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1.

Premessa

Con la ratifica del Protocollo di Kyoto, il trattato internazionale siglato nel 1997 in
occasione della Conferenza della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici (UNFCCC), i Paesi industrializzati aderenti si sono assunti l’obbligo
di ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O, e altri
gas ad effetto serra) ad un livello inferiore del 5% rispetto ai valori registrati nel 1990.
Per raggiungere un obiettivo tanto ambizioso senza rinunciare al modello di sviluppo
attuale, e in attesa di disporre di tecnologie e fonti di energia non inquinanti, è
necessario affiancare a politiche e soluzioni volte alla riduzione delle emissioni, strategie
concomitanti per il sequestro del carbonio presente in atmosfera, e la sua stabilizzazione
in “pozzi” (sink), quali ad esempio le foreste, per tempi i più lunghi possibile prima del
suo rilascio e ritorno in circolo.
In base al Protocollo di Kyoto il ruolo di compensazione diretta delle emissioni o la
quantificazione delle quote di carbonio da rivendere sono riconosciuti ai soli interventi di
afforestazione e riforestazione, mentre non è previsto alcun incentivo economico per la
cattura e il sequestro dell’anidride carbonica nel suolo.
In realtà, azioni connesse alla gestione sostenibile del suolo (SLM) possono influenzare
direttamente la cattura e il sequestro del carbonio e degli altri gas serra e contribuire
proporzionalmente alla mitigazione del cambiamento climatico. Il biochar ha le
potenzialità per essere inserito come opzione per il sequestro di carbonio (facilmente
quantificabile e relativamente permanente) nelle linee guida per il Post Kyoto (v. 2.4) in
relazione a Uso del Suolo, Variazioni dell’Uso del Suolo e Selvicoltura (LULUCF)1.
Ciò premesso, in coerenza con la propria missione (v. Allegato), l’associazione
EnergoClub Onlus, riconoscendo le potenzialità del biochar e le relative ricadute positive
in termini di mitigazione del cambiamento climatico e di valorizzazione delle risorse dai
punti di vista ambientale, agricolo ed energetico, ha ritenuto di promuovere il progetto di
seguito illustrato.
L'evento “Il biochar e la LuciaStove. Due soluzioni promettenti per i settori agricolo,
domestico ed energetico” (Treviso, 13 giugno 2009) organizzato da EnergoClub, in
collaborazione con il ricercatore Franco Miglietta dell'IBIMET-CNR e l'ing. Nathaniel
Mulcahy della World Stove, ha sancito l’avvio dell’iniziativa con la concomitante creazione
dei primi Tavoli di lavoro tematici per lo sviluppo di progetti pilota relativi allo sviluppo
combinato di biochar e pirolisi.
2.

Il biochar2
2.1

La carbonificazione

Il carbonio organico del suolo costituisce circa due terzi del carbonio negli ecosistemi
terrestri, e corrisponde a più del triplo di quello contenuto in atmosfera. La disponibilità
di ampie superfici e il tempo di residenza relativamente lungo fanno di questo comparto
un sink potenzialmente importante per lo stoccaggio del carbonio atmosferico.
Un metodo innovativo per aumentare la stabilità del carbonio stoccato nel suolo prende
spunto dalla “Terra Preta do Indios”. L’espressione si riferisce a suoli particolarmente
fertili della foresta amazzonica caratterizzati da colore nero, pH alcalino, elevata
concentrazione di nutrienti, alto contenuto in materiale carbonioso, altrimenti noto come
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http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/033.pdf
La maggior parte delle informazioni contenute nel paragrafo sono tratte dal documento “Biochar Background. Sintesi della letteratura

scientifica sul biochar” disponibile alla pagina http://www.ichar.org/biochar_background.pdf

“biochar” o carbone vegetale, prodotto dalla combustione incompleta di parti vegetali e
introdotto volontariamente nel terreno dalle popolazioni locali migliaia di anni fa (Glaser
et al. 2004, Falcão et al. 2003, Erikson et al. 2003).
La carbonificazione di biomasse e l'interramento nei suoli agricoli del biochar così
ottenuto rappresenta potenzialmente una tecnica per gestire i residui vegetali alternativa
alla combustione (che produce immediatamente grosse quantità di CO2), all'abbandono
in superficie o all'interramento dei residui secchi, ma anche al compostaggio, da cui si
origina humus stabile destinato però alla progressiva decomposizione nel giro di pochi
anni. Per massimizzare le dimensioni dello stoccaggio in grado di immobilizzare
rapidamente e permanentemente grosse quantità di anidride carbonica, è necessario
utilizzare processi controllati che consentano di trasformare le biomasse in biochar con
un alto rendimento.
2.2

La gestione sostenibile del suolo (SLM)

A fronte di un aumento delle rese agricole, l'impiego del biochar comporta un apporto
netto di nutrienti, una minore lisciviazione e il miglioramento della fertilità biologica,
consentendo un minor impiego di concimi chimici, con minori spese per gli agricoltori e
minor impatto sull'ambiente, minor consumo di risorse ed energia. Il suo impiego appare
così ideale anche per le colture che impiegano tecniche biologiche, che nonostante siano
fondate sulla sostenibilità ambientale e il rispetto dell'ambiente, attualmente si basano
sull'utilizzo di compost, la cui produzione rilascia una notevole quantità di CO2 in
atmosfera (Harris e Hill, 2007).
I cambiamenti nelle proprietà chimico-fisiche del suolo ammendato con biochar
determinano mutamenti anche nell'ecosistema del terreno, dove si instaurano nuove
relazioni tra radici, batteri e funghi. La disponibilità di nutrienti e l'elevata porosità crea
degli habitat dove i batteri terricoli e le ife fungine possono crescere al riparo dai
predatori, consentendo lo sviluppo di efficienti simbiosi micorriziche.
Un'ulteriore proprietà del biochar consiste nella capacità di adsorbire e trattenere
inquinanti persistenti e cancerogeni. Questo fatto apre interessanti prospettive per
l'utilizzo del biochar anche negli interventi di ripristino ambientale.
Una maggior fertilità si traduce in una maggior efficienza fotosintetica, in un maggior
sviluppo della biomassa e quindi in un maggior sequestro di carbonio e, se la biomassa
viene infine utilizzata per produrre biochar, il ciclo si autoalimenta.
2.3

Come si produce il biochar

Il biochar può essere ottenuto mediante pirolisi: la decomposizione termochimica di
materiali organici viene ottenuta mediante l’applicazione di calore in assenza di agenti
ossidanti (processo anaerobico). Reazioni radicaliche di cracking, a temperature di 400800°, causano la scissione dei legami delle molecole di partenza, e il riassemblamento
successivo origina un residuo carbonioso solido (char), un liquido nero viscoso (tar) e
una miscela gassosa composta sostanzialmente da CO e H2 (syngas). Il processo è
esotermico, cioè dopo l'apporto di calore iniziale si autosostiene e porta alla formazione
di quantità minime anidride carbonica. A differenza dei sistemi a combustione la pirolisi
valorizza la biomassa riducendo drasticamente le emissioni di particolato sottile,
sequestrando carbonio nel biochar e quindi riducendo la concentrazione di gas serra in
atmosfera. Rispetto alla combustione il processo permette, inoltre, di sviluppare dalla
biomassa temperature molto più elevate, migliorando notevolmente il potenziale di
efficienza energetica.
La temperatura di pirolisi e il tipo di materiale usato determinano la formazione di
biochar con caratteristiche diverse, tra cui, fra le proprietà di interesse agronomico,
differenze nelle concentrazioni di nutrienti, nella capacità di scambio cationico (CSC) e
nel pH tra i vari tipi di prodotto. Il biochar, infatti, può essere ottenuto a partire da

numerosi tipi di residui: stocchi di mais, gusci di noce o di arachide, pula di riso, scarti di
potatura e di lavorazione del legno. La pirolisi di rifiuti tal quali, utilizzata per lo
smaltimento dei rifiuti, non è applicabile per la produzione di biochar a causa della
presenza di metalli pesanti che andrebbero ad inquinare il suolo, ma è possibile utilizzare
la frazione organica proveniente da raccolta differenziata, in alternativa al compostaggio.
Con opportune condizioni di pirolisi, dalla biomassa si ottiene, oltre al biochar, syngas
combustibile, in cui si ritrova circa il 50% del carbonio iniziale. Questo può essere
utilizzato, oltre che per ottenere gas tecnici come l'idrogeno, come fonte di energia per
avviare una nuova pirolisi (il processo, una volta iniziato, è esotermico), per essiccare le
biomasse fresche da avviare a pirolisi o come combustibile per scopi diversi. In questo
modo, l'energia ottenuta dalla pirolisi non comporta un ulteriore incremento dell'effetto
serra, perché solo metà del carbonio assorbito dalla biomassa viene re-immesso in
atmosfera, mentre la parte rimanente viene immobilizzata nel suolo e ha un'altissima
stabilità. Con la combustione ossidante dei vegetali nelle centrali a biomassa, al
contrario, quasi tutta la CO2 viene restituita all'atmosfera per la produzione di energia,
determinando un bilancio pressoché in pareggio (viene prodotta CO2 anche durante le
colture).
Anche l'interramento dei residui colturali tal quali porta ad una degradazione pressoché
totale della sostanza organica (in pochi anni) con liberazione del 100% del carbonio in
atmosfera, ma in questo caso tutta l'energia viene persa. Per produrne la stessa quantità
si dovranno utilizzare altre fonti. Impiegando combustibili fossili si avrebbe però
un’ulteriore liberazione di CO2.
La produzione di energia dalla pirolisi di biomasse e l'interramento del biochar, consente
di ottenere un bilancio negativo del carbonio immesso in atmosfera. Inoltre il riutilizzo
dei residui (come anche il recupero degli scarti di lavorazione del legno) anziché la
coltivazione di piante a rapida crescita per la produzione di biochar ed energia, evita la
competizione con la produzione di derrate alimentari.
2.4

Il ruolo del Biochar nel post Kyoto

In occasione della quattordicesima Conferenza delle Parti (COP14, 1-12 dicembre 2008,
Poznan, Poland) l’United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD),
l’organo sovranazionale che combatte il fenomeno della desertificazione, ha presentato
una proposta3 per includere il biochar come sistema per la mitigazione da prendere in
considerazione in vista del vertice mondiale sul clima (COP15, 7-18 dicembre 2009,
Copenhagen, Danimarca) che definirà le nuove politiche per far fronte al cambiamento
climatico dal 2012 in avanti (post Kyoto). La proposta dell’UNCCD mette in evidenza i
numerosi vantaggi del carbone vegetale.
L’UNFCCC ha accolto l’inserimento del biochar nella sezione "Enhanced Action on
Mitigation" (giugno 2009, Bonn, Germania). In base alla bozza4 presentata le parti
dovranno cooperare nella R&S di tecnologie per la mitigazione nel settore agricolo. Per la
prima volta viene riconosciuto il ruolo e la potenzialità del suolo nel sequestro del
carbonio, anche mediante uso di biochar e la valorizzazione di pozzi di carbonio nelle
zone aride.
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http://www.unccd.int/publicinfo/poznanclimatetalks/docs/Submission_by_UNCCD_to_AWG-LCA_on_Biochar.pdf
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international cooperative action to enhance and provide incentives for mitigation of GHG emissions from agriculture, in particular in
developing countries. Consideration should be given to the role of soils in carbon sequestration, including through the use of biochar
and enhancing carbon sinks in drylands. AD HOC WORKING GROUP ON LONG-TERM COOPERATIVE ACTION UNDER THE CONVENTION,
Sixth session, Bonn, 1-12 June 2009 (link http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca6/eng/08.pdf)

3.

Obiettivi del progetto
3.1

Obiettivo generale

Sviluppo, consolidamento e diffusione di soluzioni e filiere sostenibili per la produzione e
l’impiego del biochar con ricadute positive dal punto di vista ambientale, agricolo,
climatico ed energetico.
3.2

Obiettivi strategici

1°

Sperimentare il biochar in pieno campo per testarne le potenzialità su base
scientifica

2°

Misurare e quantificare l’effetto del biochar in termini di: sequestro della CO2,
aumento della capacità idrica dei terreni, incremento della produzione, anticipo
della raccolta (orti, vivai), detossificazione di terreni marginali inquinati, recupero di
risorse idriche saline per usi irrigui

3°

Realizzare e pubblicare un archivio di dati di misurazione proprietà chimiche e
fisiche di biochar ottenuto da scarti di piante e colture di vario genere (biochar
database)

4°

Contribuire, con riconoscimento da parte dell’UNFCCC, alla mitigazione del
cambiamento climatico sequestrando la CO2 atmosferica nel suolo in sink
permanenti

5°

Ottenere la certificazione del progetto di riduzione dei gas serra per il rilascio dei
VER (Verified Emissions Reduction)

6°

Attivare la “Carbon Negative Initiative” e il marchio corrispondente (eventi e
prodotti CN)

7°

Promuovere ricerca, sperimentazione, sviluppo e diffusione di soluzioni per la
produzione del biochar mediante pirolisi

8°

Sviluppo di sistemi pirolitici per il riscaldamento domestico e industriale

9°

Sviluppo di impianti pirolitici per la cogenerazione di energia

10° Creare esempi reali e replicabili di filiere corte per la produzione e l’impiego del
biochar valorizzando biomasse altrimenti inutilizzate e innescando un circolo
virtuoso delle risorse
11° Recuperare terreni degradati (in particolare acidi), inquinati, salini, aridi o
desertificati e migliorarne le prestazioni
12° Favorire la penetrazione di tecnologie ed impianti ecocompatibili per la produzione
di energia e biochar nei paesi in via di sviluppo
13° Creare una rete nazionale di portatori di interesse che favoriscano lo sviluppo del
settore
14° Svolgere attività informativa, utilizzando gli strumenti a disposizione (Forum, sito,
newsletter, ecc.), e disseminare la conoscenza delle nuove tecnologie per far
conoscere le funzioni del biochar in campo agricolo, ambientale ed energetico
15° Promuovere tali tecnologie presso le Istituzioni italiane più rilevanti al fine di
facilitare lo sviluppo di una politica nazionale in materia
16° Organizzare incontri, seminari, convegni, attività dimostrative, progetti educativi
17° Creare competenze e occupazione nei settore di produzione e impiego del biochar

4.

Struttura del progetto

Il progetto prevede l’attivazione di Tavoli di lavoro (TdL) tematici volti al conseguimento
degli obiettivi strategici esplicitati nel paragrafo 3.2.
L’adesione ai gruppi di lavoro può avvenire sia per candidatura spontanea che su invito.
Per ciascun TdL un apposito Comitato Scientifico, rappresentativo delle parti coinvolte,
stabilirà i requisiti minimi rispettati i quali il candidato potrà partecipare attivamente e
contribuire a sviluppare la filiera del biochar e il circolo virtuoso delle risorse. Gli
interessati che non siano in possesso di competenze specifiche né dei requisiti definiti
potranno comunque iscriversi ai TdL come “uditori” per essere aggiornati sull’evoluzione
delle attività e ricevere informative e comunicazioni sugli argomenti selezionati (inclusi
eventi e seminari in tema).
I partner coinvolti contribuiranno alla diffusione e alla crescita dell’iniziativa ciascuno
attraverso i propri canali di comunicazione che si prestino allo scopo: Forum, newsletter,
siti web, blog, eventi pubblici, passaparola, ecc.
In qualità di promotore e coordinatore del progetto, EnergoClub Onlus curerà la gestione
di contatti, candidature, adesioni, tenendo in costante aggiornamento il Comitato
Scientifico e consultandolo ogni qual volta lo ritenga necessario.
La bacheca ufficiale dell’iniziativa sarà “allestita” all’interno del Forum di EnergoClub
www.EnergeticAmbiente.it con l’apertura di un apposito sottoforum pubblico che ospiterà
le sezioni di discussione (schede raccolta dati, documenti di approfondimento, FAQ, ecc.)
moderate da uno o più Coordinatori nominati dal Comitato Scientifico.
La tavola che segue evidenzia, in forma visiva sintetica, il contributo di ciascun Tavolo di
Lavoro al conseguimento degli obiettivi strategici elencati nel paragrafo 3.2.
Obiettivi
strategici

1°

2°

3°

4°

5°

Tavoli di lavoro

Carbon Negative
Initiative
Sperimentazione
Biochar su
campo
Biochar
Database
Filiera corta
biochar
Pirolisi per
cogenerazione
Pirolisi per
riscaldamento
domestico

4.1

Tavoli di lavoro tematici

TdL1 - Carbon Negative Initiative

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

Il gruppo di lavoro opera per la riduzione delle emissioni e il sequestro della CO2, la
contabilizzazione della CO2 sequestrata, il mercato dei Voluntary Emission Reduction5, la
creazione di un marchio Carbon Negative (eventi, servizi, prodotti). Il candidato ideale
appartiene a uno dei seguenti settori: certificazione, mercato delle emissioni, EELL,
comunicazione, filiera agroalimentare, agricoltura biologica, rilascio marchi ambientali. Il
sottoprogetto si rivolge anche ai decisori politici.
TdL1

Carbon Negative Initiative

Descrizione

Riduzione delle emissioni e sequestro della CO2 rafforzati dalla creazione
di un marchio Carbon Negative

Obiettivi
specifici

Obiettivi
strategici

Attività

Documenti
riferimento

o

Attivare la “Carbon Negative Initiative” con eventi, servizi, prodotti e
“approccio” CN

o

Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, con
riconoscimento da parte dell’UNFCCC, sequestrando la CO2
atmosferica nel suolo in sink permanenti

o

Ottenere la certificazione del progetto di riduzione dei gas serra per il
rilascio dei VER (Voluntary Emissions Reduction)

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

o

Selezione, pianificazione, realizzazione esperienze pilota, definizione
protocolli, istruzione operatori e coordinatori

o

Contabilizzazione del sequestro delle emissioni in esperienze pilota di
utilizzo di biochar in agricoltura e nel recupero terreni degradati

o

Avvio procedure per la certificazione del progetto per il rilascio dei
VER

o

Sensibilizzazione degli addetti ai lavori con seminari mirati

o

Eventi e campagne informative sulla questione climatica, sul
contributo del biochar alla mitigazione del riscaldamento globale,
sulla promozione e adozione dell’approccio/marchio CN

o

Protocollo di Kyoto, EU-ETS

o

Biochar Background

o

Proposte UNCCD (AWG-LCA 4, Poznan 2008; AWG-LCA 5, Bonn
2009)

o

UNFCCC Chapter “Enhanced Action on Mitigation” (AWG-LCA 6)

o
o

Voluntary Carbon Standard Guidance for Agriculture, Forestry
and Other Land Use Projects, novembre 2008

TdL2 - Sperimentazione del biochar in agricoltura
L'obiettivo del gruppo di lavoro è sperimentare il biochar in pieno campo per testarne le
potenzialità su base scientifica. Si procederà a misurare e quantificare l’effetto del
biochar in termini di: sequestro della CO2, aumento della capacità idrica dei terreni,
incremento della produzione, anticipo della raccolta (orti, vivai), detossificazione di
terreni marginali inquinati, recupero di risorse idriche saline per usi irrigui. Tra i candidati

5

http://www.v-c-s.org/docs/Guidance%20for%20AFOLU%20Projects.pdf, Voluntary Carbon Standard Guidance for Agriculture, Forestry

and Other Land Use Projects (VCS, novembre 2008)

sarà selezionato un numero limitato di situazioni ritenute di interesse prioritario per la
ricerca e la sperimentazione.
TdL2

Sperimentazione biochar in agricoltura

Descrizione

Realizzazione di studi pilota per testare il biochar da ogni tipo di biomassa
adottando metodologie standard in modo da valutarne le reali potenzialità
o

Obiettivi
specifici

Obiettivi
strategici

Attività

Documenti
riferimento

Misurazione efficacia del biochar in termini di: effetto ammendante,
incremento capacità idrica del terreno, funzione di rifugio per
microrganismi, riduzione lisciviazione nutrienti, detossificazione
terreni, ecc.

o

Individuazione accostamento ideale tipologia biochar/coltura

o

Valutazione dell’efficacia del biochar in rapporto alla quantità/ha

o

Estensione e arricchimento Biochar Database

o

Valutazione proprietà chimiche e organolettiche dei prodotti colturali

o

Valutazione potenzialità nel sequestro della CO2

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

o

Selezione, pianificazione, realizzazione esperienze pilota, sopralluoghi,
definizione protocolli, istruzione operatori e conduttori

o

Rilevazione caratteristiche del terreno

o

Caratterizzazione biochar

o

Definizione quantità/ha e preparazione terreno in base a coltura

o

Distribuzione biochar in campo

o

Tecniche colturali adottate (semina, irrigazione, fertilizzazione, ecc)

o

Raccolta prodotti (registrazione dati di raccolto)

o

Elaborazione dati e conclusioni

o

Sensibilizzazione degli addetti ai lavori con seminari mirati

o

Eventi e campagne informative sui risultati della sperimentazione

o

Biochar for Environmental Management, Edited By Johannes Lehmann
and Stephen Joseph (2009)

o

Brochure ICHAR

o

Scheda di candidatura

TdL3 - Creazione Biochar Database
Realizzazione e pubblicazione di un archivio di dati di misurazione delle proprietà
chimiche e fisiche di biochar ottenuto da biomasse di vario genere. Il protocollo prevede:
a) raccolta di biomasse di scarto di vari tipi di piante e colture di vario genere (ma anche
da scarti di processi di trasformazione); b) produzione biochar dalla biomassa usando
una metodologia standard; c) misura delle proprietà chimiche e fisiche dei Biochar
ottenuti (peso specifico, capacità idrica (curve pressione/volume e tensiometria),
scambio cationico, potenziale redox, porosità, struttura frattale, contenuto di elementi
minerali); d) pubblicazione del database e accesso da parte degli utenti. Saranno accolte,
in particolare, le candidature di campioni di biomasse particolari (es. lettiera cunicola,
potatura di piante succulente, ecc.) non ancora esaminate.
TdL3

Biochar Database

Descrizione

Realizzazione e pubblicazione di un archivio di dati di misurazione delle
proprietà chimiche e fisiche di biochar ottenuto da biomasse di vario
genere.
o

Misurazione delle proprietà chimiche e fisiche dei Biochar ottenuti
(peso specifico, capacità idrica (curve pressione/volume e
tensiometria), scambio cationico, potenziale redox, porosità, struttura
frattale, contenuto di elementi minerali)

o

Pubblicazione del Database (accessibile agli utenti)

Obiettivi
specifici

Obiettivi
strategici

Attività

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

o

Definizione protocolli, istruzione partecipanti e operatori

o

Raccolta di biomasse di scarto di vari tipi di piante e colture di vario
genere (ma anche da scarti di processi di trasformazione);

o

Produzione biochar dalla biomassa usando una metodologia standard;

o

Misura delle proprietà chimiche e fisiche dei Biochar ottenuti

o

Pubblicazione del database (ad accesso libero)

o

Sensibilizzazione degli addetti ai lavori con seminari mirati

Documenti
riferimento

TdL4 - La filiera del Biochar e la gestione sostenibile del suolo
La creazione di filiere del biochar il più corte e razionali possibile a favore anche di una
gestione sostenibile del suolo è l'obiettivo massimo dell'intero progetto. Tutti i tavoli di
lavoro attivati concorrono in varia misura alla costituzione di filiere corte in grado di
innescare un circolo virtuoso delle risorse e una gestione sostenibile del suolo (SLM).
Tale risultato presuppone la risoluzione delle questioni legate a: conoscenza e conferma
dell'efficacia dell'utilizzo del biochar; problematiche di recupero e conferimento della
biomassa; commercializzazione e diffusione su larga scala di idonee tecnologie per la
pirolisi; creazione di reti di distribuzione del biochar; recupero dell'energia termica
prodotta, replicabilità delle esperienze pilota ecc.

TdL4

Filiera del biochar e gestione sostenibile del suolo

Descrizione

Ottimizzazione di tutti i comparti della filiera con costituzione di forme
consorziate per recupero di materia prima, conferimento di biomassa,
redistribuzione del biochar

Obiettivi
specifici

17°

o

Valutazione sostenibilità economica della filiera biomassa/biochar
(ROI)

o

Valutazione sostenibilità energetica della filiera biomassa/biochar
(EROEI)

o

Quantificazione degli apporti energetici della filiera corta

o

Misurazione efficacia del biochar in termini di miglioramento del
rendimento colturale

o

Individuazione accostamento ideale tipologia biochar/coltura

o

Valutazione dell’efficacia del biochar in rapporto alla quantità/ha

o
Obiettivi
strategici

Attività

1°

Estensione e arricchimento Biochar Database
2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

o

Selezione, pianificazione, progettazione e realizzazione esperienze
pilota, sopralluoghi, definizione protocolli, istruzione operatori e
conduttori

o

Raccolta biomassa in un raggio di 50 km

o

Registrazione dati origine secondo protocollo definito

o

Stoccaggio/essicazione biomassa

o

Gassificazione/pirolisi con produzione energia termica e biochar

o

Recupero e gestione biochar

o

Caratterizzazione biochar secondo protocollo definito

o

Rilevazione caratteristiche pedologiche

o

Definizione quantità/ha e preparazione suolo

o

Utilizzo biochar in campo

o

Contabilizzazione del sequestro delle emissioni per ciascuna
esperienza pilota

o

Descrizione tecniche colturali adottate (semina, irrigazione,
fertilizzazione, ecc)

o

Registrazione dati di raccolto

o

Elaborazione dati e conclusioni

o

Sensibilizzazione degli addetti ai lavori con seminari mirati

o

Eventi e campagne informative sull’esito delle esperienze pilota

17°

Documenti
riferimento

TdL5 - Impianti pirolitici per cogenerazione
Tra gli obiettivi del gruppo di lavoro: l’individuazione dei settori economici, produttivi, di
servizi più adatti ad utilizzare sistemi di pirolisi per cogenerazione con parallela
produzione di biochar; sviluppo di piccole reti per la produzione di energia elettrica e
termica. Il Tavolo di Lavoro sarà costituito da ingegneri, tecnici ed esperti in grado di
partire dallo stato dell’arte della tecnologia per condurre e organizzare sperimentazioni e
casi studio.

TdL5

Pirolisi per cogenerazione

Descrizione

Sviluppo di piccole reti per la produzione di energia elettrica e termica
(con parallela costituzione di rete distribuzione biochar)

Obiettivi
specifici

o

Individuare il sistema più adatto secondo le diverse taglie di potenza,
stimando costi sia economici che energetici.

o

Individuare i settori economici, produttivi, di servizi più adatti ad
utilizzare sistemi di pirolisi per cogenerazione con parallela produzione
di biochar.

o

Stima dei costi per l’utilizzo anche di reflui zootecnici pre o post

trattamento della materia prima
Obiettivi
strategici

Attività

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

o

Analisi dello stato dell’arte (prototipi realizzati, tecnologie impiegate,
risultati attesi ed evidenze attuali)

o

Prototipi o impianti pilota in fase di realizzazione e/o di progettazione.

o

Definizione del range di taglia di potenza dei dispositivi di generazione
di EE accoppiabili al reattore (con celle di Seebeck da kW a kW, con
motore Stirling, con turbine a vapore).

o

Definizione o stima dell’efficienza elettrica/termica/biochar per
tipologia di dispositivo e per taglia di potenza (efficienza con celle
Seeback, con Stirling, con turbina).

o

Stima dei costi per diversa soluzione di impianto e per taglia di
potenza.

o

Stima del mercato potenziale per tipologia di taglia, con riferimenti al
quadro normativo in materia di incentivi.

o

Stima del mercato potenziale sulla base delle diverse tipologie di
utilizzo all’interno del range di taglia. (es.: mercato potenziale nel
settore avicolo, quale range di taglia).

o

Valutazione dei sistemi di pezzatura che renderebbero utilizzabili nei
reattori materiali non altrimenti utilizzabili (reflui zootecnici, digestato,
pollina, ecc.) e quantificazione del costo energetico per tipologia di
sistema di pezzatura.

Documenti
riferimento

TdL6 - Sistemi pirolitici per riscaldamento domestico
Il Tavolo di Lavoro mira allo sviluppo, commercializzazione e diffusione piccole
stufe per settore domestico con parallela creazione di casi pilota di filiera corta per
conferimento e valorizzazione del biochar prodotto in un’area residenziale
circoscritta. Sarà costituito da ingegneri, tecnici ed esperti in grado di partire dallo
stato dell’arte della tecnologia per condurre e organizzare sperimentazioni casi
studio.

TdL6

Pirolisi per riscaldamento domestico

Descrizione

Sviluppo, commercializzazione e diffusione piccole stufe per settore
domestico (con parallela costituzione di rete distribuzione biochar)

Obiettivi
specifici
Obiettivi
strategici

o

Definire vantaggi e limiti della diffusione delle stufe pirolitiche in ambito
domestico.

o

Creare casi pilota di filiera corta per conferimento e valorizzazione del
biochar prodotto in un’area residenziale circoscritta

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

Attività

o

Analisi dello stato dell’arte (caratteristiche dei sistemi già in commercio
e di quelli in pre-distribuzione)

o

Predisposizione istruzioni per l’uso (combustibili utilizzabili, sistema di
caricamento, di asportazione biochar, di pulizia, sistemi di evacuazione
gas in caso di malfunzionamento)

o

Analisi dei costi e della sostenibilità economica

o

Soluzioni e costi aggiuntivi per integrazione estetica e funzionale

o

Analisi comparativa dei costi rispetto ad altri sistemi di riscaldamento

o

Creazione rete di distribuzione delle stufe

o

Creazione rete di raccolta e conferimento del biochar

Documenti
riferimento
5.

Partner coinvolti
5.1

EnergoClub Onlus

Obiettivo: promozione e sviluppo di progetti volti alla tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente, alla promozione dell’impiego sostenibile delle fonti rinnovabili,
all’uso razionale ed efficiente delle risorse, alla riconversione del sistema energetico.
Ruolo di EnergoClub rispetto al progetto:
a. Pianificazione progetto
b. coordinamento
c. gestione di contatti, sopralluoghi, incontri
d. adesioni ai tavoli di lavoro
e. raccolta, aggregazione e diffusione dei risultati
f.

comunicazione e informazione (aggiornamento e divulgazione risultati presso gli
iscritti, stesura articoli per Forum e newsletter, comunicati stampa, interviste e
documenti audio video, ecc.)

g. organizzazione eventi periodici sullo stato dell’arte dei sottoprogetti
5.2

ICHAR, Associazione Italiana Biochar

Obiettivo: promuovere soluzioni, tecnologie, studi avanzati, attività dimostrative e
progetti educativi legati a produzione ed uso di BIOCHAR (Carbone Vegetale) per la
generazione di energia, per il sequestro di CO2 atmosferica nel suolo e per il
miglioramento della fertilità dei terreni agricoli.
Ruolo di ICHAR rispetto al progetto:
a. pianificazione attività
b. definizione obiettivi
c. conduzione indagini scientifiche
d. definizione protocolli di lavoro
e. analisi ed elaborazione dati
f.

conclusioni

5.3

IBIMET-CNR

Obiettivo: effettuare ricerca nel settore della meteorologia applicata in particolare alla
agricoltura ed all'ambiente
Ruolo di IBIMET-CNR rispetto al progetto:
a. definizione obiettivi
b. conduzione indagini scientifiche
c. definizione protocolli di lavoro
d. analisi ed elaborazione dati
e. conclusioni

