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Accelerated emission of Greenhouse Gases (GHGs) is
changing the planet climate and is endangering the
existence of the biosphere
Evolution of main GHGs concentration since the start of
the industrial era [WMO, 2014]
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CO2 emissions from major world industrial areas
EU (28) = 4,399.15

USA = 6,235.10

Russian Federation = 2,322.22
China = 10,684

Cumulative CO2 emissions
since 1850

Fraction of CO2 emission
since year 2000
Total CO2 emission
above 100 Mo tons

The 20% of excess GHGs emissions are
due to Agriculture
Plants
450-650 Pg C

IPCC – report 2013

Soil
1500-2400 Pg C

Fossil fuels: oil, gas
etc 1000-1800 Pg C

1Pg=1015g

Total increase: +7.5 Pg C yr-1

20%

Agriculture: +1.5 Pg C yr-1

Come si può ridurre il 20% di contributo
dell’Agricoltura ai cambiamenti globali?
La risposta è nel rendere il suolo un
«pozzo» permanente di carbonio
organico
Circa 5 miliardi di ettari in Agricoltura sui 15
miliardi di superficie totale (2007)
Pasture: 53%

Degraded Soils : 18%

Farm land: 29%

La SOM è stabilizzata nei microaggregati dove è in complessi con le particelle
inorganiche del suolo
Aumenta la stabilità fisica del suolo contro l’erosione e la desertificazione
Riduce la biodisponibilità molecolare alla respirazione microbica e l’emissione di CO2

Sequestration of SOM

The management approach

Conservative agronomic practices (no-till) do not ensure that the carbon
be not rapidly lost again in the atmosphere when the practices are
changed (till).
No till also implies a reduction in crop yields and in the soil capacity to
sustain population growth

Ogni tecnologia che si prefigga un
sequestro persistente di carbonio
organico nel suolo non può prescindere
da una approfondita conoscenza
molecolare della natura dell’humus del
suolo

Che cos’è l’humus del suolo
L’humus è una entità molecolare generica che esiste fuori della cellula
ed obbedisce alla termodinamica classica dell’equilibrio. Al contrario, le
specifiche biomolecole all’interno della cellula riproducono sempre lo
stesso lavoro biochimico sotto la termodinamica del non-equilibrio
Modified after
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INSIDE THE LIVING CELL
The genetic code controls the
synthesis of the discrete and
ripetitive molecules

OUTSIDE THE CELL
Casual Synthesis of humic
molecules, controlled only by
thermodynamics and kinetics
within the environmental
boundaries

Le Sostanze Umiche o Humus sono separate operativamente in base
alla solubilità in acidi umici e fulvici, ma sono state descritte
tradizionalmente come macropolimeri (10-500 KDa), simili ai
biopolimeri, e la loro sintesi attribuita alla catalisi enzimatica
extracellulare
I possibili monomeri dei macropolimeri umici sono stati proposti con
strutture ipotetiche aggiornate progressivamente con l’introduzione di
nuove tecniche analitiche

Stevenson, 1982

La teoria macropolimerica
non è mai stata provata
con prove sperimentali
dirette
Ciònondimeno, alcune
strutture ideali, sia lineari
che ramificate, ma tutte
stabilizzate da LEGAMI
COVALENTI
intermolecolari, sono
comuni in libri di testo o in
rapporti scientifici

LA STRUTTURA SUPRAMOLECOLARE
Esperimenti in cromatografia liquida ad esclusione molecolare
(HPSEC) hanno poi indicato che le conformazioni umiche sono
alterate da piccole quantità di acidi organici (10-6/10-7 M)
Questi risultati hanno fatto crollare la teoria macropolimerica
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Piccolo et al. 1996. European Journal of Soil Science, 47:319-328;
Piccolo et al. 1999. European Journal of Soil Science, 50:687-694
Piccolo. 2001. Soil Science, 166:810-833

UN NUOVO PARADIGMA SULLA STRUTTURA DELL’HUMUS
I nostri risultati hanno indicato che le Sostanze Umiche sono
associazioni supramolecolari di molecole eterogenee relativamente
piccole stabilizzate da legami deboli (van der Waals, H-bonds, π-π,
CH-π). Per effetto termodinamico le molecole poco polari si autoassemblano casualmente in dimensioni molecolari solo
apparentemente grandi.
Perciò la stabilità delle conformazioni umiche nelle acque e nei suoli
dipendono dalla loro idrofobicità e dal pH dell’ambiente, nonché dalla
interazione con le particelle inorganiche.

Piccolo 2002 Advances in Agronomy 75:57-134

Rappresentazione schematica dell’
associazione supramolecolare
dell’Humus e della fragililità della
conformazione metastabile

Formazione di
conformazioni
metastabili
A carico di legami
di idrogeno o di
legami elettrostatici
con metalli

Tecnologie di sequestro di carbonio organico nel
suolo
A. Protezione delle molecole umiche labili nei
domini idrofobici della SOM
La teoria supramolecolare implica che molecole
umiche labili possano essere protette dalla
mineralizzazione se incorporate all’interno dei domini
idrofobici degli aggregati umo-argillosi dove i
microorganismi non riescono a penetrare

Aumento del sequestro del carbonio nel suolo per
protezione idrofobica

Un esperimento è stato condotto con due acidi umici (HA) a diversa
idrofobicità ed aromaticità come da spettri CPMAS-NMR
HAL (Lignite)

Idrofobicità=1.36 Aromaticità=22%

HAC (compost) Idrofobicità=0.93 Aromaticità=5%
Gli HA sono stati miscelati con 2-decanolo marcato al 13C ed aggiunti al
suolo ad incubare
δ-13C residuo è stato misurato con la spettrometria di massa isotopica
nei suoli dopo 2, 4 e 12 settimane dall’aggiunta

Spaccini et al. 2002 Soil Biology & Biochemistry 34, 1839–1851

Spettri 1H-NMR
di 2-decanolo
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Marcatura al 13C di 2-decanolo
Sintesi con una reazione di Grignard tra
l’aldeide nonanoica ed uno ioduro di metile
marcato al 13C (resa 76.3%)
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Residual content of a labile 13C-2-decanol incubated in soil
under protection with either a compost and or a lignite
humic acid

Spaccini et al. 2002 Soil Biology & Biochemistry 34,1839–1851

δ-13C signature of Organic Matter
Incorporation of maize residues in soils for one year resulted into a
distribution of 13C-OC into different layers of humic matter that was
protected from extraction by hydrophobic protection
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Spaccini et al.. 2000. Eur. J. Soil Sci, 51, 583-594

Il Progetto MESCOSAGR
Field-scale application of compost on three agricultural
sites of Italy and evaluation of sequestered carbon

Progetto FISR Nazionale su metodi innovativi di Sequestro del
Carbonio nei suoli agrari (MESCOSAGR)
Esperimenti di campo con aggiunta di compost e sotto mais

Caratteristiche del Suolo
pH

Sand %

Silt %

Clay %

OC %

Torino

8.1

35.4

57.1

7.4

0.9

Napoli

7.4

47.0

20.1

32.9

1.0

Piacenza

8.1

17,9

47,1

35.0

1.2

Coltura e trattamento dei suoli
•

mais (2006-2008)

•

Aratura Tradizionale (TRA) con fertilizzazione minerale verso Aratura Minima
(MIN) sotto addizione di due dosi (COMI = 10 T.ha-1; COM II = 20 T.ha-1) di compost
(2006-2008)

Campi Sperimentali di TORINO
Il sequestro netto di C in Com1 and Com2 è stato calcolato sottraendo al CO del
suolo 1.8 and 3.7 T ha-1 yr-1 di OC aggiunto con le dosi di compost
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Campi Sperimentali di PIACENZA
Il sequestro netto di C in Com2 è stato calcolato sottraendo al CO del
suolo 3.7 T ha-1 yr-1 di OC aggiunto con le dosi di compost
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Campi Sperimentali di NAPOLI
Il sequestro netto di C in Com1 and Com2 è stato calcolato
sottraendo al CO del suolo 1.8 and 3.7 T ha-1 yr-1 di OC aggiunto
con le dosi di compost
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Protezione idrofobica
•L’aggiunta di compost umificato è efficace per la
protezione idrofobica dei composti labili nel suolo
(essudati radicali, degradazione cellule) dopo almeno
tre anni consecutivi di ammendamento
•Il sequestro netto dei composti labili nei domini
idrofobici creati nel suolo dall’aggiunta di compost
umificato va dal 1.2 a 3.6 T.ha-1.y-1
• La regolare pratica di ammendamento al suolo di
compost umificato non solo apporta nutrienti alle
colture ma contribuisce al sequestro del carbonio nel
suolo

B. Trasformazione delle molecole umiche in polimeri
resistenti alla mineralizzazione microbica
La teoria supramolecolare implica che possano essere usate
reazioni chimiche per formare legami covalenti C-C e C-O-C tra le
molecole umiche, e perciò aumentarne la massa molecolare
E’ noto che le sostanze umiche in soluzione sono polimerizzate
attraverso una reazione di accoppiamento ossidativo catalizzata
dall’enzima perossidasi.
Poiché la perossidasi è non solo costosa ma si denatura
rapidamente nell’ambiente, un catalizzatore biomimetico di sintesi
come una metallo-porfirina può essere più reattivo nell’ambiente ed
a costi relativamente più contenuti.

The secret of life: the porphyrin ring
BIOMIMETIC
CATALYSIS
Biomimetic catalysts act as
well as enzymes in
oxidative and
photooxidative couplings
and are more resistant

The synthetic water-soluble
metal-porphyrin may be
immobilized through a ImiAPTS spacer to the surface
of clay minerals with a
three times larger activity

Nuzzo and Piccolo 2013
Biomacromolecules 14,
1645−1652

A synthetic water-soluble
meso-tetra-(2,6-dichloro3-sulphonatophenyl)
porphyrinate of Fe/Mn
chloride is employed as
homogeneous catalyst
Piccolo et al. 2005
Biomacromolecules, 6, 351-358

Imi-APTS

Kaolinite

RADICAL SPECIES IN OXIDATIVE COUPLING OF PHENOLIC HUMIC
MOLECULES INDUCED BY THE BIOMIMETIC CATALYST

Smejkalova, Conte, Piccolo. Biomacromolecules, 8, 737-743 (2007)
Smejkalova, Piccolo, Spiteller. Environmental Science and Technology, 40, 6955-6962 (2006)
Smejkalova and Piccolo. Environmental Science and Technology, 40, 1644-1649 (2006)

in situ catalyzed photo-polymerization of SOM
Lab experiment
2 mg biomimetic catalyst

5 days incubation
room temperature and solar light

mL of water

40g soil (2 mm)

Added water:
20 mL Porrara
17 mL Colombaia
10 mL Itri

15 cycles of wet and dry cycles (~4 months)
room temperature and solar light

30 cycles of wet and dry cycles (~8 months)
room temperature and solar light

Lab-scale application of in situ catalyzed photo-polymerization of SOM
on three Mediterranean soils

aC

g kg–1

Porrara

Colombaia

Itri

Coarse sand

119

180

80

Fine sand

237

230

440

Silt

227

350

380

Clay

417

240

100

Organic C

9.1

13.1

4.0

pH–H2O

8.3

8.2

8.4

Mineralsa

C+++, F++, I++,
K++, M++, Q +++,
S+++

C+++, F+++, I++,
K++, M++

D+++, F+, LCK+

= calcite, D = dolomite, F = feldspar, I = illite, K= kaolinite, LCK = low crystalline kaolinite,
M = mica, Q = quartz, S = smectite, +++ = predominant, ++ = present, + = traces
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Il Progetto MESCOSAGR

Field-scale application of in situ
catalyzed photo-polymerization of SOM
on three agricultural sites of Italy

Progetto FISR Nazionale su metodi innovativi di Sequestro del
Carbonio nei suoli agrari
Esperimenti di campo in fotocatalisi e sotto grano
Caratteristiche del Suolo
pH

Sand %

Silt %

Clay %

OC %

Torino

8.1

35.4

57.1

7.4

0.9

Napoli

7.4

47.0

20.1

32.9

1.0

Piacenza

8.1

17,9

47,1

35.0

1.2

Coltura e trattamento dei suoli
•

grano (2006-2008)

• Aratura tradizionale con fertilizzazione minerale senza (NO-POR)
e con fotocatalisi (POR) (10 kg.ha-1) (2006-2008)

Campo Sperimentale di TORINO
Effetto della fotocatalisi (T.ha-1)
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Campo Sperimentale di PIACENZA
Effetto della fotocatalisi (T.ha-1)
+1.6
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Campo Sperimentale di NAPOLI
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La fotopolimerizzazione catalitica in situ della SOM in
3 suoli agricoli Italiani ha mostrato:
1.Un sequestro netto di carbonio organico nel suolo
sotto catalisi fotochimica da
2.2 a 4.0 T of OC.ha-1.anno-1!!
Questi valori sono molto più alti di
0.5 T of OC.ha-1.20 anni-1 trovati per la pratica della non
aratura (no-till)
2. Non vi è stata riduzione della resa colturale
3. Non sono state alterazioni della biodiversità del
suolo

Hectares in Agriculture out of 15 billions Ha
of total land (2007)
Pasture: 53%

Degraded Soils : 18%

Farm land: 29%

Assumendo che la tecnologia foto-catalizzata per il
sequestro del carbonio possa fissare in media 3.0 T of
OC.ha-1.anno-1, le quantità seguenti di carbonio organico
potrebbero essere fissate nei suoli agricoli globali:
1. Suoli a pastorizia: 10.2 x 109 T. anno-1 = 10.2 Pg. anno-1

2. Suoli arabili: 4.2 x 109 T. anno-1 = 4.2 Pg. anno-1
3. Suoli frutticoltura: 4.5 x 106 T. anno-1 = 4.5 Gg.anno-1

La capacità potenziale di sequesto sarebbe
di 19 Pg OC. anno-1

La capacità potenziale di sequestro di carbonio
della tecnologia foto-ossidativa catalizzata
sarebbe quindi superiore ai 1.5 Pg OC. anno-1
emessi dall’Agricoltura e persino due volte
maggiore delle emissioni industriali di GHGs
POMPA EFFETTIVA DI OC DALL’ATMOSFERA
Composizione
della SOM

Aumento delle rese
colturali

Sequestro del carbonio nel
suolo

I risultati preliminari del progetto LIFE «CarbOnFarm»
su parcelle sperimentali di campo a Torino ed a Napoli
sotto mais stanno confermando i risultati ottenuti con il
progetto MESCOSAGR
In particolare, la fissazione del CO nel suolo per fotopolimerizzazione catalizzata della SOM è raggiunta con
l’addizione di soli 5 kg.ha-1 del catalizzatore
biomimetico ma solo a partire dal 3° anno di
applicazione

Grazie a Voi per l’attenzione
ed a tutti i collaboratori di ricerca

More information on www.suprahumic.unina.it

