ENERGIA IBRIDA
per il biogas e la zootecnia
Massimizza
la produzione
di energia per ettaro
con gli ibridi
Syngenta
Energia Ibrida è un’iniziativa del Progetto

® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

Da Syngenta i fuoriclasse per la produzione di energia ibrida
Energia Ibrida è il progetto per la massimizzazione della produzione di energia per ettaro delle aziende agricole a destinazione zootecnica o biogas. Si fonda sulla
semina degli orzi ibridi HYVIDO seguita da quella di un ibrido di mais da trinciato a ciclo pieno come SY HYDRO, ibrido di 132 giorni della famiglia ARTESIAN.

Versatile
• Ottimo per secondi raccolti

Precoci
• Raccolta entro la prima decade
di maggio
Produttivi
• Elevate produzioni di sostanza
secca per ettaro

Produttivo
• Elevate produzioni di sostanza
secca per ettaro
Energetico
• Elevata degradabilità
della sostanza organica

• Eccezionale contenuto in amido

Grande resa energetica
• Elevata degradabilità
della sostanza organica

I vantaggi dell’avvicendamento orzo - mais
• Incremento delle rese
• Migliore impatto agronomico delle colture
• Mantenimento della copertura del suolo

• Protezione della struttura del terreno
• Ottimizzazione delle lavorazioni
• Migliore gestione del digestato

Energia Ibrida per il biogas
I vantaggi di seminare HYVIDO

I vantaggi di seminare SY HYDRO

L’impiego di orzo ibrido permette di ottenere:

SY HYDRO è l’ibrido ARTESIAN che garantisce un alto tenore di amido
e rese elevate e stabili.

•
•

+20% di energia rispetto al triticale
+15% di energia rispetto al frumento

1 kg di amido = 0,35 m3 di metano
1 kg di fibra = 0,25 m3 di metano
2% in più di amido
a parità di sostanza secca =

+250 €/ha

Resa energetica
3500

+ 6 m3/q s.s.

6 m3

2500

HYVIDO + SY HYDRO
Più biogas per la vostra azienda agricola!
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La semina degli ibridi HYVIDO seguita da quella di SY HYDRO
consente di sfruttare il doppio ciclo colturale massimizzando
la resa energetica durante tutto il corso dell’anno.
Resa energetica

L’orzo ibrido ha un potenziale metanigeno superiore
grazie a:
• maggior contenuto di amido
• migliore qualità della fibra
• ampia finestra di raccolta rispetto al triticale
• maggiore fogliosità rispetto all’orzo tradizionale
e al frumento
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Fonte: esperienze produttive in pieno campo presso 52 aziende agricole della Pianura Padana nella stagione 2017

Energia Ibrida per la zootecnia
I vantaggi di seminare HYVIDO

I vantaggi di seminare SY HYDRO

L’impiego di orzo ibrido garantisce:

SY HYDRO è l’ibrido ARTESIAN che garantisce un alto tenore di amido
e rese elevate e stabili.

• -35% di costo per UFL prodotta vs frumento e triticale
• -18 giorni di ciclo colturale, a vantaggio della semina
successiva vs altri cereali vernini

100 g di amido = 380 kcal = 0,5 kg latte
Razione 28 kg di insilato (10 kg di ss):
+ 2 % di amido = + 200 g di amido

€/ha unità foraggere latte

Costi di produzione per UFL
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+1 kg di latte ogni giorno
per ogni capo
HYVIDO + SY HYDRO
Insieme per produrre più latte!
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La semina degli ibridi HYVIDO seguita da quella di SY HYDRO
consente di sfruttare il doppio ciclo colturale massimizzando
la resa energetica durante tutto il corso dell’anno.
Resa energetica

L’impiego di orzo ibrido permette di ottenere:
• +20% di energia rispetto al triticale

Unità foraggere latte/ha
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• +15% di energia rispetto al frumento

+150 €/ha

Unità foraggere latte/ha

Resa energetica
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Fonte: esperienze produttive in pieno campo presso 52 aziende agricole della Pianura Padana nella stagione 2017

