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Impiego di biochar, ottenuti dalla valorizzazione della biomassa agro-residua, nell’alimentazione 

funzionale dei monogastrici.  

Use of biochar, obtained in the energetic valorization of chestnut wood residual biomass , as 

functiomal feed additive for monogastric animals   
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Questa linea di ricerca si colloca all’interno di un articolato progetto multidisciplinare focalizzato sulla  

valorizzazione  della  biomassa  agro-residua  della  filiera  del  castagno, secondo  un  approccio circolare  

per  applicazioni  mangimistiche,  energetiche  e  ambientali.  Nello  specifico,  dai  principali 

sottoprodotti della castagna (gusci, spine e foglie) saranno valutati, sia attraverso approcci in vitro che in 

vivo, come ingredienti funzionali ad attività antimicrobica ed antiossidante nell'alimentazione dei suini, 

al fine di stabilire il loro effetto sulla salute degli animali e sulla popolazione microbica intestinale e di 

definirne l’uso potenziale quali alternative agli antibiotici. Un ulteriore obiettivo della ricerca sarà quello 

di definire un innovativo e pronto utilizzo dei biochar in alimentazione animale per  il  miglioramento  

della  salute  intestinale,  delle  performance  e  la  riduzione  dell’impatto ambientale  degli  allevamenti  

suinicoli.  Il  biochar,  costituito  da  un  materiale  poroso  carbonioso composto da carbonio 

recalcitrante e cenere, rappresenta il prodotto di scarto  nella produzione di energia rinnovabile, 

elettrica e termica combinate, attraverso un sistema di micro-scala biomass-to-power alimentato con 

biomasse residue di legno di castagno. Tutti i processi delle fasi del progetto supportano il concetto di 

economia circolare e la strategia di cattura e sequestro del carbonio. I  meccanismi  associati  agli  

impatti  benefici  dell’impiego  del  biochar  in  alimentazione  animale  si basano  sulla  capacità  di  

assorbimento  di  questi  materiali  di  tossine  eventualmente  presenti  nel mangime o prodotte da 

alcuni patogeni, sull'elevata affinità agli inquinanti e sul miglioramento delle popolazioni microbiche 

benefiche nel tratto gastrointestinale degli animali .Questa tematica si collocherà all’interno di una 

simulazione su piccola scala dell'integrazione tra i settori  agroalimentare,  dei  mangimi,  della  

produzione  di  energia  rinnovabile  e  della  riduzione dell'inquinamento  ambientale  e  potrà  essere  

considerata  un  esempio  virtuoso  riproducibile  sul territorio nazionale ed europeo. Offrirà  inoltre la  

possibilità  di  trovare  nuovi  modelli  di  business  praticabili,  basati  su  approcci  di economia circolare, 

consentirà di aumentare il valore della filiera produttiva e avrà ricadute positive sulla sostenibilità del 

territorio e delle produzioni zootecniche.  

This proposal represents a specific task of a multidisciplinary project focused on the valorization of the 

agro-residual biomass of the chestnut production chain according to a circular approach for feed, 

energetic  and  environmental  applications. Through  a  multidisciplinary  network,  where  highly skilled  

researchers  with  different  background  are  involved,  the  project  intends  to  define  new benchmark  

solutions  in  innovative  synergies  between  renewable  energy  production,  chestnut cultivation and 

pig farming. The chestnut by-products (shells, burrs and leaves) will be evaluated, throughout  both in  

vitro and in  vivo approaches,  as  functional  ingredients  (antioxidant  and antimicrobial properties) in 

the pig nutrition in order to establish their effect on animal health and gut  microbial  population  as  

alternatives  to  antibiotics. Additionally, mechanisms  of  biochar  as  a potential  feed  additive  as  well  

as  the  benefits  related  to  the  improvement  of  the  health  and performance  of  farm  animals, 



specifically  the  pigs, will  be  investigated. Biochar,  representing  a carbonaceous  porous  material  

composed  of  recalcitrant  carbon  and  ash, constitutes  a  disposed material  from  an  alternative  

renewable  energy-related  process  (a  micro-scale  biomass-to-power system fed with chestnut wood 

residual biomasses).All the project processes support the circular economy concept and carbon capture 

and sequestration strategy. The mechanisms associated with the beneficial impacts of biochar as dietary 

ingredient rely on the adsorption ability of these materials in  detoxifying  the  mycotoxins  in  feed, 

regulating plant-produced  toxins,  having  a  high  affinity to pollutants  as  well  as  improvement  of  

the  beneficial  microbial  populations  in  the  gastrointestinal tract. This project will represent a small-

scale simulation of the integration among agro-food, feed sectors,  renewable  energy  production  and  

reduce  the  environmental  pollution,  and  it  will  be considered as a virtuous example reproducible in 

the entire National and European territories. The possibility of finding new viable business models, 

based on circular economy approaches, will allow to increase the margins of the enlarged value chain 

and will have positive repercussions on sustainability of the whole territory.  


