Energia ibrida
per gli impianti di biogas

Energia ibrida: una grande opportunità
per agricoltori ed allevatori
Gli impianti di biogas per loro natura possono essere alimentati con vari tipi di matrici e rappresentano per
l’agricoltore, che in molti casi è anche allevatore, una grande opportunità per sfruttare sia i reflui zootecnici
sia le produzioni vegetali trinciate e appositamente insilate.
Ottenere tutti gli anni il massimo del profitto da ogni ettaro di terra disponibile, questo diventa allora uno
dei principali obiettivi degli agricoltori che si occupano di colture destinate alla produzione di energia.
Per raggiungere questo scopo è opportuno pianificare le colture aziendali su un orizzonte pluriennale,
per riuscire a tenere conto in modo ottimale sia della redditività tipica di ciascuna coltura sia delle regole della
Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea, che pongono all’agricoltore il rispetto di una serie di
impegni, come ad esempio la diversificazione colturale, per l’ottenimento dei contributi della UE.
Se fino ad oggi il mais trinciato ha rappresentato la principale coltura energetica per l’alimentazione dei
biodigestori, ora si impone una revisione dei conti economici per verificare se e come le altre colture cerealicole
possano migliorare i bilanci dell’azienda agricola integrata con gli impianti di biogas.
In questo contesto, nell’ottica di offrire sempre le migliori soluzioni per massimizzare il reddito, Syngenta
propone il programma “energia ibrida” che prevede di inserire nella gestione colturale dell’azienda, oltre agli
ibridi di mais da trinciato, anche gli orzi ibridi HYVIDO.

Orzi ibridi

Ibidi di mais
da trinciato

Allo scopo di sviluppare le nuove soluzioni per la filiera del biogas, Syngenta realizza già da alcuni anni
apposite prove in aziende agricole dislocate nelle zone dove sono presenti numerosi impianti: in queste
cosiddette “piattaforme biogas” si mettono a confronto nuovi ibridi di mais, programmi di rotazione e
gestione colturale innovativi che prevedono ad esempio l’utilizzo del frumento tenero ILLICO e del sorgo
ES HARMATTAN.

Es Harmattan
Ibrido di sorgo da trinciato
ad alto contenuto energetico

Il frumento tenero
indicato per i biodigestori

Maggiore digeribilità,
più energia dal mais trinciato
Syngenta persegue da anni la massimizzazione della digeribilità della fibra.
Sono stati così nel tempo selezionati i genotipi caratterizzati da una fibra sempre più trasformabile in
energia da parte dei batteri del biodigestore o del rumine.
Questi ibridi presentano una modalità di distribuzione della lignina all’interno delle cellule che consente una
migliore degradazione e trasformazione delle altre componenti fibrose.
La lignina non viene coinvolta nella digestione anaerobica: prodotta gradualmente con l’invecchiamento della
pianta, si deposita a livello della parete cellulare compromettendo anche la trasformabilità della cellulosa.
La cellulosa intrisa di lignina è infatti resa impermeabile all’attacco della microflora del biodigestore e non viene
trasformata.
Ecco perché la riduzione del tenore in lignina e la riduzione della sua funzione di impermeabilizzazione
delle altre fibre risultano alla base della ricerca da cui sono nati gli ibridi Syngenta.
La relazione per la quale a una maggiore digeribilità della fibra corrisponde una più elevata produzione
di metano è illustrata nel grafico qui sotto.
Relazione fra digeribilità della parete cellulare e resa in biogas
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Digeribilità della parete cellulare (dinag)
Fonte: progetto di ricerca biogas Syngenta Germania/LfL Freising/LWK Niedersachsen (2007-2009)

Il momento giusto per la raccolta
È solo attraverso la precisa individuazione dei giusti livelli di maturazione che i maiscoltori possono
massimizzare i benefici del proprio lavoro.
Una raccolta anticipata interrompe nella coltura il processo di accumulo di fotosintati e fa porre in trincea
un materiale povero da un punto di vista energetico. Inoltre il volume inutile rappresentato dall’acqua fa
aumentare i costi di raccolta, di trasporto e di stoccaggio. Un mais immaturo aumenta infine i percolati, con
perdita di liquidi ricchi di zuccheri e altre sostanze utili per la fermentazione.
Una raccolta tardiva comporta invece
un’eccessiva lignificazione della fibra.
L’impossibilità di compattare adeguatamente
il mais in trincea consente all’ossigeno di
permanere nella massa, inducendo processi
biochimici che possono disperdere energia
e danneggiare la qualità del trinciato.
Per queste ragioni, anche il migliore ibrido
da trinciato, se raccolto troppo presto o
troppo tardi rispetto al momento ottimale,
fornirà una resa insoddisfacente in termini
di metano/ha, più bassa rispetto a quella
potenzialmente ottenibile.
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La scelta del momento di raccolta deve quindi tenere conto di due fattori: il contenuto di amido e la
digeribilità del trinciato.
L’accumulo di amido nella spiga continua fino alla maturazione fisiologica. Pertanto, per massimizzare il
contributo della componente amidacea sotto il profilo energetico, per la trinciatura si dovrebbe aspettare
questo momento.
A questo stadio però la qualità della
componente fibrosa della pianta è fortemente
compromessa dall’aumento della lignina a
livello cellulare, dove compromette anche
la trasformabilità della cellulosa da parte dei
microrganismi del biodigestore.
Ecco perché il momento ottimale per
la raccolta del trinciato nasce dal
bilanciamento di questi due fattori. Questo
equilibrio si verifica quando la sostanza
secca è compresa fra 32 e 36%, con un
optimum al 35%.
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Il servizio Syngenta per la previsione
di raccolta del trinciato
La rete Syngenta di assistenza tecnica alle aziende agricole è in grado di fornire ai maiscoltori un servizio di
previsione della data di raccolta ottimale basato su:
• un modello che simula lo sviluppo vegetativo e di maturazione del mais in modo specifico per ciascun
appezzamento, prevedendo la data di trinciatura con circa 20 giorni di anticipo;
• il servizio di misurazione del contenuto in sostanza secca che i tecnici Syngenta effettuano direttamente
in campo, consigliando in modo preciso il miglior momento per procedere alla trinciatura.
A ciò si aggiunge l’analisi della sostanza secca al momento della trinciatura e in trincea, per poter dare
un giudizio sulla qualità del trinciato che sta per essere stoccato.
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La gamma Syngenta
dei mais da trinciato per biogas
NK Gigantic

Classe 700 • Giorni 136

Una grande muraglia verde
Punti di forza

Vantaggi agronomici

•
•
•
•

• Sfrutta enormemente fertilità e
disponibilità idrica
• Ampia finestra di raccolta del pastone
sia di granella sia integrale
• Alto potenziale metanigeno

NK Gigantic

Pianta impressionante, di taglia alta
Apparato radicale profondo ed espanso
Classe 700
• Giorni 136
Spiga elastica, generosa
e voluminosa
Lungo periodo di riempimento del seme

NK Arma

Classe 700 • Giorni 135

Un concentrato di pura energia
Punti di forza

Vantaggi agronomici

• Pianta sana, rigogliosa, con ottimo
stay green
Classedi700
• Giorni 135del seme
• Lungo periodo
riempimento
e lento dry down
• Ideotipo per trinciato e pastone di alta qualità:
- alto tenore di zuccheri fermentescibili
nello stocco
- elevata digeribilità della fibra
- granella a frattura farinosa

•
•
•
•

NK Arma

Reserve

Novità

Ampia finestra di raccolta
Altamente appetibile e digeribile
Massime produzioni di UFL/ha
Alto potenziale metanigeno

Classe 700 • Giorni 135

Ibrido potente, con prolungato accumulo di energia
Punti di forza

Vantaggi agronomici

•
•
•
•

• Ibrido con elevato potenziale produttivo
• Grande adattabilità ai diversi ambienti
di coltivazione
• Ideale per trinciato, ma ottimo anche
per granella con ciclo lungo
• Granella farinosa
• Elevata produzione di energia UFL/ha
• Lunga finestra di raccolta

Reserve

Ibrido di grande vigore e robustezza
Pianta medio-alta e di aspetto attraente
Classe
700accentuato
• Giorni 135
Stay green
molto
Ricco di amido

SY Qualitat

Classe 700 • Giorni 135

Per un mais trinciato di prima qualità
Punti di forza

Vantaggi agronomici

• Eccezionale livello di digeribilità della fibra
• Massima produzione di energia UFL/ha
Classe 700 • Giorni 135
• Elevata produzione
di trinciato con alta
percentuale di sostanza secca
• Pianta alta, di aspetto attraente e molto
fogliosa

• Il nuovo riferimento per il trinciato di
alta qualità
• L’ibrido ideale per trinciato a
destinazione zootecnica
• Ottimo anche per biogas
• Buono stay green
• Ampia finestra di raccolta

SY Qualitat

SY Verdemax

Classe 700 • Giorni 135

L’ibrido da trinciato sempre giovane che sa aspettare
Punti di forza

SY Verdemax

Vantaggi agronomici

• Pianta di taglia medio-alta e massa
•
impressionante da trinciato
Classe
700pianta
• Giorni 135 •
• Ottimo stay green e sanità
della
• Ibrido stay young: elevata qualità della
fibra nel tempo
• Tollerante carbone e virosi (mrdv)
•

SY Lucroso

Ampia finestra di raccolta, ideale da
trinciato
Buona tenuta della pianta in
post-maturazione: possibile raccolta
ritardata (zona riso)
Alto potenziale metanigeno

Classe 600 • Giorni 132

Si accettano sfide su qualsiasi campo
Punti di forza

Vantaggi agronomici

• Pianta medio-alta, fogliosa, con stocco
sano e robusto
Classe 600 • Giorni 132
• Ampia superficie fogliare
• Apparato radicale profondo ed espanso
• Tollera Helminthosporium e virosi (mrdv)
• Aspetto attraente, elevato stay green

• Il trinciato più versatile, ottimo sia in
prima sia in seconda epoca di semina
• Stabilità produttiva anche in condizioni
di stress calorico
• Spiga definita (completa) anche in
condizioni di stress

SY Lucroso

HYVIDO, la nuova tecnologia
degli orzi ibridi
Grazie alle moderne metodologie di produzione del seme,
Syngenta è l’unica società in grado di fornire ai cerealicoltori
italiani la vera innovazione nel campo della coltivazione
dell’orzo.
Gli orzi ibridi HYVIDO sono esaploidi (caratterizzati da
un genoma con 42 cromosomi), creati per l’alimentazione
del bestiame, la produzione di paglia e l’utilizzo nel settore
del biogas.

HYVIDO si distingue rispetto alle varietà di
orzo convenzionale per quattro principali
caratteristiche:
• Maggiore capacità e stabilità produttiva
• Migliore adattabilità ambientale
• Perfetta efficienza nell’utilizzazione degli input
produttivi

Foto di Hyvido Volume

• Sicurezza del reddito

Alla base di HYVIDO ci sono infatti questi fattori
specifici:
• 20% di maggiore produttività rispetto agli orzi
convenzionali
• 70% di superiore sviluppo dell’apparato radicale
• 30% di maggiore efficienza nell’uso dell’acqua
disponibile
• 30% di migliore assorbimento dell’azoto
Forte di queste quattro caratteristiche, HYVIDO rappresenta
il nuovo standard europeo nella coltivazione dell’orzo da
reddito.

La tecnologia HYVIDO è legata ad uno
specifico Protocollo di Coltivazione studiato per
massimizzarne le rese che si basa su:
• Dose di semina
• Concimazione
• Diserbo
• Difesa fitosanitaria

Vantaggi agronomici
• Elevato potenziale produttivo
• Migliore stabilità produttiva nelle
diverse condizioni pedoclimatiche
• Adattabilità alle tecniche di minima
lavorazione / sodo
• Nuova coltura da reddito nella
rotazione
• Ideale in successione con colture da
secondo raccolto
• Elevata produzione di granella e
trinciato

HYVIDO VOLUME e HYVIDO TATOO
sono i due orzi ibridi attualmente
commercializzati in Italia.
Il primo è quello che meglio si adatta
all’impiego come trinciato da biogas.

ES HARMATTAN, il nuovo trinciato
ad alto contenuto energetico
Es Harmattan
ES HARMATTAN si presenta come un sorgo da granella
di taglia elevata che, trinciato e insilato, costituisce
un’interessante fonte di energia per la produzione di biogas,
in particolare laddove si possano verificare condizioni di
stress per le colture.
ES HARMATTAN rappresenta la migliore combinazione di
produttività, qualità e comodità di raccolta.

Ciclo:

Medio-Precoce

Granella:

Bianca

Investimento prevalente:

20-25 semi/m2

Caratteristiche varietali
• Ibrido semplice
• Panicolo semi compatto
• Granella bianca

Vantaggi agronomici

• Assenza di tannini nella granella

• Elevata produzione per ettaro,
con rilevante apporto di granella

• Buon vigore germinativo

• Limitate perdite durante l’insilamento

• Foglie larghe, colore verde scuro

• Eccellente digeribilità

• Precocità di maturazione: 95 - 105 giorni a seconda
delle regioni per raggiungere il 28% di sostanza secca

• Ottimo rapporto fra amido e zuccheri
solubili

• Elevato stay green

• Ottima produzione di biogas con
elevate percentuali di metano

• Elevato tenore in amido (circa 25%)
• Elevato tenore in zuccheri solubili (circa 12%)

• Possibile utilizzo zootecnico grazie
all’ottima appetibilità
• Eccellente adattabilità alle condizioni
di stress
• Precocità di maturazione che
consente la raccolta con elevato
tenore di sostanza secca in tutte
le zone
• Adatto alla coltivazione in secondo
raccolto dopo HYVIDO

La piattaforma Syngenta
per il biogas
Syngenta ha realizzato anche per il 2015 una serie di piattaforme biogas che tutti gli agricoltori interessati
possono visitare, per vedere in campo i risultati della genetica Syngenta e dei vari programmi di difesa.

gamma mais

PROTEZIONE DELLE COLTURE

NK Arma

NK Arma
gamma sorgo
Classe 700 • Giorni 135

Es Harmattan

EFFETTO FISIOLOGICO

TECNOLOGIA
ORZI IBRIDI

gestione
stress idrico

gamma frumento

Le 5 piattaforme per il biogas realizzate nelle province di Torino, Cremona, Bologna, Verona e Padova
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QUILT XCEL, una nuova spinta
alla produttività del mais
QUILT XCEL di Syngenta è il nuovo agrofarmaco ad azione fungicida che
aumenta il vigore e la produttività del mais in ogni condizione.
Grazie al suo effetto sulla fisiologia del mais, QUILT XCEL, applicato tra inizio
levata e fioritura, migliora la resistenza della coltura agli stress ambientali.
QUILT XCEL agisce inoltre in modo preventivo e curativo contro le malattie del
mais, assicurando alla coltura una protezione efficace e prolungata.

5

Novità 201

Trattato

Non trattato

Trattato

Non trattato

Più vigore e produttività del mais
Migliora la tolleranza agli stress idrici e termici
• Aumenta e prolunga l’efficienza fotosintetica delle foglie(1) (effetto «super
verde»)
• Migliora la capacità di regolare la traspirazione della pianta grazie all’aumento
dell’efficienza stomatica (1)
Amplia la finestra di trinciatura
Migliora l’accumulo di amido nella granella
• Aumenta la traslocazione degli zuccheri dalla foglia alla spiga, incrementa il
contenuto di amido e quindi il valore energetico del trinciato
Migliora la robustezza dello stocco

Stop alle malattie
QUILT XCEL agisce in modo preventivo e curativo contro le malattie
che colpiscono la foglia del mais, in particolar modo elmintosporiosi
(Helminthosporium turcicum), ruggine (Puccinia sorghi) e Kabatiella zeae.

Elmintosporiosi

Ampia finestra di applicazione
Applicare QUILT XCEL tra lo stadio d’inizio levata (9-10 foglie) e lo stadio di
piena fioritura. Tenere presente che:
• per quanto riguarda il controllo delle malattie, i migliori risultati si ottengono
con i trattamenti in pre-fioritura
• l’effetto fisiologico sul mais e l’incremento produttivo si ottengono anche
con i trattamenti a inizio levata.

Un investimento che rende
Un incremento produttivo fino al 10% giustifica nella maggior parte dei casi
l’investimento per l’applicazione di QUILT XCEL su mais, sia per destinazione
trinciato sia per granella.
(1)

Fonte: DISAFA Università degli Studi di Torino - prove 2009-2013
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Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo. Nell’applicazione degli agrofarmaci seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.
La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione
e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore; leggere attentamente le istruzioni. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

