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Biogas: 5 anni di sperimentazione in Italia 

Dal 2005 abbiamo iniziato la sperimentazione in Italia
 trasferimento delle decennali esperienze tedesche

 via italiana al via italiana al BIOGASBIOGAS

Dal 2006 abbiamo iniziato una sperimentazione anche su        
cereali vernini e sorghi
consentire flessibilità nelle rotazioni colturali
facilitare la gestione del digestato
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MAISMAIS

ALTRE COLTUREALTRE COLTURE



Cosa ha evidenziato la sperimentazione?

Substrato
BIOGAS

(mc/kg)

% 
Metano

Carboidrati 0,79 50%

Proteine 0,70 71%

Grassi 1,25 68%



Scopo del Progetto

Caratterizzare la biomassa

Valutare sostenibilità agronomica ed economica

Individuare sistemi agronomico – energetici

Ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili



Materiali e Metodi

Colture a ciclo primaverile -
estivo

Mais: 

6 ibridi di classe FAO 6 – 700 in 
prima epoca di semina

6 ibridi di classe FAO 6 – 700 in 
seconda epoca di semina

6 ibridi di classe FAO 6 – 700 in 
terza epoca di semina

2 ibridi  di classe FAO 500

Sorgo: 
2 Varietà di sorgo foraggiero a 2 

sfalci

Colture a ciclo Autunno -
Vernino

Triticale:

Prove su due varietà

Segale:

Prove su due varietà

Frumento:

Prove su due varietà

Erbai: 

Miscugli di graminacee



Località di prova



Caratterizzare la biomassa

PARAMETRI
QUALITATIVI
TRINCIATO



Digeribilità della fibra

DKC6854

DKC6854



Ideotipo dell’ibrido di mais da biogas

Elevata resa in Biomassa/ha (s.s./ha)

Elevata resa in metano (l/kg s.s.) 
 Elevato contenuto Proteico
 Elevato contenuto di Grassi
 Digeribilità della sostanza organica

• Staygreen
• Epoca ottimale di trinciatura da biogas verso 1/4 linea 

latte (28-32% s.s.)

La “giovanilità” migliora l’efficienza del processo 
fermentativo

Ridurre la lunghezza di trinciatura fino a 0,9 cm

DKC6854



Caratterizzazione dei sistemi colturali

Dati agronomici

Tecniche colturali

Produzioni



Sistemi Colturali: potenzialità produttiva



Sistemi Colturali : produzione di Metano



Sistemi Colturali: Sostenibilità Economica



Sistemi Agronomico Energetici



Possibilie utilizzazione digestato

TRITICALETRITICALE

SORGOSORGO
GRAZER NGRAZER N

(fine maggio)(fine maggio)

MAISMAIS

MINIMA 
LAVORAZIONE

MINIMA 
LAVORAZIONE

o

SODO

LAVORAZIONE 
TRADIZIONALE
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Sperimentazione 2010

Testare nuovi ibridi specifici per la 
produzione di biogas

GeneticaGenetica

Sperimentare l’utilizzo del digestato 
nella fertilizzazione della coltura;

Tecnica ColturaleTecnica Colturale

Analisi di laboratorio con determinazione 
della produzione potenziale di Biogas.

Supporto tecnicoSupporto tecnico



Programmare le raccolte per garantirsi il successo
Per alimentare un impianto da 1MW 
occorrono circa 300ha di Mais dedicato 
a biomassa

Per raccogliere l’intera superfice 
occorrono circa 10 - 15 gg condizioni 
meteo permettendo

La raccolta ideale per uso Biogas 
(giusto equilibrio tra produzione e 
qualità) è di circa 2/3 linea latte che 
corrispondono a 28-32% di s.s.

28-32 % di s.s.

BIOGAS
35 % di s.s.

Foraggio

40 % di s.s.

Pastone 
integrale

Diversificare la maturità degli 
Ibridi

Usare ibridi con accentuato stay 
green  

COME FARE ?



PACCHETTO PRODOTTO biogas

DKC6286

DKC6666

DKC6854

DKC6903 
novità

DKC6677

DKC6795 novità

•Raccolte anticipate 
•Adatti per terreni difficili e 
basso input 
•Ideali per alta densità di semina

•Ideali in tutte le situazioni 
•Alta fogliosità e stabilità per 
Biogas di qualità
•Ciclo medio

•Ideali in abienti fertili ed irrigui
•Eccellenti produzioni di 
biomassa 
•Resa in biogas garantita da 
elevate quantità di grassi 
zuccheri e proteine. 



Conclusioni

Il MAIS è la coltura che fornisce la maggior produzione di BIOGAS 
per ettaro con un’unico ciclo colturale
Soluzione ottimale per Aziende delle zone maidicole più vocate e con 

superfici sufficienti ad una corretta gestione del digestato

In questi areali potrebbe essere presa in considerazione anche la 
doppia coltura cereale vernino+mais in 2a epoca di semina

In Aziende poste in zone meno vocate alla maiscoltura e/o con 
superfici limitate per la gestione del digestato, potrebbe essere 
opportuno valutare l’avvicendamento del MAIS con l’accoppiata 
cereale vernino+sorgo
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