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In questa edizione

Quando il biochar è
irrevocabilmente applicato nei
sistemi aperti ed ecologicamente
complessi come il suolo, c’è anche
un collegamento diretto con i
sistemi idrici sottosuperficiali e
quindi può essere applicato solo
del biochar qualificato e sicuro.
L’obiettivo normativo è quello di
garantire che i criteri di qualità e
sicurezza applicati al biochar
siano coerenti con le Direttive ed
i Regolamenti europei ed
armonizzati con le leggi degli Stati
Membri nel lungo periodo.
Il Regolamento sui Fertilizzanti
(CE No. 2003/2003) nella forma
attuale regolamenta solamente i
concimi minerali mentre non è
applicabile per il biochar. Uno
degli obiettivi chiave del progetto
REFERTIL è quello di fornire un
forte supporto normativo alla
Commissione Europea per la
revisione del Regolamento sui
Fertilizzanti e per includere il
biochar come un fertilizzante
organico sicuro oltre che come
ammendante. In questo contesto
i certificati volontari sul biochar
non hanno effetti legali.
Il gruppo di lavoro di REFERTIL ha
integrato la ricerca scientifica
applicata al biochar, l’ingegneria
industriale e gli aspetti
ambientali, legali ed economici.
Tutte le conoscenze e le
esperienze generate durante il
progetto REFERTIL sono state
unite a quelle degli ultimi 30 anni.
Le rispettive Direttive UE, i
regolamenti ed anche le più
rilevanti normative degli Stati
Membri, sono state rivisitate.

Riepilogo del lavoro di
supporto normativo di

REFERTIL

Inoltre la sostenibilità economica
di differenti tipologie di biochar è
stata analizzata e valutata
secondo condizioni concorrenziali
e commerciali di mercato. Metodi
analitici di analisi, armonizzati e
standardizzati, sono stati messi a
punto per determinare le
proprietà fisico-chimiche, gli
elementi potenzialmente tossici e
gli inquinanti organici presenti nel
biochar.
Sulla base di evidenze scientifiche
e di pratiche industriali
dimostrate,  sono stati messi a
punto criteri di qualità e sicurezza
del biochar con l’obiettivo di
massimizzare la sicurezza per
quanto riguarda il contenuto di
Elementi Potenzialmente Tossici
(EPT) e di Inquinanti Organici.
Numerosi incontri e workshop
sono stati organizzati con
rappresentanti della Commissione
Europea per unire varie
considerazioni, inoltre sono stati
consultati molteplici gruppi di
scienziati e tecnici per scambiarsi
informazioni ed esperienze.
Relazioni dettagliate circa il
supporto normativo sono state
inviate alla Commissione Europea.

ABC’ – Biochar da ossa animali
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Lo stato attuale del Regolamento Europeo sui Fertilizzanti
(CE No. 2003/2003)

● Il Regolamento (CE) No. 2003/2003 del 13 ottobre del 2003 del Parlamento e del Consiglio Europeo mira ad assicurare
la libera circolazione sul mercato interno dei “fertilizzanti CE”, ovvero dei fertilizzanti minerali che soddisfano i requisiti
del Regolamento per il loro contenuto di elementi nutritivi, per la loro sicurezza e per l’assenza di effetti ambientali
avversi.

● Il Regolamento sui Fertilizzanti non è applicato nei confronti dei “fertilizzanti nazionali” disponibili sul mercato dei
singoli Stati Membri, in accordo con le legislazioni nazionali. Qualche Stato Membro ha dettagliato notevolmente le
normative nazionali, altri no. I produttori possono decidere se entrare sul mercato con un fertilizzante che sia un
“fertilizzante nazionale” o un “fertilizzante CE”.

● Stanno aumentando le quantità di fertilizzanti presenti nei mercati europei che non sono di origine minerali ma
prodotti da flussi di rifiuti organici, oppure da una loro combinazione e che non rientrano nel Regolamento attuale.
Altri prodotti rilevanti come input in agricoltura, ad esempio gli ammendanti o i substrati di coltivazione, non sono
attualmente inclusi nel Regolamento sui Fertilizzanti.

● Il Regolamento sui Fertilizzanti si focalizza sulla qualità dei fertilizzanti considerando il loro contenuto in elementi
nutritivi e fornendo informazioni agli agricoltori a tal riguardo.

● È risaputo che le attuali disposizioni del Regolamento sui Fertilizzanti non offrono un quadro chiaro per affrontare
nuovi aspetti, come le questioni ambientali (ad esempio la presenza di EPT).
Riferimenti: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council relating  to   fertilisers,   liming   materials,
soil   improvers,   growing   media   and   plant biostimulants  and repealing Regulation (EC) No 2003/2003
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/183_entr_fertilisers_en.pdf

Regolamento Regolamento CE
2003/2003 Livello nazionale Livello nazionale

Contenuto SOLO specifiche qualitative

Specifiche qualitative, livelli
massimi di contaminanti

(non equivalenti in tutti gli Stati
Membri)

Specifiche qualitative, livelli
massimi di contaminanti

(non equivalenti in tutti gli Stati
Membri)

Area
autorizzata

28 Nazioni dell’UE
Mutuo Riconoscimento

(CE 764/2008)
Autorizzazioni nazionali

Mutuo Riconoscimento
(CE 764/2008)

Autorizzazioni nazionali

Il Regolamento sul Mutuo Riconoscimento (CE No. 764/2008)
● Il regolamento (CE) n 764/2008 sul Mutuo Riconoscimento garantisce la libera circolazione delle merci per il mercato

interno in settori non armonizzati attraverso il riconoscimento tra Stati membri. Esso obbliga gli Stati membri ad
accettare prodotti legalmente commercializzati in altri Stati Membri a meno che lo Stato Membro di destinazione non
dimostri che il prodotto in questione rappresenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente.

● L'attuazione dei principi del regolamento sul Mutuo Riconoscimento risulta problematico per molti Stati
Membri. Sono riluttanti ad accettare le autorizzazioni nazionali fornite da altri Stati Membri, in quanto non
sono convinti che i requisiti in materia di protezione della salute umana o per l'ambiente siano equivalenti
ai propri. Questo incide gravemente sulla libera circolazione dei fertilizzanti nazionali sul mercato interno
e, quindi, obbliga gli operatori a chiedere l'autorizzazione dei loro prodotti secondo procedure nazionali
separate.
Riferimenti: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council relating  to   fertilisers,   liming   materials,
soil   improvers,   growing   media   and   plant biostimulants  and repealing Regulation (EC) No 2003/2003
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/183_entr_fertilisers_en.pdf
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Permessi autorizzativi per il Biochar -  il caso studio Ungheria

Il biochar è irrevocabilmente applicato al suolo, sistema
ecologico aperto e complesso. Per questo motivo la
produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di tutte le
tipologie di biochar nell’Unione Europea richiede
l’autorizzazione da parte degli enti autorizzativi dell’UE e
degli Stati Membri, come per tutti gli ammendanti e altri
prodotti fertilizzanti. Il primo permesso autorizzativo a
livello europeo per il biochar è stato emesso in Ungheria
nel 2009 con il numero di protocollo 02.5 / 67/7/2009
(richiedente: Terra Humana Ltd. / Edward Someus).
Questo specifico biochar è classificato come prodotto che
migliora le rese produttive in agricoltura. La procedura ed
i test per l’autorizzazione sono stati condotti in campi di
prova ed in laboratori accreditati dal Governo tra il 2005
ed il 2009. La ragione dello svolgimento di test estensivi
durati 4 anni riguarda il fatto che  non vi fossero
precedenti riferimenti autorizzativi in Europa per il
biochar, né erano definite le condizioni di sicurezza, di
qualità e di impiego del biochar. L’impianto di produzione
di biochar di Terra Humana è operativo fin dagli anni 1980
e le operazioni pilota svolte con la carbonizzazione di
legno e paglia nel 1990 sono state effettuate a scopo
puramente informativo per le autorità, ma non sono stati
effettuati test accreditati in quel periodo.

Il primo regolamento sul biochar nell’Unione
Europea: anno 2009

Aggiornamenti sul regolamento per il biochar
nel 2015

L’autorizzazione originale, ricevuta nel 2009, è stata
rivalutata dalle Autorità ungheresi (National Food Chain
Safety Office Directorate of Plant Protection, Soil
Conservation and Agri-Environment) in accordo con tutti
i recenti regolamenti dell’UE dal 2010 in avanti, come il
Regolamento su Classificazione, Etichettatura e
Imballaggio delle sostanze chimiche (CE 1272/2008).
L’autorizzazione è stata consolidata ed armonizzata
tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nell’UE negli
ultimi 5 anni ed è in linea con la revisione del
Regolamento UE sui fertilizzanti che prevede la
standardizzazione e armonizzazione normativa per il
biochar.
Questa autorizzazione per il biochar rappresenta un
esempio chiave di tipo tecnico e giuridico e costituisce un
caso studio dal punto di vista tecnico, giuridico e
commerciale per il biochar. Dopo analisi attente ed
accurate, le autorità competenti ungheresi hanno
aggiornato l’autorizzazione per il biochar. È stato emesso
un emendamento, il 22 giugno 2015, con il numero
02.4/102-2/2015.
Questa autorizzazione per il biochar definisce quelli che
sono i requisiti di qualità e le condizioni di sicurezza del
prodotto, oltre a includere il contenuto minimo di
elementi nutritivi, il livello massimo di contaminanti e le
regole per l’etichettatura. Questa autorizzazione è stata
pubblicata anche in lingua inglese insieme alla
Certificazione ufficiale di traduzione.
I risultati raggiunti dalla standardizzazione si basano sui
grandi sforzi scientifici e di ingegneria industriale svolti
da parte di Terra Humana Ltd negli ultimi decenni. Sono
stati eseguiti numerosi progetti di ricerca e sviluppo a
livello europeo nell’ambito dei programmi quadro,
nell’ambito dei quali Edward Someus è stato il
coordinatore e progettista chiave per il biochar.

Estensione dell’autorizzazione ad altri Stati
Membri

La revisione del Regolamento UE sui Fertilizzanti
procede rapidamente verso un obbligo normativo di
armonizzazione del biochar a livello europeo.
Allo stesso tempo e d’ora in avanti l’autorizzazione
02.5/67/7/2009 può essere estesa ad altri Stati Membri
in base al Regolamento sul Mutuo Riconoscimento (in
accordo con il Regolamento CE 764/2008). Questo
significa che specifici biochar possono essere autorizzati
ed applicati in altri Stati Membri.
È stato inoltre avviato un percorso utile alla
registrazione del biochar/olio di pirolisi secondo il
Regolamento REACH,  una sfida per tutti i biochar.

Parametri di qualità e sicurezza del biochar ABC previsti
nell’autorizzazione

Valori limite per gli elementi tossici (36/2006 (V.18.) Decreto FVM,
Ungheria)
As (mg/kg) 10

Cd  (mg/kg) 2

Co  (mg/kg) 50

Cr  (mg/kg) 100

Cu  (mg/kg) 100

Pb  (mg/kg) 100

Hg  (mg/kg) 1

Se (mg/kg) 5
Valori limite per gli inquinanti organici: IPA19

(mg/kg)
1

Parametri di qualità

Distribuzione delle dimensioni delle particelle > 3.2 mm (100%)

Contenuto di sostanza secca >80%
pH 8
N e K totale Da dichiarare
P (P2O5) totale >29 %

Ca totali >25

Test di inibizione alla germinazione Nessuna inibizione

Fitotossicità Nessuna fitotossicità

Efficienza agronomica Dimostrata
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Contatto del Coordinatore:
Edward Someus (biochar S&T senior engineer)
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Parametri di qualità e di sicurezza consigliati da
REFERTIL per il biochar

Standardizzazione dei metodi
analitici per il biochar

 Il biochar è un prodotto nuovo, pertanto sono
necessarie tutte le informazioni specifiche per
tutti i parametri analitici utilizzati per
determinare la qualità, la sicurezza ed il
rendimento del prodotto con metodi accreditati e
riconosciuti a livello internazionale.
L'Environmental Testing Laboratory di
WESSLING, partner di REFERTIL, è il primo
laboratorio in Europa che ha ottenuto
l’accreditamento, come Wessling-NAT-1-1398 /
2012 (2014.10.08), per effettuare analisi
complete su campioni di biochar. La
certificazione è stata ottenuta per entrambi i tipi
di biochar ("PBC" e "ABC"), per utilizzo quale
fertilizzante fosfatico organico, ammendante e
substrato di coltivazione.
L’accreditamento per le analisi sul biochar è un
passo importante per sostenere la
standardizzazione normativa e obbligatoria del
processo di produzione industriale del biochar,
oltre che per la sua commercializzazione e  per il
suo impiego.

Armonizzazione UE: La Commissione intende rivedere il regolamento
(CE) n 2003/2003 per estendere il suo campo di applicazione ad altri
fertilizzanti e materiali tra cui i fertilizzanti organici (come "ABC",
biochar che deriva da ossa animali), i substrati di coltivazione, gli
ammendanti (compresi il compost ed il biochar di origine vegetale)
ed eventualmente i biostimolanti. La composizione del biochar
dipende dal materiale in ingresso, ma alla fine la qualità del prodotto
dipende dal livello e dalle prestazioni della tecnologia di pirolisi. In
questo contesto produrre biochar di origine vegetale è
tecnologicamente meno avanzato rispetto al biochar di origine
animale, che richiede una progettazione ed un design del sistema ad
alti livelli.

Biochar ed il REACH

Il regolamento REACH (Regolamento CE N.
1907/2006) definisce il sistema per la
Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e
Restrizione delle sostanze chimiche. Il biochar è
anche soggetto a registrazione REACH (ai sensi
dell'articolo 6) per la produzione, l'importazione,
l'utilizzo e / o l'immissione sul mercato in
quantità superiori o uguali ad 1 tonnellata /
anno. La sfida per la protezione dell’ ambiente e
del clima e l'alta responsabilità per la produzione
di biochar, l'importazione, l'approvvigionamento,
l'uso e le irrevocabili applicazioni al suolo
giustificano normative stringenti a livello
europeo e degli Stati Membri ed anche controlli
tecnici e normativi. In questo contesto, la
registrazione REACH è più che giustificata in tutti
i casi in cui la capacità produttiva sia superiore
ad 1 t/anno, in quanto si tratta di prodotti
modificati chimicamente ed aventi una grande
variabilità nella loro composizione.

Attenzione: tutti i parametri elencati sono i limiti massimi accettabili nell’Unione Europea
ed in alcuni Stati Membri possono essere più stringenti per giustificati motivi ambientali. Gli
IPA sono indicatori chiave. In alcuni Stati Membri è consentito da molto tempo un valore
massimo per gli ammendanti pari a 1 mg/kg per gli IPA19. La responsabilità estesa del
produttore di biochar e la garanzia per la sicurezza del prodotto sono inoltre da applicare.

AMMENDANTE

Elementi potenzialmente tossici (mg/kg)

As 10 10
Cd 1.5 1.5
Cr 100 100
Cu 200 200
Pb 120 120
Hg 1 1
Ni 50 50
Zn 600 600

Inquinanti organici

IPA 16 6 6
PCB 7 0.2 0.2

PCDD/F  (ng/kg I-TEQ) 20 20

Distribuzione granulometrica ABC: 1-5mm, 90% PBC: 1-20 mm, 90%

Densità apparente Da dichiarare Da dichiarare

Contenuto di sostanza secca >80% >60%

pH 6 - 10 6 - 10

Contenuto di Carbonio Organico Totale Da dichiarare 20%

Contenuto di Azoto e Potassio Totale Da dichiarare Da dichiarare

Fosforo Totale  (P2O5) >25% Da dichiarare

Contenuto di Calcio e Magnesio Totale Da dichiarare Da dichiarare

Saggi di gerninazione Assenza di inibizione Assenza di inibizione

Saggio di fitotossicità Assenza di fitotossicità Assenza di fitotossicità

Deve essere dimostrata l’efficienza dal punto di vista agronomico

Dichiarazione di esclusione di responsabilità: L'autore è il solo responsabile del
contenuto di questa newsletter, la quale non rappresenta necessariamente
l'opinione della Comunità Europea.

Contatti del referente italiano
Massimo Pugliese

AGROINNOVA – Università di Torino
massimo.pugliese@unito.it
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