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FERTILIZZANTI allegato 2 ammendanti – biochar – integrazioni/ 

N. 
DENOMINAZI

ONE 
DEL TIPO 

MODO PREPARAZ. E 
COMPONENTI 

ESSENZIALI 

TITOLO MINIMO IN 
ELEMENTI E/O 

SOSTANZE UTILI 

ALTRE 
INDICAZIONI 

CONCENRENTI 
LA 

DENOMINAZIO
NE DEL TIPO 

ELEMENTI O 
SOSTANZE UTILI IL 
CUI TITOLO DEVE 

ESSERE DICHIARATO 

NOTE 

16 Biochar da 
pirolisi o da 
gassificazione  
 

Processo di carbonizzazione 
di prodotti e residui di 
origine vegetale provenienti 
dall’agricoltura e dalla 
silvicoltura, oltre che da 
sanse di oliva, vinacce, 
cruscami, noccioli e gusci di 
frutta, cascami non trattati 
della lavorazione del legno, 
in quanto sottoprodotti 
delle attività connesse. Il 
processo di carbonizzazione 
è la perdita di idrogeno, 
ossigeno e azoto da parte 
della materia organica a 
seguito di applicazione di 
calore in assenza, o ridotta 
presenza, dell’agente 
ossidante, tipicamente 
l’ossigeno. A tale 
decomposizione 
termochimica è dato il nome 
di pirolisi o piroscissione. 
La gassificazione prevede 
un ulteriore processo 
ossido-riduttivo a carico del 
carbone prodotto da 
pirolisi. 

C tot di origine 
biologica (#) % s.s. 
≥20 e ≤30 (Cl(*)3) 
>30 e ≤ 60 (Cl(*)2) 

> 60 (Cl(*)1) 
Salinità mS/m ≤ 1000 

(§) 
pH (H2O) 4-12 
Umidità % ≥20 

per prodotti 
polverulenti (°)  

Ceneri % s.s. 
> 40 e ≤ 60 (Cl(*)3) 
≥10 e ≤ 40 (Cl(*)2) 

< 10 (Cl(*)1) 
H/C (molare) ≤ 0,7 

. 
 

È obbligatorio 
indicare il tipo di 

processo 
utilizzato 
(pirolisi o 

gassificazione) e 
la tipologia di 

biomassa 
utilizzata 

Umidità % 
C tot di origine 

biologica(#) % s.s. 
Ceneri % s.s. 

pH 
salinità mS/m (per litro 

di prodotto tal quale) 
Granulometria % s.s. 

(passante mm 0,5-2-5) 
azoto tot % s.s. 

potassio tot % s.s. 
fosforo tot % s.s. 

 

(#) sottratto il C da carbonati 
(*) classe di qualità 

(§)≤ 100 per utilizzo nei substrati per 
ortoflorovivaismo  

 (°) prodotto polverulento: la frazione < 2 mm 
risulta > 50% 

Sono inoltre fissati i seguenti parametri 
chimico-biologici: 

IPA < 6 mg/kg s.s. 
Test fitotossicità/ accrescimento (UNI EN 

16086-1:2012 prova di crescita in vaso con orzo 
estivo dosi del 25% e 50%: l’inibizione alla 

germinazione e crescita ≤  25%) 
 

E’ consentito inoltre dichiarare i seguenti 
titoli/valori:  

calcio tot % s.s. 
magnesio tot % s.s. 

sodio tot % s.s. 
massima ritenzione idrica 
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