, salvo 
disdetta scritta da parte dellʼutente. Nel caso di varia zione delle condizioni, 
queste saranno co municate 30 giorni prima della scadenza e si potrà quindi 
decidere se rinnovare o meno la Vostra adesione.
Nel caso la presente offerta vi sia gradita, vi preghiamo di restituircene copia, 
com pilata nel riquadro sottostante.

Gli adempimenti di legge per un “fabbricante” di fertilizzanti sono molteplici, difficili da espletare per il 
profano, molto onerosi (se disattesi) per le pesanti sanzioni previste e talora sconosciuti a molti che nep-
pure sono consapevoli di tali obblighi.
Arvan, l’azienda leader in Europa per l’assistenza agli operatori nel campo dei fertilizzanti, offre ora un 
nuovo servizio che libera gli imprenditori da tutte queste preoccupazioni:

ARVAN SENZA PENSIERI
▲ ETICHETTE: redazione delle etichette a norma di legge, comprendente la parte legale, quella tecnico-
 informativa, la parte di sicurezza (CLP), le eventuali dichiarazioni per la presenza di sottoprodotti di origine 

animale (SOA) e tutto quanto mette al riparo da contestazioni di ogni tipo da parte degli organi di controllo.
▲ REDAZIONE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA (SDS) e DELLE SCHEDE INFORMATIVE (SI), obbligatorie 

per tutti i fertilizzanti ed indispensabili per redigere la parte CLP delle etichette.
▲ CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA della distribuzione delle SDS ai clienti.
▲ ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEI PRODOTTI PERICOLOSI al registro dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
▲ REGISTRAZIONE DEI FERTILIZZANTI NEI REGISTRI DEL SIAN (convenzionale e biologico) e conferma 

annuale obbligatoria delle stesse. 
Arvan aggiornerà in tempo reale tutti gli adempimenti sopra descritti e informerà il “fabbricante” dei 
tempi a disposizione per mettersi in regola e smaltire le eventuali scorte. Tutto quanto sopra descritto sarà 
sempre visibile e verificabile dal “fabbricante” nella propria cartella virtuale on-line.  

Il “fabbricante” di fertilizzanti che aderisce al nuovo servizio di Arvan non dovrà 
più occuparsi di nulla, sarà sempre in regola ed eviterà ogni pericolo di sanzioni.

Contatta i nostri i nostri uffici, 
ti faremo sapere quali dati ci servono per prepararti un’offerta personalizzata: 

LIBERATI

MIRA (VE) arvan@arvan.it | tel. 041.429794 
BOLOGNA tel. 051.6278324 | fax 051.454257

DALLE PREOCCUPAZIONI

costa molto meno di quanto pensi!
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Compost e digestato
cosa cambia

Con la pubblicazione del nuovo Regolamento 1009/2019 facciamo una pano-
ramica su come si evolve la normativa in questo importante settore del mondo 
dei fertilizzanti

 

Massimo Centemero  centemero@compost.it

La pubblicazione del Regolamento 1009/2019, 
che abroga il Regolamento 2003/2003/UE, 
introduce nuove regole per il commercio dei 

fertilizzanti nella UE a partire dal 16 luglio 2022 oltre 
a introdurre anche nuove regole “End of Wasteˮ. 

Il Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1009/
UE nel sostituire la disciplina pregressa ne allarga lo 
spettro di applicazione aprendo alla circolazione nel 
mercato dellʼUnione e alla marcatura CE a diversi 
prodotti come i concimi organici, ammendanti, or-
gano-minerali e biostimolanti, sempre più importan-
ti per il settore agricolo. LʼEuropa ha quindi voluto 
estendere la libera circolazione anche ai fertilizzanti 
organici oltre a quelli minerali già compresi nel Re-
golamento 2003/2003. 

Il Regolamento definisce anche criteri in confor-
mità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto, 
ai sensi della direttiva 2008/98/CE, può cessare di 
essere un rifiuto (End of Waste) se contenuto in un 
prodotto fertilizzante conforme. 

In tali casi lʼoperazione di recupero ai sensi del 
Regolamento 2019/1009/UE viene eseguita prima 
che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale 
è ritenuto conforme alle condizioni di cui alla diretti-
va 2008/98/CE (criteri End of Waste) e si considera 
pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal 
momento in cui è stata redatta la dichiarazione Ue 
di conformità.

Prima di entrare nel tema della descrizione ana-
litica dei limiti e delle condizioni per lʼuso, vogliamo 
con questa breve nota soffermarci sullo status com-
merciale di alcuni prodotti derivati dal trattamento di 
rifiuti, nel caso specifico il digestato e il compost.

LA CONFIGURAZIONE NORMATIVA
ATTUALE
In Italia, così come per altri paesi, come per esem-
pio la Spagna e Francia, esiste uno standard spe-
cifico per il compost che nella normativa italiana 
assume la dicitura di Ammendante Compostato ed 
è compreso tra i fertilizzanti che normalmente so-
no immessi al consumo. La norma di riferimento è 
lʼallegato 2 del D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i.

Dunque, nel caso del rifiuto organico sottoposto 
a processo di compostaggio, il rifiuto stesso ces-
sa di essere tale quando acquisisce il nuovo status 
giuridico di prodotto: compost di qualità così come 
definito dallʼart. 183 del D.Lgs. n. 162/2006 e, di 
conseguenza ammendante compostato così come 
definito dal D.Lgs. n. 75/2010.

Allʼallegato 2 del D.Lgs. n. 75/2010 sono quindi 
definite le caratteristiche merceologiche che deve 
possedere un prodotto del compostaggio e speci-
ficatamente:
■ Ammendante Compostato Verde
■ Ammendante Compostato Misto
■ Ammendante Compostato con Fanghi
a seconda che le matrici organiche di origine siano, 
rispettivamente, solo scarti vegetali (sfalci dʼerba, 
ramaglie, potature, legno) oppure scarti vegetali 
mescolati ad altri rifiuti organici (umido domestico, 
scarti dellʼagroindustra, digestati, fanghi di depura-
zione, altri sottoprodotti agroforestali). 

Il prodotto Ammendante Compostato (Verde o 
Misto o con Fanghi) può così uscire dal campo di 
applicazione della disciplina in materia di gestione 
dei rifiuti ed entra, sia per quanto riguarda le transa-
zioni commerciali sia per il regime dei controlli, nella 
normativa sui fertilizzanti.

La norma tecnica nazionale, rappresentata in 
questo caso dal D.Lgs. n. 75/2010 unitamente ai 
diversi richiami nel D.Lgs. n. 152/2006, costituisce 
di fatto la norma End of Waste per i rifiuti organici 
che sono trasformati in compost.

Diverso il discorso per il digestato. Lʼutilizzo 
del digestato proveniente dalla digestione anaero-
bica dei rifiuti organici dovrebbe essere ricondotto 
allʼinterno della vigente classificazione degli ammen-
danti contenuta nel D.Lgs. n. 75/2010 visto e consi-
derato che è lʼunico atto normativo che contempla 
il digestato da rifiuti.

Nel caso del rifiuto organico o digestato sotto-
posto a processo di compostaggio, il rifiuto stesso 
cessa di essere tale quando acquisisce il nuovo sta-

tus giuridico di prodotto (compost di qualità, così 
come definito dallʼart. 183 punto ee). Allʼallegato 2 
del D.Lgs. n. 75/2010 (che rappresenta a tutti gli 
effetti la norma che definisce gli standard per la 
qualifica di prodotto) sono definite le caratteristiche 
merceologiche che devono possedere gli ammen-
danti compostati, categorie che contraddistinguono 
il prodotto al termine di una trasformazione biologi-
ca di compostaggio.

Anche lʼammendante compostato (verde, misto 
o con fanghi) fabbricato a partire dal digestato da 
rifiuti esce dallo status di rifiuto ed entra nello status 
di prodotto regolato dalla normativa sui fertilizzanti.

Altri utilizzi, per esempio lʼimpiego in agricoltura 
del digestato (come rifiuto) attraverso lo spandimen-
to diretto nei terreni utilizzando lʼoperazione R10 
(spandimento sul suolo a beneficio dellʼagricoltura) 
indicata nellʼallegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i., non sono attualmente supportati da specifi-
che normative che ne definiscono i requisiti tecnici, 
i dosaggi e le condizioni di applicazione. In qualche 
caso alcuni enti hanno rilasciato singole autorizza-
zioni facendo riferimento alla normativa e ai relativi 
requisiti tecnici previsti per i fanghi di depurazione 
(D.Lgs. n. 99/1992). Tuttavia, lʼassimilazione tra fan-
ghi di depurazione e digestato proveniente da pro-
cessi anaerobici sembra impropria, in quanto le due 
matrici sono nella sostanza molto diverse; si ritiene 
quindi che lʼapplicazione della norma prevista per lo 
spandimento fanghi ai digestati non sia fondata su 
un approccio scientificamente supportabile, e come 
tale è da ritenersi rischiosa per gli operatori.
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Dal punto di vista normativo, ma anche dal punto 
di vista tecnico e operativo, la scelta di sottoporre a 
post compostaggio (o, meglio, di finissaggio aerobi-
co) il digestato proveniente dal rifiuto organico, rap-
presenta a oggi la scelta che garantisce la maggiore 
garanzia, non solo ambientale, ma anche giuridica.

Per il digestato derivante dalla digestione di sot-
toprodotti agricoli, il discorso cambia nuovamente. 
Con il D.M. 25 febbraio 2016 si sono definite le 
caratteristiche di provenienza, classificazione e uti-
lizzo del digestato non “da rifiuti” che chiameremo 
“digestato agricolo”, definendone indirettamente i 
confini tra i settori dellʼagricoltura e del trattamento 
dei rifiuti. 

Si sottolineano quindi le differenze in relazione 
alle matrici che originano il digestato (scarti agricoli 
ed effluenti zootecnici da una parte e rifiuti a matrice 
organica dallʼaltra) disciplinando di conseguenza le 

caratteristiche di qualità e le modalità di utilizzo dei 
due digestati. Si è introdotto, con il D.M. 25 febbraio 
2016, il libero impiego (benché con alcune restrizio-
ni) per il “digestato agricolo” mentre il digestato da 
rifiuti necessita di un post trattamento per “cessare 
la qualifica di rifiuto” così come previsto dallʼallegato 
2 del D.Lgs. n. 75/2010. Ciò in virtù della maggiore 
disomogeneità delle frazioni da raccolta differenzia-
ta (che originano il digestato da rifiuti) rispetto agli 
scarti della produzione agricola.

In merito ai possibili destini del digestato da 
rifiuti (solido e liquido, non si fanno distinzioni di 
sorta) si parte dal presupposto che, qualora siano 
generati da processi che trattano rifiuti, le norme 
tecniche di utilizzo non possano prescindere dal ri-
spetto di standard ambientali analoghi a quelli che 
oggi regolano lʼammendante compostato ai sensi 
dellʼallegato 2 del D.Lgs. n. 75/2010, quali, a titolo 
di esempio, quelli relativi ai metalli pesanti, ai limiti 
in materiali plastici, al vetro e ai materiali litoidi, così 
come ai parametri microbiologici. 

LE NOVITÀ NORMATIVE
INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 
EU PER COMPOST E DIGESTATO
Con la pubblicazione del Regolamento 1009/2019, 
si introducono numerose novità. Per quanto riguar-
da il compost e il digestato si sottolinea come il Re-
golamento costituisca, oltre alle caratteristiche per 
la libera circolazione delle merci nel territorio comu-
nitario, la norma europea armonizzata contempla 
anche la classificazione come End of Waste, ovvero 

Tabella 1. Principali caratteristiche e limiti previsti per il CMC3 (compost) e per il CMC5 (digestato) dal Regolamento 
EU sui fertilizzanti.

Parametro Limite Compost Limite Digestato

STABILITÀ 
BIOLOGICA

OUR 
oppure 

≤ 25 mmol 02/kg SV/h, 
oppure

≤ 25 mmol 02/kg SV/h, 
oppure 

Rottegrad/ Biogas residuo ≥ Rottegrad III ≤ 0,25 l biogas/g VS

IMPURITÀ

Impurità (> 2mm) ≤ 3 g/kg ss impurità macroscopiche 
in vetro o metallo o plastiche 
(> 2mm)
≤ 5 g/kg (somma di vetro, metallo e 
plastiche)

≤ 3 g/kg ss impurità macroscopiche in vetro o 
metallo o plastiche 
(> 2mm)
≤ 5 g/kg (somma di vetro, metallo e plastiche)

Plastiche >2 mm ≤ 2,5 g plastiche /kg ss dopo 7 anni 
dalla data di entrata in vigore del 
Regolamento

≤ 2,5 g plastiche /kg ss dopo 7 anni dalla data di 
entrata in vigore del Regolamento

INQUINANTI 
ORGANICI

IPA16 ≤ 6 mg/kg ≤ 6 mg/kg

il momento in cui una “matrice rifiuto” che cessa di 
essere tale. Lʼart. 19 del Regolamento recita espres-
samente che la norma europea “definisce criteri in 
conformità dei quali un materiale che costituisce 
un rifiuto secondo la definizione di cui alla diretti-
va 2008/98/CE, può cessare di essere un rifiuto se 
contenuto in un prodotto fertilizzante UE conforme”. 

È per questo motivo che, sia il Digestato che il 
Compost sono presenti nella normativa comunitaria 
come Componenti Base di un Fertilizzante, rispetti-
vamente CMC3 per il Compost e CMC5 per il Dige-
stato. Il Compost e il Digestato sono materiali base 
(CMC) che possono essere impiegati per la produ-
zione di Fertilizzanti (PFC) da immettere al consumo.

COMPOST E DIGESTATO: 
CMC3 E CMC5 
Secondo il Regolamento 1009/2019 un prodot-
to fertilizzante dellʼUE può contenere compost 
e/o digestato ottenuti rispettivamente attraverso il 

www.grena.com www.grena.com www.grena.com

BIO
www.grena.com

PROLIFERAZIONE
RADICALE
le poliammine favoriscono 
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secondarie
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compostaggio aerobico o la digestione anaerobica 
esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali 
in entrata:
a) i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE; 
b) i prodotti derivati di cui allʼarticolo 32 del Rego-

lamento (CE) n. 1069/2009; 
c) gli organismi viventi o morti o parti di essi (…).

Non sono comprese, tra le matrici per un fertiliz-
zante comunitario: 
■ la frazione organica dei rifiuti domestici urbani 

misti, separata mediante trattamento meccani-
co, fisico-chimico, biologico e/o manuale;

■ i fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei 
fanghi di dragaggio;

■ i sottoprodotti di origine animale o dei prodotti 
derivati che rientrano nellʼambito di applicazione 
del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per i quali 
non è stato stabilito un punto finale nella cate-
na di fabbricazione in conformità dellʼarticolo 5, 
paragrafo 2, terzo comma, del suddetto regola-
mento.
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In base allʼarchitettura del Regolamento 1009/ 
2019, tuttavia, digestato e compost saranno rico-
nosciuti quali “prodotti” solo qualora:
■ rispettino gli standard qualitativi previsti per le 

relative Categorie di Materiali Costituenti (CMC), 
che nella bozza di regolamento sono denomi-
nati “compost” (CMC3) e “Digestato diverso da 
quello di colture energetiche” (CMC5); la tabella 
1 (a pagina 20) mostra una delle numerose novi-
tà, ovvero la presenza di valori limite relativi alla 
stabilità biologica con lʼintroduzione dellʼOUR, 
un indice di assorbimento dellʼossigeno. Le im-
purità sono sostanzialmente uguali a quelle già 
presenti nel D.Lgs. n. 75/2010, fatta eccezione 
sulla prospettiva di riduzione dei valori in plasti-
che. La presenza del limite in IPA costituisce un 

primo esempio di introduzione di un marker di 
tossicità che dovrà essere rispettato;

■ rispondano ai requisiti, in quanto tali o miscelati 
con altri CMC, di una delle Categorie Funzionali 
di Prodotto (PFC) previste dal regolamento, le più 
pertinenti delle quali appaiono essere i concimi 
organici (solidi o liquidi), gli ammendanti organici 
e i substrati di coltivazione. I valori limite in metalli 
pesanti e in cariche microbiche sono elencati nella 
tabella 2, mentre la tabella 3 contempla i requisi-
ti agronomici minimi per la commercializzazione.
Infatti, per quanto riguarda le categorie funzionali 

di prodotto, particolare attenzione dovrà essere po-
sta ai limiti minimi di nutrienti per i concimi organici e 
concimi organo-minerali e di carbonio organico per 
quanto riguarda gli ammendanti. s

Parametro Concimi Organici Solidi Ammendanti Organici Solidi Substrati

Cd (mg/kg dm) 3 ppm Cd s.s. se P2O5 <5%
se P2O5 >5% < 60 ppm s.s. P2O5

2 1,5

Cr VI (mg/kg dm) 2 2 2

Hg (mg/kg dm) 1 1 1

Ni (mg/kg dm) 120 50 50

Pb (mg/kg dm) 40 120 120

As (mg/kg dm) 12 40 40

C2H5N3O2 (g/kg dm) 600** n.p. n.p.

Cu (mg/kg dm) 1500** 300 200

Zn (mg/kg dm) Assente 800 500

Salmonella spp. ≤ 1000 Assente in 25 g* Assente in 25 g*

Escherichia coli / 
Enterococcaceae (CFU/g)

3 ppm Cd s.s. se P2O5 <5%
se P2O5 >5% < 60 ppm s.s. P2O5

≤ 1000 * ≤ 1000 *

Tabella 2. Principali caratteristiche e limiti previsti per concimi organici e organo-minerali, ammendanti e substrati 
dal Regolamento EU sui fertilizzanti.

Categorie Funzionali del Prodotto
PFC*

Sostanza Secca
[% stq]

C
[% stq]

N
[% stq]

P2O5

[% stq]
K2O

[% stq]
Somma

NPK

Concime Organico**
Solido n.p. ≥15 ≥2,5 ≥2 ≥2 ≥4

Liquido n.p. ≥5 ≥2 ≥1 ≥2 ≥3

Concime Organo-Minerale**
Solido n.p. ≥7,5 ≥2,5 ≥2 ≥2 ≥8

Liquido n.p. ≥3 ≥2 ≥2 ≥2 ≥6

Ammendante** Organico >20 >7,5

* Nei concimi si distingue tra forma liquida e forma solida
** Valori espressi sulla sostanza fresca (stq)

Tabella 3. Prescrizioni relative ai fertilizzanti da immettere al consumo (PFC) previsti dal nuovo Regolamento EU sui 
fertilizzanti.

Il caso dei funghi 
micorrizici

Microrganismi biofertilizzanti e biostimolanti naturali:
il caso dei funghi micorrizici

 

Manuela Giovannetti  manuela.giovannetti@unipi.it

La sanità e la produttività dei suoli in agricoltura 
sostenibile si basa sullʼuso di pratiche gestio-
nali capaci conservare e incrementare lʼattività 

dei microrganismi benefici, che svolgono importanti 
funzioni relative alla nutrizione e salute delle piante, 
riducendo la necessità di fertilizzanti chimici e pesti-
cidi. Tra i microrganismi benefici, i funghi micorrizici 
arbuscolari (MA) sono i più importanti, poiché vivo-
no in simbiosi con le radici della maggior parte delle 
piante agrarie: cereali, tra cui grano, riso, mais, orzo; 

leguminose come fagioli, piselli, medica, trifoglio; al-
beri da frutto, inclusi agrumi, melo, pesco, vite e oli-
vo; ortaggi come pomodoro, patata, fragola, e specie 
economicamente importanti come girasole, cassava, 
cotone, canna da zucchero, tabacco, caffè, cacao, 
banano, albero della gomma. I funghi MA non hanno 
specificità dʼospite, e questo significa che una specie 
fungina può stabilire la simbiosi con centinaia di pian-
te diverse, così come una stessa pianta può essere 
colonizzata da diverse specie di fungi. 
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I simbionti micorrizici assorbono dal suolo e 
trasferiscono alle piante nutrienti minerali come fo-
sforo, azoto, zolfo, potassio, calcio, rame e zinco, 
attraverso una fitta rete di cellule allungate chiamate 
ife, che si estende dalle radici micorrizate al suolo 
circostante e che può raggiungere lunghezze di cir-
ca 3-10 metri per grammo di suolo e fino a 40 metri 
per ogni metro di radice (cfr. Figura 1). 

Alcuni esperimenti condotti nei Laboratori di 
Microbiologia Agraria dellʼUniversità di Pisa hanno 
mostrato che gli incrementi nella concentrazione di 
fosforo e di azoto in piante di medica inoculate con 
specie diverse di funghi MA variavano dal 33 al 75% 
e dal 14 al 26%, rispettivamente. In piante di pomo-
doro, i livelli di nutrienti minerali aumentavano del 
15% per il calcio, del 18% per il potassio, del 27% 
per lo zinco e del 59% per il fosforo (Giovannetti et 
al., 2012) (cfr. Figura 2). 

Le piante micorrizate mostrano, oltre a una mag-
giore crescita, una più alta resistenza agli stress e un 
più alto contenuto in sostanze antiossidanti preziose 
per la nostra salute. Per esempio il basilico a foglia 
rossa (cultivar Dark Opal) micorrizato e cresciuto in 
condizioni commerciali produceva elevate quanti-
tà di antocianine e acido rosmarinico, mentre sia il 

carciofo che la lattuga micorrizati mostravano signi-
ficativi aumenti dellʼattività antiossidante e del livello 
di polifenoli, rispetto al controllo (Avio et al., 2018).

Sono state descritte oltre 200 specie diverse di 
funghi MA, che differiscono per infettività, capacità 
di colonizzare le radici, efficienza nellʼassorbimento 
e rilascio degli elementi nutritivi, tolleranza a fertiliz-
zanti chimici e fitofarmaci. La conoscenza dei diversi 
fattori che influenzano la sopravvivenza e lʼattività 
dei funghi MA è fondamentale per poter adottare le 
tecniche più adatte per la utilizzazione di questi pre-
ziosi simbionti nella gestione di sistemi agrari soste-
nibili. Per esempio, le rotazioni colturali, i trattamenti 
con fertilizzanti chimici e lʼuso di erbicidi, insetticidi 
e fungicidi esercitano una forte pressione selettiva 
sui funghi MA, le arature profonde distruggono le ife 
fungine assorbenti riducendo il potenziale micorrizi-
co del suolo, mentre la gestione biologica aumenta 
la diversità e lʼattività dei simbionti micorrizici (Njeru 
et al., 2014; Turrini et al., 2017). 

Lo sviluppo e il funzionamento della simbiosi mi-
corrizica sono influenzati da molteplici fattori, il più 
importante dei quali è rappresentato dalla presenza 
di batteri strettamente associati alla micorrizosfera, 
cioè alle radici micorrizate, alle spore e alle ife extra-
radicali. Tali batteri svolgono diverse funzioni, i.e. la 
protezione dai funghi patogeni attraverso la produ-
zione di antibiotici e siderofori, la promozione della 
nutrizione fosfatica attraverso la solubilizzazione di 
fosfati e fitati, la produzione di fitormoni. 

Alcuni studi hanno dimostrato che diverse co-
munità batteriche vivono strettamente associate alle 
spore di diverse specie di funghi MA e hanno identi-
ficato centinaia di ceppi batteri micorrizosferici, nella 
prospettiva di utilizzarli come agenti di biocontrol-
lo, biofertilizzanti e biostimolanti. In un recente stu-
dio condotto nei Laboratori di Microbiologia Agraria 
dellʼUniversità di Pisa, sono stati isolati oltre 300 bat-
teri associati alle spore del fungo micorrizico Rhizo-
phagus intraradices: la caratterizzazione funzionale di 
122 ceppi ha mostrato che il 70% di essi era capace 
di mineralizzare i fitati, il 66% di produrre siderofori, 
il 49% di solubilizzare il fostato minerale e il 43% di 
produrre acido indolacetico (Battini et al., 2016). 

Alcuni di questi ceppi batterici sono stati inocu-
lati su piante di mais da soli o insieme a un fungo 
MA, per identificare la migliore combinazione delle 
loro attività benefiche. I risultati della ricerca hanno 
dimostrato una interazione positiva, con aumenti 
consistenti della lunghezza delle ife extraradicali, 

Figura 1. Ife extraradicali del fungo micorrizico che 
dalla radice colonizzata si espandono nel suolo.

Figura 2. Biodiversità funzionale dei funghi micorri-
zici: piante di vite inoculate con due diverse specie 
di funghi MA (Gm e Gi) e non inoculate (C).

Gm Gi C

che producevano incrementi di crescita e di assor-
bimento di fosforo nelle piante. In particolare, men-
tre lʼincremento in peso secco delle piante di mais 
inoculate con il fungo MA era del 110%, quello del-
la combinazione fungo MA+ceppo batterico CH19 
era del 117% e quello della combinazione fungo 
MA+ceppo batterico TSA41 era del 127% (cfr. Fi-
gura 3) (Battini et al., 2017).  

I funghi MA sono simbionti obbligati e non posso-
no riprodursi massivamente senza la pianta ospite. 
Pertanto la loro moltiplicazione viene generalmente 
effettuata in serra, in vasi dove sono coltivate piante 
ospiti come il sorgo, in terreno e/o vermiculite, ar-
gilla espansa, sabbia, opportunamente sterilizzati. 
Le spore di funghi MA sono estratte dal suolo, fatte 
germinare e inoculate sulle radici delle piante ospiti: 
la simbiosi si stabilisce nel giro di poche settimane 
e dopo circa tre mesi il substrato contenuto nei vasi 
è raccolto per essere utilizzato come fonte di inocu-
lo per altre piante, poiché conterrà, oltre alle radici 
micorrizate, le ife extraradicali e migliaia di nuove 
spore. In questo modo, molte specie di funghi MA 
isolati da tutto il mondo sono attualmente propagate 
in collezioni ex-situ in laboratori di ricerca e nelle 
aziende private. Infatti, questo metodo di moltipli-
cazione è quello adottato dalla maggior parte delle 
imprese che producono e commercializzano gli ino-
culi micorrizici. 

Tali prodotti commerciali dovrebbero essere 
controllati per la loro purezza, infettività e adatta-
bilità a condizioni ambientali avverse, per accertare 
lʼidentità delle specie dichiarate in etichetta e anche 
per la loro efficienza. Inoltre sarebbe importante sta-
bilire collaborazioni tra aziende produttrici di inoculi 
micorrizici e ricercatori, al fine di identificare i migliori 
consorzi multimicrobici (funghi MA e batteri benefici) 
da utilizzare per ottenere prodotti innovativi e di alta 
qualità. s

Figura 3. Piante di mais di controllo, inoculate con 
il fungo micorrizico Rhizophagus irregularis (Fungo 
MA) e con il fungo micorrizico R. irregularis + il bat-
terio benefico Lysinibacillus fusiformis CH19. 
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Etichetta:
che stress!

Non è ancora ben chiaro come andranno fatte, ma sicuramente il nuovo 
Regolamento UE complicherà la stesura delle etichette dei fertilizzanti, pro-
curando nuovi fastidi ai fabbricanti

 

Riccardo Calzavara  calzavara@arvan.it

Il novello Regolamento UE n. 2019/1009 sui fertiliz-
zanti non cessa di fare discutere e continua a preoc-
cupare tutti gli operatori del settore. Premesso che 

allʼArt. 4 punto 3 del Regolamento UE 2019/1009 è 
scritto che “Entro il 16 luglio 2020, la Commissione 
pubblica un documento di orientamento per i fabbri-
canti e la autorità di vigilanza del marcato con informa-

zioni chiare ed esempi sullʼaspetto che dovrebbe avere 
lʼetichetta”, e che quindi non si hanno ancora nozioni 
precise su come stilare unʼetichetta, non di meno pa-
re sicuro che ci saranno nuovi oneri per i fabbricanti. 
Infatti il punto 1 dellʼAllegato III (Prescrizioni di etichet-
tatura) del suddetto Regolamento recita: “Nellʼetichetta 
dei fertilizzanti occorre fornire le seguenti informazioni:

a) per i prodotti fertilizzanti dellʼUE nelle PFC da 1 
a 6, la designazione come indicato nella parte I 
dellʼallegato I della PFC corrispondente alla fun-
zione dichiarata del prodotto; 

b)  per i prodotti fertilizzanti dellʼUE nella PFC 7, 
la designazione come indicato nella parte I 
dellʼallegato I di tutte le PFC corrispondenti alle 
funzioni dichiarate dei prodotti fertilizzanti dellʼUE 
costituenti; 

c)  il quantitativo del prodotto fertilizzante dellʼUE, 
espresso in massa o in volume; 

d)  le istruzioni per lʼuso previsto, compresi le dosi, il 
periodo e la frequenza di applicazione, e le piante 
o i funghi bersaglio; 

e)  le condizioni di magazzinaggio raccomandate;
f)  per i prodotti contenenti un polimero che appar-

tiene alla CMC 9 della parte Il dellʼallegato II, il 
periodo di tempo che segue lʼuso durante il quale 
il rilascio dei nutrienti è controllato o la capacità di 
ritenzione idrica è aumentata («periodo di funzio-
nalità»), che non sarà più lungo del periodo che 
intercorre tra due applicazioni in conformità delle 
istruzioni per lʼuso citate di cui alla lettera d); 

g)  qualsiasi informazione pertinente sulle misure rac-
comandate per gestire i rischi per la salute uma-
na, animale o vegetale, la sicurezza o lʼambiente; 
e 

h)  un elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano 
oltre il 5 % del peso del prodotto in ordine de-
crescente di peso secco, comprese le designa-
zioni delle corrispondenti CMC di cui alla parte II 
dellʼallegato II del presente regolamento; quando 
lʼingrediente è una sostanza o una miscela, essa 
deve essere identificata secondo le disposizio-
ni di cui allʼarticolo 18 del regolamento (CE) n. 
1272/2008.”

I punti più preoccupanti sembrano essere il d) e 
lʼh). Infatti indicare in etichetta lʼuso previsto, com-
presi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione, 
e le piante o i funghi bersaglio, è assai impegnativo 
e con poco senso. I parametri da indicare diventa-
no innumerevoli e sono assai variabili a seconda del 
clima, dellʼarea e della coltura in cui si va a operare. 
Ci troveremo di fronte a etichette delle dimensioni 
di un “lenzuolo”, molto impegnativa da scrivere e 
soprattutto assolutamente difficili da consultare da 
parte dellʼagricoltore. Anche lʼindicare tutti gli ingre-
dienti che superano il 5% del peso del prodotto è 
una condizione che non può piacere ai fabbricanti. In 

questa maniera si va a intaccare il segreto industriale 
di particolari formulazioni, che un produttore vuole 
tenere legittimamente per sé.

Quindi attendiamo con fiducia la riunione espli-
cativa a Bruxelles, per capire come andranno stilate 
le nuove etichette e per fare luce sui diversi punti in 
ombra che emergono dal Regolamento. In attesa di 
questo incontro, Arvan è disponibile a fare un pri-
mo screening delle etichette attualmente presenti sul 
mercato e preparare unʼofferta ad hoc per la stesura 
delle nuove. s

CFP
Categorie Funzionali Prodotto

1. Concimi
2. Correttivi
3. Ammendanti
4. Substrati
5. Inibitori
6. Biostimolanti
7. Miscele di CFP

CMC
Categorie Materiali Costituenti
1. Sostanze e miscele a base di 

materiale grezzo
2. Piante, parti di piante o estratti di 

piante
3. Compost
4. Digestato di colture fresche
5. Digestato diverso da quello di 

colture fresche
6. Sottoprodotti dell’industria 

alimentare
7. Microrganismi
8. Polimeri nutrienti
9. Polimeri diversi dai polimeri 

nutrienti
10. Prodotti derivati ai sensi del Reg. 

CE n. 1069/2009
11. Sottoprodotti ai sensi della 

direttiva n. 2008/98/CE
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Biochar:
quale futuro?

L’avvento del nuovo Regolamento UE 2019/1009 può dare un nuovo slancio 
a un prodotto di cui si parla da anni

 

Maria Chiara Manghi  m.chiaramanghi@gmail.com

Il biochar, o più semplicemente “char”, costituisce il 
residuo carbonioso solido di un processo di pirolisi a 
partire da diverse tipologie di biomassa sia di origine 

vegetale, come potature e stoppie di colture cerealico-
le, ma anche di origine animale, come il biodigestato. 
Con la pirolisi, il biochar non viene prodotto tramite 
combustione, ma attraverso un processo termochimi-
co, con elevate temperature (400° C) e in assenza di 
ossigeno. Il materiale organico subisce così una scis-
sione nei legami chimici con la formazione di molecole 
più semplici (depolimerizzazione) e, a differenza della 
combustione, non si ha emissione di pericolosi inqui-

nanti atmosferici come diossine e idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA). 

Il principale prodotto del processo pirolitico, con 
percentuali che si aggirano tra il 65-75%, è il “syn-
gas”, ovvero un gas costituito da anidride carbonica 
(CO2), metano (CH4) e idrogeno (H2) con un alto po-
tere calorifico simile al GPL che può essere utilizzato 
per la generazione di energia elettrica e termica. Il 
char è un sottoprodotto del processo e viene resti-
tuito con percentuali del 15-20%. I rapporti possono 
variare in base alla tipologia di biomassa utilizzata e 
alla configurazione dell’impianto.

Non immettendo elementi nutritivi nel terreno, il 
suo utilizzo in agricoltura è consentito come am-
mendante, con lo scopo di migliorare le caratteristi-
che fisiche, chimiche e biologiche del suolo.

ASPETTI NORMATIVI
Finora il biochar non rientrava nella normativa eu-
ropea relativa ai concimi (CE n. 2003/2003), non 
poteva quindi essere registrato con marchio CE e 
la sua produzione non era normata da regole UE 
di conformità. La regolazione dell’ammendante era 
limitata a livello nazionale e attraverso certificazioni 
volontarie come IBI (International Biochar Initiative), 
EBC (European Biochar Certificate) e BQM (Biochar 
Quality Mandate), che presentano però caratteristi-
che molto differenti. 

Figura 1. Biochar prodotto a partire da residui di po-
tature.

In Italia l’utilizzo del biochar come ammendante è 
stato consentito dal 2015, con l’inserimento del pro-
dotto all’interno del D.Lgs n. 75/2010, limitandone 
però la produzione solo a partire da biomasse vege-
tali provenienti da agricoltura e silvicoltura. Al 2017 
solo in Germania, Austria e Italia la normativa permet-
teva lʼutilizzo del biochar in agricoltura, con dichiara-
zioni dei titoli minimi in elementi e criteri di valutazione 
molto differenti. Con queste premesse una sua libera 
circolazione negli stati europei sarebbe impraticabile.

Il nuovo Regolamento europeo n. 2019/1009, 
entrato in vigore il 15 luglio 2019, ha incluso il bio-
char tra le categorie funzionali di prodotto (PFC) 3, 
in cui sono inquadrati gli ammendanti organici. Se-
condo quanto indicato dal regolamento un ammen-
dante organico deve essere composto da materiali 
per il 95% di origine esclusivamente biologica e, per 
garantire che lʼimpiego non comporti ripercussioni 
nocive allʼambiente o alla salute umana, vengono 
imposti valori limiti per contaminanti come i metalli 
pesanti e per patogeni come Salmonella spp. ed 
Escherichia coli. Vengono inoltre prescritte le cate-
gorie di materiali costituenti (CMC) di cui i fertilizzanti 
UE possono essere composti, includendo il dige-
stato derivato da rifiuti organici e di origine animale 
(CMC 5) e i sottoprodotti dellʼindustria agro-alimen-
tare (CMC 6). Questa novità allarga lʼorizzonte non 
solo per la produzione ma anche per il commercio 
del biochar, poiché grazie alla marcatura CE può 
circolare liberamente allʼinterno dei paesi europei. 

CARATTERISTICHE, FUNZIONI 
DEL BIOCHAR E RICERCA 
Il char è conosciuto da diversi decenni, ma solo 
a partire dal 2007 si è iniziato a ripensare al suo 
utilizzo in agricoltura e ancora pochi sono gli studi 
scientifici sugli effetti positivi generati.

Dal 2016 lʼUniversità di Parma (UNIPR), in-
sieme allʼAzienda Agraria Sperimentale Stuard, 
allʼUniversità di Bologna, allʼUniversità Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza e alla Stazione Sperimen-
tale per lʼIndustria delle Conserve Alimentari (SSI-
CA), ha svolto importanti sperimentazioni sul bio-
char nellʼambito dei progetti Acchiappa Carbonio 
(http://acchiappacarbonio.it) e Rifasa (http://rifasa.
it), finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della 
Regione Emilia Romagna. Alcuni dei risultati ottenuti 
sono utili al fine di capire le reali potenzialità e criti-
cità dellʼammendante. 

La principale caratteristica del biochar è la sua 
struttura, costituita da microcavità delle dimensio-
ni comprese tra 0,001 e 3000 µm, come mostrato 
nellʼimmagine sottostante (cfr. Figura 2). 

Figura 2. Sezione di biochar ottenuta tramite scan-
sione con microscopi elettronico (SEM) che eviden-
za la struttura a microcavità.

Le maggior parte delle funzionalità dellʼammen-
dante dipendono da questa caratteristica:
■ le cavità amplificano la superficie utile per la co-

lonizzazione da parte di microrganismi e piccoli 
invertebrati, sviluppando così una ricca biodiver-
sità nel suolo e aumentandone, di conseguen-
za, lʼattività microbica. Numerosi studi scienti-
fici dimostrano come lo sviluppo nel terreno di 
una ricca e stabile biodiversità sia in grado di 
aumentare la fertilità del terreno e la resistenza 
delle piante a stress biotici e abiotici, limitando 
lʼattacco da parte di patogeni e specie aliene;

■ le cavità del char presentano cariche ioniche in 
grado di legare e trattenere contaminanti come 
metalli pesanti e ioni inorganici, impedendone 
lʼassunzione da parte delle piante. Le comuni-
tà batteriche che colonizzano le cavità possono 
inoltre svolgere unʼulteriore azione sui contami-
nanti degradandoli, rendendo così il biochar un 
utile strumento di biorisanamento dei terreni;

■ unʼulteriore importante funzione svolta dalla po-
rosità che caratterizza il char è la capacità di trat-
tenere una maggior quantità di acqua allʼinterno 
del terreno, agendo come una spugna. Speri-
mentazioni svolte dallʼUniversità di Parma su 
colture cerealicole hanno dimostrato come, in 
un periodo particolarmente siccitoso, le parcelle 
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in cui il biochar era stato immesso nel terreno 
mostravano una maggiore crescita rispetto alle 
parcelle di controllo in cui invece lʼammendante 
non era stato utilizzato.
Lʼammendante svolge inoltre altre funzionalità, non 

collegate alla sua struttura, ma altrettanto importanti:
■ il pH è solitamente basico con valori maggiori di 

8,5 e quindi può avere un effetto moderatore in 
suoli tendenti allʼacidità contrastando i processi 
di acidificazione propri dei suoli agricoli. Lʼeffetto 
di contrasto nei confronti dellʼacidità contribuisce 
a ridurre anche la mobilità di metalli e sali. Du-
rante le sperimentazioni, in ambiente confinato e 
usando alte dosi di biochar, il pH del substrato 
di crescita ha mostrato incrementi considerevoli 
fino a 2-3 unità, ma in condizioni di utilizzo in 
campo le modifiche sul pH del suolo risultano 
notevolmente contenute anche se rilevabili;

■ il processo di pirolisi genera un residuo solido 
con il 90% di carbonio altamente stabile. Il bio-
char risulta così essere uno strumento utile per il 
sequestro di carbonio in una forma resistente alla 
mineralizzazione e alla degradazione da parte di 
microrganismi, impendendo che il carbonio ritor-
ni in atmosfera come CO2 e riducendo le emis-
sioni di gas serra. Nellʼambito dei progetti PSR, 
gli studi condotti sul Life Cycle Assesment (LCA) 
associato alle emissioni di CO2 hanno evidenzia-
to come il char sequestri più carbonio di quanto 
ne emetta durante il processo di produzione e la 
conversione del syngas in energia, con un valo-
re di 400kgCO2/tBIOCHAR sequestrata. Da questo 
emerge che il biochar svolge unʼazione di mitiga-

zione dei cambiamenti climatici non solo carbon 
neutral, ma addirittura carbon negative. Si stima 
che una fattoria di 250 ettari che utilizzi biochar 
addizionato dʼazoto sia in grado di sequestrare 
1.900 tonnellate di carbonio allʼanno;

■ nel lungo termine è in grado di legare a sé gli ele-
menti nutritivi in eccesso e di rilasciarli lentamen-
te quando le piante lo necessitano, migliorando 
la disponibilità dei nutrienti soprattutto in suoli 
poveri di materia organica. Se il biochar viene im-
messo nel terreno “scarico”, ovvero tale e quale, 
inizialmente si rileva una diminuzione di elementi 
nutritivi nel terreno a causa del loro adsorbimen-
to al biochar. È quindi consigliato di introdurlo 
“caricato”, ovvero già impregnato di elementi 
nutritivi (per esempio dopo averlo lasciato im-
merso 2-4 settimane in una soluzione di urea), 
oppure mescolato con compost o letame. Non 
sostituisce i concimi, ma con le sue funzionalità 
potrebbe aiutare a ridurne la quantità utilizzata e 
ad aumentarne lʼefficacia nel lungo periodo.
È infine importante sottolineare il suo positivo 

collocamento nelle strategie della Circular Economy, 
in quanto lʼintero processo, che produce non solo 
biochar ma anche energia, mira alla valorizzazione 
e al riutilizzo di scarti e sottoprodotti della catena 
agroalimentare.

CRITICITÀ
Gli studi scientifici hanno però evidenziato alcune 
criticità del char che è bene sottolineare, al fine di 
non sopravvalutarne gli effetti e per orientare la ri-
cerca in modo tale da migliorarne lʼapplicazione.

In primo luogo, gli studi condotti da UNIPR hanno 
evidenziato come la qualità del biochar sia fortemen-
te dipendente dalla biomassa di partenza sottopo-
sta a pirolisi. Se questa presenta un alto contenuto 
di lignina (per esempio: potature) il prodotto finale 
risulta più grande e con maggiori dimensioni delle 
cavità; utilizzando invece sostanza organica molto 
labile (per esempio: paglia e fogliame) il prodotto fi-
nale risulta pulverulento e con pori di piccolissime 
dimensioni, andando a peggiore la funzionalità del 
biochar e presentando problematiche anche nella 
sua distribuzione in campo. Per far fronte a questo 
inconveniente durante le sperimentazioni è stato 
testato un prototipo, sotto brevetto dellʼinnovativa 
start-up Iridenergy s.r.l., che essendo modulabile è 
in grado di miscelare differenti matrici di partenza e di 

Figura 3. Sperimentazioni svolte su colture cereali-
cole con l’aggiunta di biochar al terreno.

associare biomasse più recalcitranti a quelle più labi-
li, in modo tale da ottenere sempre un biochar di ele-
vata qualità. Si tratta però di un prototipo non ancora 
in commercio per cui attualmente cʼè la necessità 
di selezionare attentamente la biomassa di partenza 
per valutare se può produrre biochar di qualità. 

Inoltre, se nella biomassa di partenza fossero 
presenti contaminanti in tracce come metalli pesanti, 
col processo di pirolisi questi si concentrerebbero nel 
biochar prodotto e con la sua distribuzione in campo 
verrebbero reimmessi nel suolo. Per cui è indispen-
sabili prestare molta attenzione alle concentrazioni 
finali dei possibili contaminanti presenti perché siano 
inferiori ai limiti fissati dalla nuova normativa. 

Come visto nei punti precedenti, molte delle ca-
ratteristiche del biochar dipendono dalla matrice di 
provenienza. Anche il pH può variare molto e se il 
valore dovesse superare il 10 si richiede particolare 
cautela nellʼutilizzo perché potrebbe aumentare la 
mobilità di contaminanti come lʼarsenico. 

La criticità però più evidente è che, a causa del-
le recenti e poche sperimentazioni, ancora non si 
hanno evidenze sugli effetti dellʼutilizzo del biochar 
sul lungo periodo. Da letteratura scientifica si stima 
infatti che lʼeffetto ammendante del char aumenti 
nel tempo, mostrando quindi nei primi anni risultati 
contenuti. Le funzionalità positive prima descritte, 
in termini di aumento della biodiversità e fertilità, di 
resistenza agli stress, di immobilizzazione dei con-
taminanti, di un più efficiente rilascio di nutrienti e 
una maggiore ritenzione idrica, presuppongono una 
risposta positiva della pianta, che in un miglior stato 
di saluto dovrebbe mostrare una miglior crescita e 
maggiori rese. Le sperimentazioni svolte da UNIPR 
hanno evidenziato come nel corso di 3 anni, an-
che applicando elevate quantità di biochar (15-30 
t/ha), in realtà le risposte delle colture sono state 
molto ambigue, presentando solo in pochi casi un 
aumento delle rese. Considerando che il biochar at-
tualmente ha un costo che varia dai 500 €/t ai 1500 
€/t e considerando le quantità di prodotto che do-
vrebbero essere distribuite nel terreno, è improbabile 
che un agricoltore investi una tale cifra per poi non 
ottenere nel breve termine effetti positivi sulle culture. 

Se, come auspicato dallʼentrata in vigore 
del nuovo Regolamento europeo, si verificasse 
unʼespansione della circolazione del biochar e un 
abbassamento dei prezzi, il prodotto sarebbe più 
utilizzato e si potrebbero concentrare le sperimenta-
zioni per verificarne gli effetti anche sul lungo perio-

do. Risultati positivi potrebbero giustificare investi-
menti e incentivi da parte degli organi giuridici, visto 
anche il suo inserimento nellʼagenda dei prossimi 
negoziati internazionali sui cambiamenti climatici 
come promettente strategia di mitigazione del cam-
biamento climatico. s

Figura 4. Prove sperimentali per la verifica di rese e 
stato di crescita delle colture con aggiunta di bio-
char al terreno.
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Biostimolanti: 
dalla ricerca al campo

A Piacenza si è tenuto il 2° workshop nazionale “Biostimolanti: dalla ricerca in 
laboratorio allʼutilizzo in campoˮ, momento di condivisione dello stato dellʼarte

 

Silvio Fritegotto  www.fritegotto.it

Lʼevento è stato organizzato dallʼateneo pia-
centino insieme allʼUniversità degli Studi della 
Tuscia e allʼUniversità degli Studi di Napoli Fe-

derico II, con il patrocinio di SICA (Società italiana di 
chimica agraria) e della SOI (Società di ortoflorofrut-
ticoltura italiana). Media partner dellʼiniziativa, Ima-
ge Line, la quale opera nel settore tramite il portale 
tecnico Fertilgest© e il magazine online AgroNotizie. 

I fertilizzanti Biostimolanti sono sostanze diverse 
dai concimi classici, applicati a bassi dosaggi pro-
muovono la crescita e la resistenza agli stress delle 
piante. 

In occasione del workshop sui Biostimolanti, di-
verse relazioni provenienti dal mondo della ricerca 
hanno messo in evidenza una gamma varia e in-
teressante di effetti positivi, attraverso esperienze 
provenienti direttamente dalla ricerca di laboratorio 
e indirizzate allʼutilizzo finale in campo.

I Biostimolanti sono una categoria di prodotti 
(non tanto nuova, ma molto promettente) che in-
clude diverse sostanze e microrganismi in grado 
di modificare la risposta agronomica delle colture, 
attraverso un aumento della biodisponibilità dei nu-
trienti nel suolo, una maggior efficienza dʼuso dei 
nutrienti, una migliore tolleranza agli stress abiotici 
e un incremento della qualità del prodotto. 

Il loro utilizzo nei vari ambiti della produzione 
agricola è in forte espansione e, a oggi, sono di-
sponibili numerosi formulati. Essi vengono applicati 
alla pianta o nel suolo (anche al seme come con-

Workshop sui Biostimolanti del 12 settembre all’Uni-
versità Cattolica di Piacenza.

(A sinistra) Benoît Planques e (a destra) Spíchal Lukáš 
dell’Università di Palacký in Repubblica Ceca

cia o in vivaio sulle piccole piantine) e continuano a 
essere interessati da una intensa attività di ricerca 
e sperimentazione, volta a fornire sempre maggiori 
informazioni sui meccanismi di azione biochimica e 
fisiologica e sulla loro efficacia in campo. 

I Biostimolanti, definiti nel D.Lgs. 75/2010 e suc-
cessiva modifica del 10 luglio 2013, sono quei “pro-
dotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suo-
lo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano 
lʼassorbimento degli elementi nutritivi o correggono 
determinate anomalie di tipo fisiologicoˮ. Il nuovo 
Regolamento sui fertilizzanti (uscito in GU-UE il 5 
giugno 2019) che abrogherà nel 2022 le norme at-
tualmente in vigore. Il Regolamento stabilisce le nor-
me relative alla messa a disposizione sul mercato di 
prodotti fertilizzanti dellʼUE, e modifica i regolamenti 
(CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il 
regolamento (CE) n. 2003/2003.

Meccanismo di azione
del Biostimolante
Come già sopra accennato, i Biostimolanti sono pro-
dotti per lʼagricoltura che hanno unʼattività di preven-
zione degli stress abiotici e che migliorano la qualità 
delle produzioni. Si tratta quindi di specialità fertiliz-
zanti per lʼagricoltura che non sostituiscono gli altri 
fertilizzanti, ma integrano la loro funzione potenzian-
do lʼattività della pianta, rendendola – appunto – più 
robusta nei confronti degli stress, più produttiva e in 
grado di qualificare positivamente la produzione.

Ascophyllum Nodosum in una costa norvegese.

Lʼapplicazione di questi prodotti è in grado di 
indurre lo sviluppo di resistenze nelle piante, tali da 
renderle in grado di affrontare le condizioni di stress 
con migliori performance oppure migliorare la capa-
cità delle piante di sopportare il trapianto o miglio-
rare le qualità organolettiche ed estetiche. In alcun 
modo questi prodotti vanno confusi con prodotti per 
la difesa delle colture (quindi formulati per la prote-
zione da stress biotici) per i quali vige la normativa 
sugli agrofarmaci. 

Alla sessione mattutina del convegno, mode-
rata da Giuseppe Colla del dipartimento Dafne 
dellʼUniversità degli Studi della Tuscia, e da Luigi 
Lucini, del dipartimento Distas dellʼUniversità Catto-
lica del Sacro Cuore, è intervenuto Benoît Planques, 
coordinatore della Commissione per la standardiz-
zazione europea dei Biostimolanti delle piante, e 
Spíchal Lukáš dellʼUniversità di Palacký in Repub-
blica Ceca. 

Il primo ha fornito i necessari aggiornamenti sulla 
normativa europea in materia di Biostimolanti, men-
tre il secondo ha parlato di diverse tecnologie, tra le 
più evolute, per la valutazione degli effetti dei Biosti-
molanti sui fenotipi delle piante. 

A dare, infine, la debita caratterizzazione del-
lʼattività ormono-simile delle sostanze biostimolanti, 
conoscenze utili per estrarre da tali prodotti i migliori 
risultati in campo, è stato invece Andrea Ertani del 
dipartimento Dafnae dellʼUniversità degli Studi di 
Padova.
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Dopo la pausa caffè mattutina, la seconda parte 
è stata moderata da Youssef Rouphael, del diparti-
mento di Agraria dellʼUniversità di Napoli Federico 
II, e da Mariateresa Cardarelli del Crea-Of di Pon-
tecagnano, e si è aperta con lʼintervento di Cinzia 
Margherita Bertea, del dipartimento di Scienze della 
vita e biologia dei sistemi dellʼUniversità di Torino 
che ha parlato della “Fisiologia degli stress: il ruo-
lo dei biostimolantiˮ. A seguire, Zeno Varanini, del 

dipartimento di Biotecnologie dellʼUniversità Vero-
na, ha approfondito gli aspetti legati alle “Sostanze 
biostimolanti: il caso studio degli idrolizzati proteiciˮ.

Gli effetti biostimolanti del silicio sono stati poi 
trattati da Alessandra Trinchera, del Crea agricoltura 
e ambiente di Roma, mentre “Microrganismi biosti-
molanti: il caso studio dei funghi micorriziciˮ è il titolo 
dellʼintervento di Manuela Giovannetti, del diparti-
mento di Scienze agrarie, alimentari e agroambien-
tali dellʼUniversità di Pisa. Al termine della sessione 
mattutina, Sara Rajabi Hamedami del dipartimento 
Dafne dellʼUniversità degli Studi della Tuscia si è oc-
cupata degli aspetti legati alla sostenibilità ambien-
tale dei Biostimolanti applicati alle colture.

Nella sessione pomeridiana cʼè stata una tavo-
la rotonda dal titolo “Impiego dei biostimolanti nelle 
colture agrarie: esperienze a confrontoˮ, in cui si 
sono approfondite le esperienze relative al rapporto 
esistente fra i diversi operatori della filiera, a par-
tire dalla ricerca fino alla produzione e allʼutilizzo, 
nonché i risultati in campo dellʼapplicazione di que-
sti prodotti con le specificità delle singole colture o 
delle singole linee tecniche che vengono adottate 
in campo. 

Il moderatore della tavola rotonda, Cristiano 
Spadoni, ha anche presentato la nuova sezione del 
portale Fertilgest® dedicata ai Biostimolanti. 

Vivaismo orticolo: impiego interessante dei biostimolanti, sia per la concia del seme che sulla piantina prima del 
trapianto.

Ortaggi in genere, tra le colture più interessate ai Bio-
stimolanti.

Alla tavola rotonda hanno preso parte Raf-
faela Balestrini dellʼIstituto per la protezione 
sostenibile delle Piante del Cnr; Carlo Andre-
otti della Libera Università di Bolzano; Mauri-
zio Ruzzi dellʼUniversità della Tuscia; Sheridan 
Woo dellʼUniversità di Napoli Federico II; Luigi 
Bavaresco dellʼUniversità Cattolica del Sacro 
Cuore. Questʼultimo ha presentato le prospet-
tive dellʼOIV, organizzazione internazionale del-
la vigna e del vino, che sta predisponendo un 
position paper sullʼuso dei Biostimolanti in viti-
coltura.

Non sono mancate le sperimentazioni, in la-
boratorio e in campo, in tanti orientamenti col-
turali: dalle orticole alle frutticole, dai vigneti alle 
grandi colture. Ne sono un esempio lʼutilizzo dei 
funghi micorrizici arbuscolari (AM) per aumen-
tare la tolleranza delle piante a stress abiotici 
(quali carenza idrica) e gli approfondimenti sul-
la diversità funzionale di diverse combinazioni 
piante/funghi AM (effetto genotipo della pianta 
e/o del fungo); oppure le applicazioni di micro-
bi benefici (Trichoderma spp.) e le strategie in-
novative nella lotta contro i fattori di stress per 
elaborare componenti dei biostimolanti per il 
miglioramento delle produzioni agricole.

Andreotti della Libera Università di Bolzano 
ha infine invitato a prendere nota della prossi-
ma edizione del workshop biostimolanti che si 
svolgerà nel 2020 proprio in Alto Adige, dove 
lʼattenzione a produzioni quali: vite, mele, ma 
anche piccoli frutti e fragole, è filo conduttore 
delle numerose sperimentazioni in corso.

Non sono neppure mancati gli agrono-
mi, grazie alla presenza di Marco Dreni del 
Consorzio Casalasco del Pomodoro e Luigi 
Pennuzzi dellʼomonimo Studio agronomico. 
Nel loro ruolo di consulenti, hanno rimarcato 
lʼimportanza di conoscere nel dettaglio i risul-
tati dellʼapplicazione di questa categoria di pro-
dotti in contesti diversi dal punto di vista non 
solo degli orientamenti colturali, ma anche delle 
condizioni pedo-climatiche e, in generale, am-
bientale. Una sperimentazione più approfondita 
in campo e la possibilità di accedere a campi 
demo per toccare con mano i risultati dei trat-
tamenti, confrontati con linee tecniche tradizio-
nali, sarebbero delle condizioni ottimali per una 
scelta più oculata delle soluzioni da implemen-
tare nelle proprie strategie.
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Tra i poster presenti, è stato premiato quello di 
Tommaso Frioni dal titolo: “Utilizzo di estratti dellʼalga 
bruna Ascophyllum Nodosum per migliorare la ma-
turazione fenolica delle uve a bacca nera”. Un lavoro 
di sperimentazione svoltosi a Deruta (PG) nel 2014 
e 2015, su viti di Sangiovese. Nella viticoltura da 
vino, la maturazione ottimale delle uve a bacca nera 
consiste nel miglior compromesso ottenibile tra pa-
rametri biochimici quali: concentrazione zuccherina, 
acidità e profilo fenolico. 

Recentemente, alcuni studi hanno dimostrato 
che trattamenti fogliari con estratti di alghe brune 
possono migliorare la concentrazione di antociani e 
flavonoidi nei tessuti di differenti specie vegetali. Nel 
presente lavoro, viti mature di Sangiovese sono state 
trattate con un estratto di Ascophyllum Nodosum al 

La coltivazione della vite, 
sia da vino che da tavola, è 
una coltura che si avvantag-
gia molto dei Biostimolanti.

fine di valutarne le conseguenze sui parametri pro-
duttivi e qualitativi. In una seconda prova, condotta 
in condizioni semi-controllate, sono stati approfon-
diti i meccanismi d’azione coinvolti, mediante analisi 
sull’espressione dei geni coinvolti nella biosintesi dei 
flavonoidi e sui metaboliti che caratterizzano il profi-
lo antocianico e fenolico delle uve. Il lavoro biennale 
di studio e sperimentazione, ha dimostrato che gli 
estratti dellʼalga bruna Ascophyllum Nodosum sono 
un valido strumento a disposizione dei viticoltori che 
desiderano migliorare le potenzialità cromatiche delle 
uve e il profilo fenolico dei vini. I Biostimolanti a base 
di alghe brune sono infatti in grado di indurre nelle 
uve uno stimolo diretto delle vie metaboliche coin-
volte nellʼaccumulo dei flavonoidi, regolando i geni 
responsabili della loro biosintesi e stabilizzazione. s
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Il gusto e le lacrime
Il gusto di aglio, cipolla, porro e scalogno dipende dalla disponibilità di zolfo

 

Marino Perelli

Lʼassociazione tra lacrime e zolfo fa venire in 
mente lʼinferno dantesco, anche se curio-
samente il divino poeta cita una sola volta 

lʼelemento luciferino, e nel Paradiso. Più banalmente 
e più realisticamente zolfo e lacrime sono associati 
nella cipolla: il prezioso ortaggio contiene infatti delle 
sostanze ricche di zolfo che volatilizzano al momen-
to del taglio, provocando una abbondante lacrima-
zione, come ben noto a cuochi e massaie. Queste 
sostanze derivano dalla trasformazione, catalizzata 

dallʼenzima allinasi, dei sulfossidi della cisteina (ACSO), 
presenti in molti vegetali e, in particolare, in tutte le 
specie del genere Allium, quali: aglio, cipolla, porro 
e scalogno.

Gli ACSO, oltre a respingere gli erbivori che vor-
rebbero nutrirsi di queste piante, hanno una fonda-
mentale importanza per la difesa da insetti e pa-
togeni. È stato dimostrato sperimentalmente che a 
seguito di ferite aumenta lʼassimilazione di zolfo e la 
produzione di composti solforati.

Questi composti dal sapore pungente sono il 
maggior pregio di questi ortaggi e in particolare 
dellʼaglio, che viene usato più come pianta aromati-
ca che come alimento. Nelle diverse culture alimen-
tari sono richiesti gusti più o meno intensi, ma in 
generale sono considerati preferibili aglio e cipolle 
dal gusto più intenso, che eventualmente vengono 
impiegati in quantitativi minori e/o accompagnanti 
da altri aromi che esaltano o contrastano quelli tipici 
di aglio o cipolla (si pensi, per esempio, alle cipolle 
in agrodolce o al pesto alla genovese).

Le sostanze aromatiche solforate presenti, e 
quindi la qualità e lʼintensità del gusto, dipendono 
primariamente dalle caratteristiche varietali, ma so-
no strettamente legate anche alla disponibilità di 
zolfo nel terreno in cui si effettua la coltura. Il pa-
trimonio genetico è infatti solo una potenzialità che 
per esprimersi necessita di un ambiente adeguato 
ed è ben noto che cipolle della medesima varietà 
coltivate in ambienti differenti danno prodotti con 
gusti assi differenziati. Ciò dipende da una grande 
quantità di fattori ambientali, quali la disponibilità 
idrica, il ciclo delle temperature, il tipo di terreno ecc. 
È però stato ampiamente dimostrato che uno dei 
fattori più importanti, se non il più importante, è la 
disponibilità di zolfo assimilabile. Si tenga presente, 
tra lʼaltro, che una coltura di cipolla asporta fino a 
80 kg/ha di anidride solforica.

Il problema è di grande importanza soprattutto 
nei terreni leggeri, ovviamente preferiti per la pro-
duzione di bulbi, ma che più facilmente perdono i 
solfati per lisciviazione. In questi casi è quindi indi-
spensabile programmare apporti consistenti di zol-
fo, sia con specifici fertilizzanti che con lʼimpiego di 
concimi contenenti lʼelemento. Ovviamente, anche 
con consistenti apporti di zolfo lʼintensità del gusto 
non può essere spinta oltre il limite fisiologico dato 
dalle caratteristiche genetiche della varietà prescelta 
e dalle generali condizioni ambientali e di coltivazio-
ne. È ben noto che una eccessiva disponibilità idrica 
deprime lʼintensità degli aromi, ma anche lʼazoto, 
che in dosi equilibrate contribuisce alla formazione 
delle molecole aromatiche, se presente in eccesso 
fa diminuire la produzione di sostanze aromatiche di 
aglio, cipolla, porro e scalogno.

Si tenga presente, infine, che lo zolfo è un ele-
mento comunque indispensabile per la vita vegetale 
e pertanto i tentativi di limitarne la disponibilità per 
ottenere, per esempio, cipolle più “dolci”, portano 
inevitabilmente a un calo delle rese. s

Riproponiamo un articolo pubblicato alcuni anni fa dal compianto Marino 
Perelli che, con la sua consueta competenza e cultura, approfondiva un 
tema importante della concimazione
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Cerere: la dea 
dell’agricoltura

In origine antica dea italica protettrice della vegetazione e dei campi, divenendo 
poi divinità dell’agricoltura ed eletta patrona del vivere civile

 

Roberta Gerardi  studiogerardi@gmail.com

Nella religione romana Cerere (in latino: Ce-
res, Cereris) era una divinità materna della 
terra e della fertilità, nume tutelare dei rac-

colti, ma anche dea della nascita, poiché tutti i fiori, 
la frutta e gli esseri viventi erano ritenuti suoi doni, 
tantʼè che si pensava che avesse insegnato agli uo-
mini la coltivazione dei campi. Per questo veniva so-
litamente rappresentata come una matrona severa 
e maestosa, ma allo stesso tempo bella e affabile, 
con una corona di spighe sul capo, una fiaccola in 
una mano e un canestro ricolmo di grano e di frutta 
nellʼaltra.

In seguito fu completamente assimilata al-
la dea greca Demetra. Il mito narra che la dea 
dellʼagricoltura, Cerere, aveva una bellissima figlia, il 
cui nome era Proserpina. Plutone, il dio degli Inferi, 
la vide un giorno, mentre coglieva fiori selvatici nei 
campi, e rimase colpito dalla sua bellezza e dalla 
sua grazia. Innamoratosi di lei, la rapì sul suo coc-
chio e scomparve in una voragine, portandola con 
sé nel regno degli Inferi.

Cerere lʼaspettava nel suo palazzo dʼoro e non 
vedendola tornare cominciò a cercarla nei boschi, 
nei campi, in ogni foresta, chiamandola sempre 
più disperatamente. Per quanto la chiamasse, Pro-
serpina, dal profondo degli Inferi, non la sentiva e 
piangeva. Pianse finché il Sole, che aveva assistito 
al rapimento, decise di rivelarle lʼaccaduto: “Invano 
cerchi tua figlia, Cerere, perché è stata rapita dal dio 
Plutone, che ha deciso di farne la regina degli Inferi”.

Cerere corse da Giove, per supplicare lui e gli al-
tri Dei di aiutarla a liberare Proserpina. Ma nessuno 
era disposto a darle aiuto. Disperata, lasciò lʼOlimpo 
e prese a peregrinare tra i campi, poiché non si ras-
segnava. Le sue lacrime non cessavano di scendere 
e appena toccavano il terreno, seccavano gli alberi e 
tutta la vegetazione. Gli uomini, privati dei frutti della 
terra, cominciarono a soffrire la fame.

Niente più germogliava, e gli animali morivano 
perché non cʼera più vegetazione. Alla fine Giove 
ebbe pietà degli uomini e inviò Mercurio, il messag-
gero degli Dei, allʼinferno, con lʼordine di lasciare 
libera Proserpina e restituirla a sua madre. Mercurio, 
indossati i calzari magici che gli permettevano di vo-
lare, si recò da Plutone e gli comunicò il messaggio 
di Giove. “La volontà di Giove verrà rispettataˮ, gli 
rispose Plutone. “Lascerò libera Proserpina perché 
ritorni da sua madreˮ. Chiamata la fanciulla, le disse 
che era libera di andarsene, ma le diede da man-
giare alcuni chicchi di una melagrana magica: chi 
la assaggiava era preso dalla nostalgia di tornare. 
Proserpina lasciò lʼoscurità degli Inferi per risalire 
alla luce del sole. Cerere le corse incontro per riab-
bracciarla e improvvisamente la terra ridivenne ver-
de, fiori e gemme spuntarono dappertutto e animali 
e uomini poterono di nuovo sfamarsi e vivere felici. 
Passarono alcuni mesi, ma un giorno Proserpina, 
colta da nostalgia disse alla madre: “Sto bene qui 
con te, ma qualcosa mi spinge a ritornare agli Inferi, 
dove mio marito mi aspettaˮ.

Cerere capì che Plutone le aveva fatto assag-
giare la melagrana magica. Per quanto tentasse 
di convincerla a rimanere non potette trattenerla. 
Proserpina tornò da Plutone e rimase con lui alcuni 
mesi. Durante questo periodo, gli alberi persero le 
loro foglie e i loro frutti, la neve ricoprì la terra e i 
venti del Nord presero a soffiare, portando il gelo e 
le tempeste. 

Quando, dopo alcuni mesi, Proserpina tornò dal-
la madre, la terra ridivenne verde, e si coprì di fiori 
e foglie. “Proserpinaˮ, stabilì Giove, “passerà parte 
dellʼanno con Cerere, sua madre, e parte con suo 
marito, Plutone. Così tutti saranno soddisfattiˮ. Ec-
co spiegata lʼorigine delle stagioni: quando Proser-
pina scende agli Inferi, la terra è in lutto; e questo 
alternarsi, nella tradizione antica, non avrebbe mai 
dovuto avere fine. s

... la prima a dissodar la glebe

collʼaratro insegnò; prima le biade

i più soavi nutrimenti diede;

a noi prima diè leggi; 

ed ogni cosa riconosciamo da lei.

Ovidio — Metamorfosi
libro V, vv. 340-343

Il “Ratto di Proserpinaˮ 
di Luca Giordano



G. Trinchieri   (pag. 374)

Questo libro si distingue da altre opere sto-
riche per essere stato scritto da un chimico, 
profondo conoscitore della materia che trat-
ta, ma che ha saputo usare gli strumenti del-
lo storico, raccogliendo, analizzando e coor-
dinando una massa di informazioni, fino a 
oggi disperse e spesso inaccessibili. Il libro è 
suddiviso per tipi di prodotti e permette 
quindi di valutare assieme l’evoluzione 
scientifica e quella economica.

INDUSTRIE CHIMICHE
IN ITALIA € 20,00

SSSA  (pag. 316)

Il più celebre e diffuso glossario di scienza del 
suolo della Soil Science Society of America in 
un’edizione appositamente adatta per l’Italia. 
Comprende un completo dizionario ingle-
se-italiano e italiano-inglese di tutti i termi-
ni scientifici usati in questa disciplina, inol-
tre molti significati particolari e parole 
fondamentali per l’agronomia, la selvicoltu-
ra, l’ecologia e le scienze di base. 
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AMMENDANTE CONCIME ORGANICO
NP 4%-6%

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (S) 3%-6%-6% (12%)

CORRETTIVO
S 50%

Linea completa di concimi per l’agricoltura
convenzionale, biologica e biodinamica 
•  Concimi organici ed organo-minerali con NPK a lento rilascio
•  Ricchi di sostanza organica, acidi umici e fulvici
•  Esercitano un’azione biostimolante sul terreno in grado 
    di favorire l’equilibrio vegeto-produttivo della pianta
•  Adatti a tutte le colture


