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Gli organismi del suolo 

• Il suolo ospita animali di varie dimensioni e microrganismi che 

svolgono parte o per intero il loro ciclo di vita nel suolo  

• Gli organismi del suolo interagiscono con tutte le fasi liquide e 

gassose del solido del suolo 

• Meso- e microfauna e microrganismi del suolo possono essere 

considerati come parte della sostanza organica del suolo  

• I organismi del suolo trasformano tutte le sostanze presenti nel 

suolo e sono ‘la cruna dell'ago’ dei cicli biogeochimici degli 

elementi nutritivi 



Effetti del biochar sulla fertilità biologica del 

suolo: pubblicazioni 
Titolo e parole chiave 
(FONTE SCOPUS giugno 2020) 

Totale articoli Agricoltura Ambiente Altro 

Biochar  13721 3734 7742 7415 



Effetti del biochar sulla fertilità 

biologica del suolo: pubblicazioni 



Effetti del biochar sulla fertilità biologica del 

suolo: pubblicazioni 

Titolo e parole chiave 
(Scopus giugno 2020)  

Totale articoli Effetti positivi Nessun effetto Effetti negativi 

Biochar  13,721 

Biochar+soil 7081 

Biochar+soil microorganisms 798 60% 30% 10% 

Biochar+soil bacteria 732 50% 45% 5% 

Biochar+soil fungi 308 50% 20% 30% 

Biochar+soil protozoa 7 5% 95% - 

Biochar+soil nematodes 16 5% 95% - 

Biochar+earthworm 102 5% 95% - 

Biochar+soil microbial diversity 245 20% 70% 10% 

Biochar+soil enzyme activity 411 30% 50% 20% 

Biochar+plant root 738 non chiaro non chiaro non chiaro 

Biochar+rhizosphere 214 non chiaro non chiaro non chiaro 

Biochar+soil biological fertility 124 50% 50% 
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Gli organismi del suolo 

• Biomassa: 2.5 t ha-1 

• Elevato numero di specie 

• Ecologia complessa per esigenze nutrizionali e 

fonti di di energia 



Gli organismi del suolo 

Microfauna (< 0.2 mm)  
Mesofauna (2 – 0.2 mm) 
 
Macrofauna (>2 mm) 



Gli organismi del suolo 

Effetti sul suolo:  

• Meccanica: frammentazione grossolana (lombrichi, 
miriapodi e collemboli) trasporto di sostanza organica 
lungo il profilo, mantenimento della porosità 

 

• Chimica: decomposizione della sostanza organica, 
rilascio di nutrienti in forme assimilabili e 
concentrazione negli escrementi, trasporto in superficie 
elementi di lisciviati,  

 

• Mineralizzazione: microorganismi liberi e simbionti  



Gli organismi del suolo 

Subsoil 
reservoir 



Gli organismi del suolo 

death 



Gli organismi del suolo 



Gli organismi del suolo: macrofauna 

• Lombrichi: densità di popolazione 100-1000 m2 500-5000 
kg ha-1 

 

• Condizioni ottimali: umidità e temperature medie, 
alternano presenza in profondità (estate) e in superficie 
(primavera, autunno), buona dotazione di Ca, pH neutro, 
buona aerazione 

• Nutrizione: residui vegetali, prelevati in superficie e 
trasportati in profondità, escrementi prelevati a qualunque 
profondità 

 

• È stimato che tutto il suolo è processato dai lombrichi in 10 
anni (effetti del biochar?) 



Gli organismi del suolo: 

meso- e microfauna 
Mesofauna: (insetti, aracnidi, miriapodi),  

• nutrizione: sostanza organica in 
decomposizione, escrementi, funghi e batteri, 
non mescolano sostanza organica ingerita al 
suolo 

 

Microfauna: (Protozoi), abbondanti nei primi cm di 
suolo, proliferano in suoli umidi e ricchi di 
sostanza organica  

• nutrizione: predatori di batteri  



Effetti del biochar sulla fertilità biologica del 

suolo: pubblicazioni 

Titolo e parole chiave 
(Scopus giugno 2020) 

Totale articoli Effetti positivi Nessun effetto Effetti negativi 

Biochar  13,721 

Biochar+soil 7081 

Biochar+soil microorganisms 1708 60% 30% 10% 

Biochar+soil bacteria 1132 50% 45% 5% 

Biochar+soil fungi 780 50% 20% 30% 

Biochar+soil protozoa 9 5% 95% - 

Biochar+soil nematodes 22 5% 95% - 

Biochar+earthworm 109 5% 95% - 

Biochar+soil microbial diversity 512 20% 70% 10% 

Biochar+soil enzyme activity 601 30% 50% 20% 

Biochar+plant root 980 non studiato non studiato non studiato 

Biochar+rhizosphere 243 non studiato non studiato non studiato 

Biochar+soil biological fertility 166 50% 50% 



Proprietà fisico-chimiche del biochar che 

influenzano la fertilità biologica del suolo 

principali 
caratteristiche 

del suolo 
modificate dal 

biochar 

 
pH 
CSC 

WHC 
T° 

Microhabitat  
 

biomassa animale 
diversità animale 

attività della fauna 

decomposizione 
  

mineralizzazione  
 

struttura di 
popolazione  

 
ecologia 



Gli organismi del suolo 

• https://www.youtube.c
om/watch?v=Mxp1nnr
UG0Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mxp1nnrUG0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Mxp1nnrUG0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Mxp1nnrUG0Q
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Proprietà fisico-chimiche del biochar che 

influenzano la fertilità biologica del suolo 

principali 
caratteristiche 

del suolo 
modificate dal 

biochar 

 
pH 
CSC 

WHC 
T° 

Microhabitat  
 

biomassa microbica 
diversità microbica 
attività microbica 

decomposizione 
  

mineralizzazione  
 

struttura di 
popolazione  

 
ecologia 



La fertilità biologica del suolo: i 

microrganismi 

• Il suolo ospita la più grande diversità microbica tra gli ecosistemi 

terrestri 

• I microorganismi occupano una minima parte dello spazio 

disponibile tra gli aggregati e all'interno degli aggregati dove si 

creano i microhabitat adatti alla decomposizione della sostanza 

organica grazie alla presenza di acqua ed altre condizioni idonee 

all’attività microbica 

• I microorganismi del suolo sono responsabili del 80-90% della 

fertilità biologica del suolo 

• Attività enzimatica extracellulare ed intracellulare sono i 

meccanismi che avviano e completano i processi di decomposizione 

e mineralizzazione della sostanza organica del suolo 



Gli organismi del suolo: batteri e 

funghi, alghe 
Alghe (blu, verdi): da 20 a 60 kg ha-1 colonizzano i primi cm 
del suolo 

• Nutrizione autotrofe, eterotrofe (decomposizione della 
sostanza organica), fissazione di N, funzione bioattiva 
(auxine, vitamine, inibitori) 

 

Funghi (es. Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia, 
Tricoderma), 1000-1500 kg ha-1 

• nutrizione eterotrofi, parassiti, saprofiti, parassiti, simbionti 
ed associati radicali, decompongono la sostanza organica, 
contribuiscono alla decomposizione di cellulosa e lignina, 
all’ammonizzazione e alla nitrificazione.  

• Ottimo di pH: acido 



Gli organismi del suolo: batteri e 

funghi, alghe 
Attinomiceti 700 kg ha-1, ottimo di pH 6 - 7,5 

 

− Nutrizione: decomposizione di cellulosa e lignina: 
umificazione degradazione di sostanze umiche  

 

Batteri 1-2 a 70 kg ha-1 , colonizzano gli strati superficiali 

− nutrizione decomposizione della sostanza organica 
(mineralizzazione e umificazione) 

−  ottimo di temperatura 21-30°C 

− Umidità variabile 

− ottimo di pH 6 - 8 

− Ca scambiabile 



Biomassa microbica e ciclo dei nutrienti 



Biomassa microbica e ciclo dei nutrienti 

La biomassa microbica contiene una frazione 
dei nutrienti non disponibile per 
l’assorbimento da parte delle piante 



Biomassa microbica e ciclo dei nutrienti 



Biomassa microbica e ciclo dei nutrienti 



Biomassa microbica e ciclo dei nutrienti 



La biomassa microbica del suolo 

• La biomassa microbica del suolo è in equilibrio con il 

contenuto di sostanza organica 

 

• L’equilibrio è determinato dal fatto che l’attività e la 

proliferazione dei microorganismi nel suolo è limitata dalla 

disponibilità del C 

 

• Questo equilibrio può variare in funzione dell’uso del suolo, 

della stagione, dell’umidità, della degradazione e 

dell’inquinamento del suolo 



Biomassa microbica e sostanza organica 

del suolo 

respirazione 

  Input di C 

stabilizzazione del C   formazione 
  decomposizione 

  biomassa microbica 

  sostanza organica 

  Input di C 

 microorganismi 

 nutrienti 

 mineralizzazione 

 proteine, 

polissaccarivi 

struttura del suolo 

 immobilizzazione 

humus 

residui 
 decomposizione 

 biota del suolo 

 O2 

  

  



Biomassa microbica e ciclo dei nutrienti 

  decomposizione = 
acquisizione di C, N, P 

fissazione di N2, 
acquisizione di N 

solubilizzazione di P,  
acquisizione di P   il C di biochar altera il rapporto 

C:N:P della biomassa microbica? 



Biomassa microbica e carbon use efficiency 

(CUE) 
possibili cause dello sbilanciamento stechiometrico 

limitazione dell’uso del 
C a bassi rapporti C:N 

limitazione dell’uso del 
N ad alti rapporti C:N 

input di biochar 

? 



Biomassa microbica e sostanza organica 

del suolo 

• È la quantità totale di microorganismi presenti nel suolo 

 

• La biomassa microbica del suolo è in equilibrio con il 

contenuto di sostanza organica del suolo 

• Il contenuto di C biomassa microbica del suolo è 1-5% del C 

della sostanza organica del suolo 

 

• Nei suoli agrari la biomassa microbica varia con l’uso del 

suolo e la gestione del suolo, va incontro a fluttuazioni 

stagionali e si riduce in caso di degrado fisico e di 

inquinamento del suolo 



Biomassa microbica e sostanza 

organica del suolo 

Suoli degradati 

o contaminati 

Suoli fertili 

Relazione tra C del suolo e C della biomassa microbica 



Biomassa microbica e sostanza organica 

del suolo 

• Sebbene la biomassa 

microbica possa contenere fino 

al 5% del C del suolo… 

 

• …la biomassa microbica può 

variare anche in funzione della 

capacità di scambio 

cationico… 

 

• Effetti del biochar? 



Biomassa microbica e gestione del suolo 

• Pratiche agricole conservative 

preservano la biomassa 

microbica mediante 

- Mantenimento dello spazio 

biologico 

- Prevenendo la distruzione 

fisica delle cellule 

- Mantenendo adeguate 

concentrazioni di nutrienti e 

idonea stechiometria 

- Mantenendo una adeguata 

umidità e ritenzione idrica 



Biomassa microbica e gestione del suolo 



La biomassa microbica e la gestione del suolo 

• Effetto della 

combinazione tra 

aratura ridotta e 

incorporazione dei 

residui colturali sulla 

biomassa microbica 



Biomassa microbica e struttura del 

suolo: ruolo ‘strutturante’ del biochar? 



Gerachia degli indicatori biotici di impatto ambientale 

      Secoli                     Decadi                 Anni                   Giorni                          Ore 

Fisionomia degli  

ecosistemi            specie e 

              distribuzione spaziale  

               delle comunità vegetali  

              e animali 

               composizione e 

               distribuzione di 

               specie animali 

               e vegetali indicatrici 

           variazione del 

           metabolismo cellulare 

           di macroinvertebrati  

           e piante 

           cambiamento di  

              biomassa e attività 

          microbica e enzimatica 

        del suolo Per un dato suolo non ci sono valori assoluti di biomassa microbica e attività 
microbiche specifiche cui riferirsi, ma solo valori relativi di confronto!! 



Parametri microbici come indicatori degli effetti del biochar 

I parametri microbici del suolo 

variano in relazione a molti 

fattori pedo-climatici 

suolo rizosferico 

suolo non rizosferico 



Parametri microbici come indicatori degli effetti del biochar 



Proprietà fisico-chimiche del biochar che 

influenzano la fertilità biologica del suolo 

principali 
caratteristiche 

del suolo 
modificate dal 

biochar 

 
pH 
CSC 

WHC 
T° 

Microhabitat  
 

biomassa microbica 
diversità microbica 
attività microbica 

decomposizione 
  

mineralizzazione  
 

struttura di 
popolazione  

 
ecologia 



Impatto del biochar sulla diversità del 

microbioma del suolo 

• Gli effetti del biochar 
sulla diversità microbica 
mostrano ancora scarse 
evidenze. 

• I fattori di variabilità 
sono: 

– Durata della 
sperimentazione 

– Origine e proprietà del 
biochar 

– Metodologie analitiche 
della diversità microbica 

Li et al., 2018 Environ. Res. Lett. 13, 044029 
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Attività enzimatica: componente essenziale della 

fertilità biologica del suolo 

• Gli enzimi catalizzano la 

decomposizione della sostanza 

organica 

• Le reazioni catalizzate da 

enzimi sono caratterizzate 

dalla specificità e selettività 

dei substrati trasformati 

• L’attività enzimatica è descritta 

da parametri cinetici che ne 

definiscono andamenti e 

risposta alle variazioni dei 

fattori ambientali 

Nel suolo sono presenti tutte le classi di 

enzimi. Ad esempio: 

1. Ossidoreduttasi (e.g. Deidrogenasi, 

Catalasi, Perossidasi). 

2. Transferasi (e.g. Aminotransferasi,     

     Rodenasi). 

3. Idrolases (e.g. Fosfatasi, Cellulasi,  

    Ureasi). 

4. Liasi (e.g. Aldolasi). 

5. Isomerasi (e.g. Aldosio isomerasi) 

6. Ligasi (e.g. Acetyl-CoA carbossilasi) 



Attività enzimatica: componente essenziale della 

fertilità biologica del suolo 



Attività enzimatica: e decomposizione della 

sostanza organica 



Attività enzimatica: e decomposizione della 

sostanza organica 

biochar 



Attività enzimatica: produzione di sostanza organica 

Active SOM 
fraction 

Enzimi 
extracelluarii 



Attività enzimatica: componente essenziale della 

fertilità biologica del suolo 

• Gli enzimi nel suolo sono 
prodotti da tutti glio 
organismi viventi e rilasciati 
all’esterno delle cellule. 

 

• Gli enzimi nel suolo sono 
stabilizzati dall’adsorbimento 
sulle fasi solide inorganiche 
ed organiche restano attivi 
indipendentemente dalla 
presenza e dall’attività delle 
cellule che li hanno prodotti 

• Eccezione: deidrogenasi e 
alcune idrolasi sono presenti 
solo nelle cellule attive 



Attività enzimatica: componente essenziale della 

fertilità biologica del suolo 

Typical enzyme stabilization by molecular 

intercalation in clay mineral layers 



Attività enzimatica: componente essenziale della 

fertilità biologica del suolo: impatti del biochar? 



Attività enzimatica: impatto degli inquinanti 

• L’attività enzimatica del 

suolo è inibita da numerosi 

inquinanti, tra i figurano 

metalli pesanti e idrocarburi 

policiclici aromatici 

 

• Gli effetti dell’inibizione 

dell’attività enzimatica sono 

rapidi ed evidenti 



Attività enzimatica: componente essenziale della 

fertilità biologica del suolo 



Attività enzimatica: utile indicatore di fertilità 

biochimica del suolo 



Attività enzimatica: utile indicatore di fertilità 

biochimica del suolo 



Proprietà fisico-chimiche del biochar che 

influenzano la fertilità biologica del suolo 

• La maggior parte 

dell’attività enzimatica del 

suolo è associata con i 

complessi umo-argillosi che 

ne cambiano i parametri 

cinetici 

• La stabilizzazione 

extracellulare aumenta la 

resistenza degli enzimi alla 

proteolisi e alla 

denaturazione 

 

Il biochar stabilizza 

gli enzimi 

extracellulari nel 

suolo 



Indicatori di fertilità biochimica del suolo 
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Casi studio 

• Bregentved, Zealand (Danimarca) 

• Braccesca, Toscana (Italia) 



Casi studio: Bregentved 
(Imparato et al., 2016, Soil Biology and Biochemistry 99, 128-136) 

• Rotazione di cereali, minimum tillage con incorporaizone delle 

stoppie 

• Incorporazione di biochar da Triticum aestivum, gasificazione 

a 750°C, due dosi successive di (8, 6 high) e (0.8, 1.4 low) 

tonn ha in due anni 

• Analisi dopo due anni: analisi chimica del suolo biomassa 

microbica, attività enzimatica, diversità microbica 



Casi studio: Bregentved 

Il biochar ha aumentato significativamente l’attività di fenolo-ossidasi e proteasi e 
ha ridotto significativamente l’attività cellulasica 



Casi studio: Bregentved 

Solo Acidobacteria 

aumentava in high biochar 



Casi studio: Bregentved 
 

 

Nessun effetto sull’abbondanza dei lombrichi, lieve 

riduzione a basse dosi di GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo due anni dall’incorporazione di stoppie 

e GB hanno incrementato significativamente 

l’abbondanza di batteri coltivabili e protozoi 

rispetto al suolo di controllo 



Casi studio: Braccesca  
(Maienza et al., 2017, Agronomy for Sustainable Development 37(5), 47) 

• Vigneto in località Braccesca (43°10’15’’ N; 11°57’ 43’’ E, 
Montepulciano (Toscana) 

• Vigneto (Vitis vinifera L.) Merlot del 1995 

• Suolo sandy-clay-loam  

– (35% argilla, 20% limo, 45% sabbia 

– pH 5.37 

– TOC 4.7 g kg−1 

– Nttot 0.46 g kg −1   

– Biochar da pirolisi di residui di potatura a 500°C: singola 
dose (B, 22 ton ha −1) in 2009 e doppia dose (BB, 22 ton ha −1) 
in 2009 e 2010, incorporato a 0.3 m.  



Casi studio: Braccesca 

Test BioTox: suolo non tossico 



Casi studio: Braccesca anno 7°anno 



Casi studio: Braccesca anno 7°anno 



Casi studio: Braccesca anno 7°anno 

Dopo 7 anni: 

significativamente aumentate: respirazione del suolo, aril-esterasi, aril-solfatasi, fenolo-ossidasi, fosfatasi alcalina, 

fosfodiesterasi 

Significativamente diminuite: cellulasi, β- glucosidasi, β- galattosidasi,fosfatasi acida, ureasi, proteasi 

Biomassa microbica e respirazione 

Attività enzimatiche 



Casi studio: Braccesca anno 7°anno 

Principali parametri biologici 
responsabili dell’effetto del biochar 

Emissione di VOCs dal suolo: effetto del biochar 



Casi studio: Braccesca anno 7°anno 

Emissione di VOCs dal suolo: effetto del biochar 



Biomassa microbica: potenziale decomposizione 

del biochar nel suolo? 

Active SOM 
fraction 

Strutture 
condensate 

Fenolo-ossidasi 
Aril-esterasi 
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Riassumendo gli effetti del biochar sulla fertilità 

biologica del suolo 

• Nel medio periodo (2-7 anni), l’aggiunta di biochar al 

suolo può: 

• incrementare la biomassa microbica e la respirazione del 

suolo 

• l’attività di enzimi che alterano le sostanze recalcitranti  

• ridurre le attività enzimatiche che degradano il C labile 

• Incrementare la diversità microbica 

• Non alterare la micro- e meso-fauna del suolo 



Riassumendo gli effetti del biochar sulla fertilità 

biologica del suolo 

• Gli effetti sulla fertilità biologica sono da ascrivere a 

• struttura porosa che diversifica gli habitat 

• modifica del pH e della densità del suolo 

• presenza di siti attivi disponibili per le reazioni chimiche e 

biochimiche 

• L’effetto positivo è più marcato in suoli meno fertili 



Scuola di Biochar 

11, 12  Ottobre 2018 

Riassumendo… 

L’incorporazione di biochar nel suolo sembra avere effetti 

neutri o positivi sulla fertilità biologica del suolo 

principalmente attraverso: 

 - incremento del contenuto di sostanza organica del 

    suolo e stabilizzazione biologica della sostanza  

    organica  

 - positive interazioni tra lombrichi e microrganismi 

   durante la degradazione della sostanza organica 

 - miglioramento di pH e ritenzione idrica e    

 contenuto di nutrienti 



Changes in nitrogen related functional genes along soil pH, C 

and nutrient gradients in the charosphere  

Yu, M.,  Meng, J.,  Yu, L.,  Su, W.,  Afzal, M.,  Li, Y.,  Brookes, 

P.C.,  Redmile-Gordon, M.,  Luo, Y. Science of the Total 

Environment 650, 626-632 

È possibile migliorare la performance del biochar? 



I biochar sono (ancora) tanti 

• Relazione tra temperatura di pirolisi e principali 

proprietà chimico fisiche del biochar (Lehmann, 2007) 



• Le biomasse e il processo di pirolisi comportano la 

formazione di biochar diversi, con diversi arrangiamenti 

strutturali e cristallinità del grafene e distribuzione di H, 

O, N, P e S negli anelli eteroaromatici, delle forme del Ca 

(e.g. calcite, solfati), SiO2, nitrati, K, ossidi e idrossidi di 

metalli alcalini e di transizione che condizionano le 

proprietà di superficie del biochar e la sua granulometria 

 

• Insieme alla eterogeneità dei suoli e quelle legate alle 

pratiche agronomiche rendono necessaria nuove 

sperimentazioni sito-specifiche  

I biochar sono (ancora) tanti 



Valore economico della fertilità biologica: è 

possibile stimarla? 



BIOCHAR – Titolo Lezione – Cognome nome docente  

Outline della presentazione 

• Stato della ricerca sugli effetti del biochar sulla 
fertilità biologica del suolo 

• I fattori della fertilità biologica del suolo 

– Fertilità biologica 

– Fertilità biochimica 

• Proprietà del biochar che influiscono sulla 
fertilità biologica del suolo 

• Risultati da casi studio e nuove ipotesi 

• Conclusioni  



• Allo stato attuale delle conoscenze, il biochar mostra 

complessivamente effetti neutri o debolmente positivi sulla 

fertilità biochimica del suolo 

• Il cambiamento più marcato e stabile è il cambiamento di 

attività enzimatiche responsabili della decomposizione e della 

mineralizzazione del C, con conseguenze non ancora definite 

• Questo cambiamento deve ricevere più conferme da nuove e 

vecchie sperimentazioni a cause della elevata eterogeneità dei 

suoli e delle pratiche agronomiche che influenzano 

profondamente tutti i fattori della fertilità biologica del suolo 

Conclusioni 



Grazie per l’attenzione!! 


