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Introduzione teorica 

Origine 
 

Da diversi anni in Amazzonia, ma non solo, sono stati individuati numerosi territori le cui caratteristiche sono 

particolari rispetto ai siti circostanti, nonostante la mineralogia e la tessitura siano identiche. In questi territori, noti 

come “Terra Preta dos Indios”, il suolo ha una colorazione scura, il pH* (scala di misura che indica l’acidità o la basicità 

per liquidi e gas) tendente all’alcalinità, una ricca carica microbica e un elevato contenuto di carbonio organico, effetto 

della combustione incompleta di biomasse vegetali introdotte volontariamente o meno nel terreno dalle popolazioni 

locali nel corso di millenni. La “riproduzione” dei processi di combustione dei processi su tali zone ha portato alla 

formazione di suoli aventi un alto contenuto di nutrienti, sostanza organica stabile e un’ elevata capacità di scambio 

cationico. In conclusione, i territori in questione risultano più fertili rispetto ai siti circostanti e la loro dotazione di 

carbonio persiste per millenni, fatto che ha consentito alle popolazioni indigene elevate rese dalle coltivazioni senza 

l’utilizzo dei fertilizzanti. 
 

Sezione del terreno dei siti di Terra Preta Fotografia aerea dell’Amazzonia 

Cos’è il Biochar 

Si tratta di una sostanza carboniosa altamente resistente alla decomposizione biologica ottenuta dal processo di 

pirolisi (processo chimico che consiste nella decomposizione di una sostanza complessa mediante trattamento 

termico, impiegato soprattutto nelle preparazioni industriali) di matrici organiche, chiamate “biomasse”. Il “biochar” 

si distingue per la sua destinazione agronomica ed ambientale. L’interramento di questa sostanza, oltre a sequestrare 

carbonio, può incrementare la sostanza organica del suolo e migliorare la qualità dei terreni agricoli. Le biomasse 

originate del processo fotosintetico possono essere valorizzate sia come fonte di energia, sia per il sequestro di 

carbonio. 
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Quindi il Biochar è un prodotto organico altamente eterogeneo composto fino al 90% da carbonio che dal punto di 

vista chimico comprende una frazione più facilmente degradabile e una costituita da anelli aromatici resistenti alla 

decomposizione biologica che lo rende stabile nel tempo. Varie evidenze sperimentali suggeriscono che il tempo di 

resistenza del biochar interrato varia tra le centinaia e migliaia di anni (da 10 e 1000 volte più stabile rispetto alle forme 

di sostanza organica rinvenibili nel suolo). Questa sostanza, oltre ad avere una ridotta percentuale di H2O, è formata 

da composti del carbonio, sostanze volatili, cenere e minerali. 

La struttura del biochar è amorfa (particolare stato di aggregazione della materia, precisamente lo stato di una 

sostanza solida che non abbia struttura cristallina, isotropa quindi rispetto a tutte le proprietà fisiche), anche se 

comprende una piccola frazione cristallina coniugata a composti aromatici, costituita da particelle di qualche 

nanometro di diametro distribuite in uno schema a strati disposti disordinatamente, simile alla grafite. La sua struttura 

conferisce alla sostanza una composizione porosa, la cui morfologia riprende quella della biomassa di partenza e che 

è responsabile dell’elevata superficie specifica che caratterizza il prodotto alla quale sembrano legati molti degli effetti 

agronomici. 
 

 

Fotografia del Biochar Scansione con microscopio elettronico della struttura del biochar 

Impatto sul suolo 

Quando il biochar è addizionato al suolo, ne influenza la tessitura, la porosità e la consistenza modificando l’area 

superficiale apparente, la densità, la dimensione e la distribuzione dei pori, migliorandone la struttura. L’aggiunta della 

sostanza determina un cambiamento della colorazione del suolo, rendendolo più scuro, con potenziali effetti sulla 

temperatura dello strato superficiale. Queste proprietà possono avere impatto diretto sulla crescita delle piante 

poiché la penetrazione profonda delle radici e la disponibilità di aria e acqua nella zona colonizzata dagli apparati 

radicali sono legate alle proprietà fisiche degli orizzonti del suolo. La presenza del biochar influenza positivamente 

l’affinità del suolo stesso con l’acqua, la sua aggregazione, la lavorabilità durante la preparazione e la permeabilità. In 

particolare, la sostanza incrementa la capacità idrica dei suoli sabbiosi, ha un effetto “neutro” in quelli a tessitura 

intermedia e in quelli argillosi sembra produrre l’effetto contrario poiché le particelle idrofobiche del biochar 

potrebbero sostituirsi alle frazioni argillose dotate di maggiore affinità per l’acqua. 

Effetto nutrizionale 

Il biochar può influire sulle strategie di fertilizzazione attraverso diverse modalità: sostituendo altre fonti di fertilizzanti, 

aumentando l’efficienza d’uso dei fertilizzanti, rimuovendo vincoli che limitano la disponibilità dei nutrienti e limitando 

eventuali eccessi. L’apporto nutrizionale diretto del biochar è limitato per via delle ridotte concentrazioni di elementi 

naturali e della struttura molto stabile. 

La sperimentazione 

La maggior parte dei casi di studio finora riporta responsi positivi circa l’applicazione del biochar al suolo su diverse 

colture annuali allevate, mentre sono limitate le evidenze su specie frutticole. Molte di queste ricerche sono state 

condotte in ambienti tropicali e subtropicali e i risultati si riferiscono a poche stagioni successive all’interramento del 

prodotto. I benefici principali sono stati verificati su colture irrigate e su suoli acidi e sciolti, mentre effetti più contenuti 
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sono emersi in altre condizioni. L’incremento delle rese nei suoli acidi è probabilmente riconducibile al pH che 

l’interramento del biochar può comportare, inducendo una migliore disponibilità di alcuni nutrienti e una minore 

tossicità di altri. La sperimentazione è ancora insufficiente, non vi sono risultati sufficienti per stabilire che questa 

sostanza riscontri effetti positivi o effetti negativi. 

Il pH 

*Il pH è una scala di misura che indica l'acidità o la basicità per liquidi e gas. 
 

 

Convenzionalmente, il pH di soluzioni acquose assume valori compresi fra 0 (massima acidità) e 14 (massima basicità). 

Al valore intermedio di 7 corrisponde la condizione di neutralità, tipica dell'acqua pura a 25 °C. 

L'acqua distillata, (priva di sali e sostanze varie, a differenza di quella del rubinetto o delle bottiglie) non è un buon 

elettrolita, cioè non conduce corrente elettrica, in quanto in essa è disciolta una quantità veramente esigua di ioni 

ossonio (con carica positiva) e ossidrili (con carica negativa), dovuti alla reazione di autoprotolisi dell'acqua secondo 

l'equilibrio: 
 

 

Per soluzioni diluite, dove è lecito approssimare le attività con le concentrazioni, la costante di autoprotolisi è uguale 

al prodotto delle concentrazioni degli ioni ossidrili e ossonio: 
 

 

Il valore di Kw in acqua distillata a 25 °C e 100 kPa (condizioni STP) è pari a 1,0 x 10−14 M2. 

Nell'acqua pura a 25 °C la condizione di elettroneutralità combinata con l'equilibrio di autoprotolisi impone che la 

concentrazione degli ioni H3O+ e OH- provenienti dalla naturale dissociazione dell'acqua risulti 

[H3O+] = [OH-] = 1 × 10-7 M 

corrispondente al pH = 7, indicativo della neutralità. 
 

 

Obiettivo 

Lo scopo della sperimentazione è analizzare alcune caratteristiche chimiche, fisiche e morfologiche del biochar in 

quanto tale e verificare se e come l’aggiunta al suolo di biochar possa influire sulla crescita di piante di interesse 

agronomico, in particolare mais, un monocotiledone impiegato per la coltura intensiva. In particolare ci si aspetta che 

il biochar possa migliorare le prestazioni di terreni sabbiosi, meno fertili perché maggiormente drenanti, mentre non 

dovrebbe influire sulle coltivazioni in terreni con tessitura ottimale. 

Ipotesi da verificare 

1. Il Biochar ha una bassa densità e un alto potere adsorbente. 

2. Il biochar (nella concentrazione ottimale ipotizzata essere corrispondente allo 0.3%) stimola particolarmente 

la crescita delle piante in terreni marginali (con sabbia) e sottoposti a stress idrico rispetto a quella 

riscontrata in terreni marginali e sottoposti a stress idrico, ma privi di biochar. 

L’uso del biochar dovrebbe risultare invece irrilevante in terreni ottimali (terriccio universale). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acidit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Alcalinit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_distillata
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Autoprotolisi
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Si sono scelte due concentrazioni di biochar: 0,3% che dovrebbe avere effetti positivi, 2% che dovrebbe avere effetti 

tossici. 

L’indagine è volta ad analizzare la capacità del biochar di trattenere l’acqua e quindi la possibilità di ridurre il 

consumo d’acqua per la produzione di mais e altre colture. 
 

 

Procedura sperimentale 

1) La misura del pH dei terreni 

Si misura il pH del suolo secondo protocollo qui indicato prima di trapiantare le piantine (tempo “0”) e di nuovo alla 

fine dell’esperimento (t finale). Si dovrebbe verificare che il biochar tende ad alcalinizzare il terreno, quindi che i terreni 

in cui è presente il biochar hanno un pH maggiore rispetto a quelli che ne sono privi. 

Protocollo per la misurazione del pH del suolo 
 

Seguendo le linee guida della ISO 10390:2005, il pH del suolo può essere misurato in una soluzione acquosa con un 

elettrodo a vetro. 

Si prendono 5 ml di suolo asciutto e si aggiungono 25 ml di acqua deionizzata. Le quantità di suolo e, 

conseguentemente, di acqua possono variare: l’importante è che la proporzione dei volumi (1:5) rimanga costante ed 

invariata. Tali operazioni possono essere eseguite in falcon di plastica da 50 ml. 

La soluzione viene mantenuta in agitazione a 120 rpm per 1 ora. 

Il pH della sospensione acquosa viene misurata con il pHmetro. 

 

2) Misura della densità 

Si inseriscono in una provetta falcon 10ml di terriccio, di sabbia e di biochar. Quest’ultimo viene sminuzzato per 

minimizzare gli spazi vuoti. Si effettua la misurazione della massa del contenuto della provetta con una bilancia 

elettronica avente la sensibilità del centesimo di grammo. L’esperimento è finalizzato ad ottenere informazioni 

macroscopiche riguardanti la struttura porosa del biochar. 

3) 1°test di saturazione idrica del Biochar 

Per questo esperimento occorrono due Falcon, Biochar al 2% e 0,3% (le percentuali sono calcolate rispetto alla massa 

media di ogni vaso, 150g) e acqua. 

Si mette il Biochar all’interno di ogni Falcon (nelle due diverse quantità), successivamente si aggiungono 30ml di acqua 

mediante una pipetta e si osserva la variazione di volume all’interno dei contenitori. 

3bis) 2° test di saturazione idrica 

Per questo esperimento saranno necessari tre bicchieri con la medesima capienza, terriccio universale, sabbia, 

Biochar. 

Si riempiano i tre bicchieri, ognuno con un suolo diverso, e si inizi a versare acqua nei bicchieri fino a quando questi 

non saranno saturi, misurandone la quantità. 

4) Germinazione in vitro 
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La prima fase dell’esperimento consiste nella sterilizzazione di tutto il materiale che si andrà poi ad utilizzare. Il Biochar 

viene sterilizzato a 120°C ad una atmosfera in autoclave; i semi si sterilizzano mediante due lavaggi in Falcon con una 

soluzione con candeggina al 10% e mantenuti in agitazione per venticinque minuti, la soluzione andrà poi sostituita 

con acqua sterile, ovvero acqua distillata autoclavata. 

L'esperimento si suddividerà poi in due fasi: preparazione dei semi all’interno delle piastre Petri e crescita dei semi in 

camera di crescita. 

L'assemblamento delle piastre avviene interamente sotto cappa e con l’ausilio di strumentazione sterilizzata. Si 

preparano tre tipi di piastre differenti: un primo tipo che verrà utilizzato come controllo di riferimento e che verrà 

composto con gli stessi passaggi degli altri ma in assenza della sostanza da analizzare, il secondo andrà ad analizzare 

la crescita dei semi con Biochar al 0,3%, il terzo servirà per verificare la crescita in presenza di Biochar al 2%. 

Ogni piastra viene assemblata nel modo seguente: 

1. 4ml di acqua sterile all’interno della piastra (prelevati utilizzando un pipettatore con pipetta graduata); 

2. Si versa la quantità di Biochar da analizzare mescolando e facendo attenzione che si distribuisca su tutta la 

superficie della piastra in modo omogeneo; 

3. Viene posizionata la carta filtro in modo tale da farla ben aderire al composto di acqua e Biochar; 

4. Si aggiunge 1ml di acqua sterile per far aderire ulteriormente la carta filtro al composto; 

5. In fine si dispongono i semi in modo tale che questi siano tra loro equidistanti. 
 

Immagini di laboratorio relative alla preparazione delle piastre per il test di germinazione 

Si passa poi alla seconda fase: la crescita dei semi in camera di crescita. 

Vengono effettuati ciclicamente per settantadue ore periodi da 16 ore ad una temperatura di 25°C e periodi da otto 

ore a 19°C; per tutta la durata di questa fase i semi vengono mantenuti in un ambiente buio. 
 

Immagini delle piastre prima e dopo la fase di crescita controllata 

Al termine viene misurata la lunghezza delle radici partendo dalla base del seme fino alla punta della radice più 

lunga; la procedura è finalizzata al calcolo dell’indice di germinazione. 
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5) Crescita in vaso 

La prima parte dell’esperimento consiste nella germinazione dei semi di mais, questa viene effettuata in ambiente 

buio con temperatura controllata (22°C); i semi sono disposti in appositi semenzai privi di copertura e muniti di 

sottovaso. Il terreno utilizzato è di tipo universale. 

La prima annaffiatura viene effettuata a pioggia con l’obiettivo di impregnare la terra, le seguenti vengono ripetute 

quotidianamente con lo scopo di mantenere l’umidità del terreno. 

Dopo circa sette giorni dalla semina, il gambo delle piante raggiungerà un’altezza di circa 4cm 
 

Piantine di mais prima del travaso 

La procedura successiva consiste nella preparazione dei terreni nei quali verranno travasate le piantine. 

I sei tipi di terriccio si differenziano per composizione e concentrazione di Biochar: 

1. 100% terriccio universale 

2. 99,7% terriccio universale, 0,3% Biochar 

3. 98% terriccio universale, 2% Biochar 

4. 30% terriccio universale, 70% sabbia 

5. 29,91% terriccio universale, 69,79% sabbia, 0,3% Biochar 

6. 29,4% terriccio universale, 68,6% sabbia, 2% Biochar 

Di ogni terreno prepariamo cinque chili. 

Per travasare le piantine procediamo come sotto descritto. 

Si rompe la terra in modo da estrarre la pianta evitando la rottura delle radici e si lavano queste ultime per diminuire 

la contaminazione tra il terreno precedente e quello in cui poi sarà inserita la pianta. Sul fondo di ogni vaso andremo 

a mettere circa tre centimetri di terriccio pressato, sopra di esso aggiungeremo la stessa quantità di terriccio dissodato, 

si va poi a posizionare il germoglio e attorno a questo si aggiunge terriccio fino a coprire totalmente le radici e si applica 

una leggera pressione. 

Dopo aver travasato le piante, nel nostro caso sei piante per ogni terriccio, quindi trentasei totali, suddividiamo i 

campioni in due parti: uno verrà innaffiato con una certa quantità di acqua che verrà stabilità per ogni innaffiatura, 

l’altro campione sarà sottoposto a stress idrico e sarà quindi utilizzata solo metà della quantità di acqua ritenuta 

necessaria. 

Otterremo una disposizione di questo tipo: 
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Le piantine dopo il trapianto nei vari terreni 

Raccolta ed elaborazione dati 

1) Misurazione del valore del pH nei vari terreni 
 

 PH PRIMA DEL TRAPIANTO PH AL TERMINE DELL’ESPERIMENTO 

A 100% TERRICCIO 7 6,93 

B 99,7% TERRICCIO, 0,3% BIOCHAR 7,37 6,58 

C 98% TERRICCIO, 2% BIOCHAR 8,17 7,14 
D 30%TERRICCIO, 70% SABBIA 7,32 7,12 

E 29,91% TERR., 69,79% SABBIA, 0.3% BIOCHAR 7,75 7,24 
F 29,4% TERRICCIO, 68,6%SABB., 2% BIOCHAR 8,37 8,89 

 
2) Densità del biochar, del terriccio, della sabbia 

 

 Massa (g) Volume (ml) Densità (g/ml) 

biochar 1,43±0,01 10,0±0,5 0,143±0,009 

terriccio 4,43±0,01 10,0±0,5 0,44±0,03 

sabbia 14,76±0,01 10,0±0,5 1,48±0,08 
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3) 1°Test di saturazione idrica 
 

 Volume di acqua(ml) Volume di biochar(ml) Volume totale(ml) 

Biochar 0,3% 30±1 <1±1 31±1 

Biochar 2% 30±1 14±1 32±1 

Circa 12ml di acqua sono stati adsorbiti dal biochar al 2% a dimostrazione della porosità del materiale utilizzato. 

3bis) 2°Test di saturazione idrica 
 

 +100ml +50ml +50ml 

Un bicchiere di biochar   Quasi saturo 

Un bicchiere di terriccio  saturo  

Un bicchiere di sabbia saturo \ \ 

 
Il differente comportamento del biochar rispetto agli altri due materiali dimostra che esso ha un maggiore potere 

assorbente. 

4) Test di germinazione 
 

 Numero dei 
germinati 

Lunghezza della radice ±0,1 cm Media 

Piastra di Petri Senza biochar 6 11,0   11,0  13,0   6,9 10,9 9,3 10,4±0,6 

Piastra di Petri Biochar 0,3% 6 7,0   7,4 7,2 7,5   4,3 7,0 6,7±0,6 

Piastra di Petri Biochar 2% 0   

 
L’indice di germinazione per il campione al 2% è 0. 

L’indice di germinazione per il campione al 0,3% è 64%, come mostrano i calcoli: 
 
 
 

 
 

 
Per Lt si intende la lunghezza media dei germogli nella piastra di Petri sottoposta al trattamento 

Per Lc si intende la lunghezza media dei germogli nella piastra di Petri senza il trattamento (controllo) 

5) Crescita in vaso 

Preparazione dei vasi 

Tabella della distribuzione della massa (g) contenuta in ogni vaso. Ogni tipologia prevede n.3 vasi 
 

 0,3% biochar in 

terriccio 

2% biochar in terriccio 0,3% biochar in 

terriccio e sabbia 

2% biochar in terriccio 

e sabbia 

Normo-idratato 140 140 140 151 158 154 260 260 260 255 260 253 

Stress idrico 140 140 140 152 152 167 260 260 260 242 248 266 

 
 

REGISTRO ATTIVITA' BIOCHAR: CRESCITE DI PIANTINE DI MAIS IN CONDIZIONI CONTROLLATE 

 DATA ORA NOME OPERATORE "QUANTITA' DI ACQUA VERSATA (ml)" "QUANTITA' D'ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META')" 

A 9/01 17:10 1 150 75 

B 9/01 17:10 1 100 50 
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C 9/01 17:10 1 100 50 

D 9/01 17:10 1 120 60 

E 9/01 17:10 1 120 60 

F 9/01 17:10 1 100 50 
      

 DATA ORA NOME OPERATORE "QUANTITA' DI ACQUA VERSATA (ml)" "QUANTITA' D'ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META')" 

A 11/01 13:00 1 50 25 

B 11/01 13:00 1 50 25 

C 11/01 13:00 1 50 25 

D 11/01 13:00 1 50 25 

E 11/01 13:00 1 50 25 

F 11/01 13:00 1 50 25 
      

 DATA ORA NOME OPERATORE "QUANTITA' DI ACQUA VERSATA (ml)" "QUANTITA' D'ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META')" 

A 14/01 11:50 2 0 0 

B 14/01 11:50 2 0 0 

C 14/01 11:50 2 20 10 

D 14/01 11:50 2 0 0 

E 14/01 11:50 2 0 0 

F 14/01 11:50 2 30 15 
      

 DATA ORA NOME OPERATORE "QUANTITA' DI ACQUA VERSATA (ml)" "QUANTITA' D'ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META')" 

A 20/01 10:08 1-2 50 25 

B 20/01 10:08 1-2 50 25 

C 20/01 10:08 1-2 30 15 

D 20/01 10:08 1-2 20 10 

E 20/01 10:08 1-2 30 15 

F 20/01 10:08 1-2 30 15 
      

 DATA ORA NOME OPERATORE "QUANTITA' DI ACQUA VERSATA (ml)" "QUANTITA' D'ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META')" 

A 23/01 11:10 2-3 0 0 

B 23/01 11:10 2-3 0 0 

C 23/01 11:10 2-3 20 10 

D 23/01 11:10 2-3 0 0 

E 23/01 11:10 2-3 0 0 

F 23/01 11:10 2-3 30 15 
      

 DATA ORA NOME OPERATORE "QUANTITA' DI ACQUA VERSATA (ml)" "QUANTITA' D'ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META')" 

A 25/01 13:00 1-4 30 15 

B 25/01 13:00 1-4 0 0 

C 25/01 13:00 1-4 30 15 

D 25/01 13:00 1-4 30 15 

E 25/01 13:00 1-4 30 15 

F 25/01 13:00 1-4 50 25 
      

 DATA ORA NOME OPERATORE "QUANTITA' DI ACQUA VERSATA (ml)" "QUANTITA' D'ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META')" 

A 28/01 11:19 1-2 30 15 

B 28/01 11:19 1-2 20 10 

C 28/01 11:19 1-2 0 0 

D 28/01 11:19 1-2 20 10 

E 28/01 11:19 1-2 50 25 

F 28/01 11:19 1-2 20  

      

 DATA ORA NOME OPERATORE "QUANTITA' DI ACQUA VERSATA (ml)" "QUANTITA' D'ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META')" 

A 01/02 11:01 1-4 50 25 

B 01/02 11:01 1-4 50 25 

C 01/02 11:01 1-4 50 25 
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D 01/02 11:01 1-4 20 10 

E 01/02 11:01 1-4 0 0 

F 01/02 11:01 1-4 50 25 

 DATA ORA NOME OPEREATORE “QUANTITA’ DI ACQUA VERSATA (ml)” “QUANTITA’ DI ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META’)” 

A 03/02 13:40 3-4 50 25 

B 03/02 13:40 3-4 40 20 

C 03/02 13:40 3-4 40 20 

D 03/02 13:40 3-4 20 10 

E 03/02 13:40 3-4 0 25 

F 03/02 13:40 3-4 0 0 

 DATA ORA NOME OPEREATORE “QUANTITA’ DI ACQUA VERSATA (ml)” “QUANTITA’ DI ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META’)” 

A 08/02 11:06 1-4 50 25 

B 08/02 11:06 1-4 50 25 

C 08/02 11:06 1-4 50 25 

D 08/02 11:06 1-4 50 25 

E 08/02 11:06 1-4 0 25 

F 08/02 11:06 1-4 50 0 

 DATA ORA NOME OPEREATORE “QUANTITA’ DI ACQUA VERSATA (ml)” “QUANTITA’ DI ACQUA VERSATA IN VASI A 
STRESS IDRICO (LA META’)” 

A 11/02 13:35 2-4-5 20 10 

B 11/02 13:35 2-4-5 20 10 

C 11/02 13:35 2-4-5 20 10 

D 11/02 13:35 2-4-5 20 10 

E 11/02 13:35 2-4-5 20 10 

F 11/02 13:35 2-4-5 20 10 

 

 

Dopo 40 giorni dallo strapianto abbiamo monitorato lo stato delle piantine, evidenziando il numero di piantine vive e 

misurando la lunghezza della radice più lunga. Questi i risultati: 
 

 N° di piante 

vive 

Lunghezza radice più lunga (cm) 

A 100% TERRICCIO 2 su 3 11,0 20,5 

A 100% TERRICCIO stress idrico 3 su 3 12,0 12,0 24,1 

B 99,7% TERRICCIO, 0,3% BIOCHAR 1 su 3 10,8 

B 99,7% TERRICCIO, 0,3% BIOCHAR stress idrico 1 su 3 17,0 

C 98% TERRICCIO, 2% BIOCHAR 1 su 3 8,0 

C 98% TERRICCIO, 2% BIOCHAR stress idrico 0 su 3 0 
D 30%TERRICCIO, 70% SABBIA 2 su 3 20,2 11,4 
D 30%TERRICCIO, 70% SABBIA stress idrico 1 su 3 12,3 

E 29,91% TERR., 69,79% SABBIA, 0.3% BIOCHAR 0 su 3 0 

E 29,91% TERR., 69,79% SABBIA, 0.3% BIOCHAR 
Stress idrico 

0 su 3 0 

F 29,4% TERRICCIO, 68,6%SABB., 2% BIOCHAR 1 su 3 10,0 
F 29,4% TERRICCIO, 68,6%SABB., 2% BIOCHAR 
Stress idrico 

0 su 3 0 

 

Discussione 

Abbiamo provato il potere alcalinizzante del biochar, mediante la misura del pH dei vari terreni. Infatti il pH iniziale, 

prima del trapianto, dei terreni con biochar è maggiore di quello del terriccio universale. Al termine dell’esperimento 

la maggior parte dei terreni è tornato verso pH neutri. Le piantine potrebbero aver assorbito le sostanze alcalinizzanti. 

Mediante la misura della densità abbiamo verificato che il biochar è circa 4 volte meno denso del terriccio e circa 10 

volte meno denso della sabbia. La leggerezza del biochar è accompagnata dal suo potere adsorbente dimostrato 

mediante i test di saturazione, che ne hanno palesato la capacità di trattenere acqua. 
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Il test di germinazione ha evidenziato la tossicità del biochar al 2% , mentre la concentrazione del lo 0,3% rallenta ma 

non inibisce al germinazione (indice di germinazione 64%). 

I test di crescita in vaso sono stati i più complessi e anche quelli che hanno richiesto più tempo e attenzione. Durante 

l’attività ci siamo accorti di alcune criticità che elenchiamo di seguito. 

Pensiamo che sarebbe stato opportuno eseguire un pre-test per stabilire la quantità ottimale di acqua con la quale 

innaffiare le piantine prima di procedere all’esperimento vero e proprio. Noi abbiamo innaffiato cercando di 

mantenere costante l’umidità del terreno, in termini qualitativi. 

Abbiamo acquistato un terriccio universale piuttosto economico e l’abbiamo utilizzato senza alcun pretrattamento. 

Probabilmente avremmo dovuto trattarlo con un fungicida; in effetti è possibile che la morte di alcune piantine sia 

stata causata da agenti indesiderati presenti nel terriccio. 

Il mais è una pianta tropicale e avrebbe bisogno di una temperatura variabile tra i 20°C e i 25°C. Noi abbiamo tenuto 

le piantine a scuola, per poterle seguire più facilmente e non ci è stato impossibile mantenere la temperatura ideale. 

Pensiamo che questo sia stato il fattore che più di tutti ha influito sulla crescita delle piantine. 

Quando abbiamo mescolato il terriccio col biochar forse avremmo dovuto mescolarlo più a lungo per facilitare 

l’uniformità dei terreni. 

Conclusioni 

Mediante le nostre misurazioni abbiamo verificato il potere adsorbente del biochar dovuto alla porosità del materiale, 

molto più leggero del terriccio universale e della sabbia. 

Abbiamo anche verificato il suo potere alcalinizzante mediante la misura del pH. 

Mediante il test di germinazione abbiamo verificato la tossicità della concentrazione di biochar al 2%. Il biochar allo 

0,3% invece inibisce solo in parte la germinazione. 

L’esperimento in vivo è stato sicuramente viziato dai problemi sperimentali sopra descritti e di conseguenza pensiamo 

abbia dato risultati poco attendibili. Le nostre misure evidenzierebbero una tossicità del biochar in vivo sia al 2% che 

allo 0,3%. Dalle nostre evidenze sembra che siano state favorite le piantine sottoposte a stress idrico, a conferma della 

difficoltà che abbiamo incontrato nello stabilire quale fosse il migliore standard d’idratazione. 

Pensiamo che sarebbe necessario riprodurre l’esperimento in vivo col mais durante la stagione calda. Sarebbe stato 

più appropriato l’utilizzo dell’orzo, che ha bisogno di temperature più basse per crescere, ma durante la stagione 

invernale, quando abbiamo svolto l’esperimento, i semi di orzo non erano disponibili. 
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