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Progetto Biogas Pioneer: supporto analitico a 360° per gli impianti
biogas

Pacchetto analitico biologia

Analisi biomasse in entrata

Qualità del processo di insilamento

Analisi del digestato

• Controllo temperature delle trincee
• Analisi del profilo fermentativo

• FOS/TAC e profilo chimico
• Profilo in minerali 

• Profilo chimico e fisico
• Contenuto in elementi fertilizzanti

• Profilo chimico e fisico
• Piani di fertilizzazione specifici campo per 

campo

• Analisi della composizione chimica
• Resa in biogas e metano

Analisi del suolo



Le sfide della sostenibilità che ci aspettano

• Mappatura degli input produttivi che utilizza l’azienda

• Raccolta e digitalizzazione dei dati delle aziende

• Adozione delle migliori pratiche di sostenibilità impiantistica per gli impianti biometano
(es stoccaggi) e agronomica per le produzioni

• Massima valorizzazione della fertilità apportata con il digestato

• Carbon Farming: futuro prossimo



Sostenibilità e produttività: un binomio possibile

#1 Pacchetto analitico per conoscere gli input aziendali per la produzione di biogas (suolo, digestato, biomasse)

#2 Offerta della migliore genetica ibridi di mais o di colture energetiche

#3 Soluzioni tecniche d’avanguardia per efficientare i processi di produzione e conservazione delle biomasse

#4 Tecnologie per valorizzare l’uso dei dati aziendali

Massime produzioni di metano/ettaro attraverso un uso razionale
delle risorse aziendali



Analisi e conoscenza di tutti gli input aziendali
Conoscenza dei suoli aziendali e del loro valore



Gestione efficiente del digestato

Botte da 20 m3

Botte 20 m3 Liquame Bovino Liquame Suino DigestatoTal Quale

AzotoTot kg/t 134,15 € 137,48 € 168,89 €

P2O5 kg/t 45,00 € 56,41 € 75,98 €

K2O kg/t 91,28 € 52,00 € 134,24 €

Valore totale 270,43 € 245,89 € 379,11 €



Inibitori della nitrificazione: Instinct
• Soluzione tecnica per incrementare ulteriormente l’efficienza d’uso del digestato

• Stabilizzazione dell’azoto sotto forma di ione ammonio nel suolo, riduzione delle perdite
in ambiente di nitrato e protossido d’azoto

Valore trattamento con Instinct

+127€/ha 



Migliore genetica di mais per produrre energia

Mais da trinciato: IBRIDI A MASSIMA ENERGIA

→ Vantaggio economico: + 490€/ha  

Nuove line genetiche caratterizzate da ibridi in grado di coniugare resa in 
amido e biomassa

Massima produzione di metano per ettaro!



Conoscenza e valorizzazione dei trinciati raccolti in campo



Proteggere l’investimento sulle biomasse ad uso energetico
→ Dopo la raccolta, le biomasse ad uso energetico possono deteriorarsi durante il processo di conservazione

→ Protezione dell’investimento abbinando le giuste modalità di conservazione e le tecnologie adeguate
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La microbiologia gioca un 
ruolo chiave

Cosa cambia tra i due risultati:
1. Corretta gestione del cantiere di insilamento
2. Ottimizzazione microbiologica del processo di fermentazione



Proteggere l’investimento sulle biomasse ad uso energetico

→ AUMENTO DIGERIBILITA’ DELLA FIBRA ED ENERGIA DISPONIBILE NEL RUMINE
→MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE PRODUTTIVE DELL’IMPIANTO BIOGAS: +8% 

produzione biogas 

→MASSIMA VELOCITA’ DI ACIDIFICAZIONE E PROTEZIONE DELL’ENERGIA DELL’INSILATO
→ CONSERVAZIONE SICURA IN OGNI CONDIZIONE DI INSILAMENTO



CONFRONTI CON DATALOGGER

→ Riduzione dello sviluppo di calore: più
energia conservata in trincea

PROVE DI STABILITA’ AEROBICA 



PROVE DI ALIMENTAZIONE CON FIBER TECHNOLOGY PIONEER: SILOMAIS

- 8% ALIMENTAZIONE 
IMPIANTO



Supporto agronomico a 360°

Analisi del suolo e di reflui
+ 20.000 report ogni anno

Analisi dei foraggi e degli insilati
+ di 50.000 reporto

Analisi satellitari della coltura in 
campo 

+ 200.000 ha mappati



Conclusioni
• Analisi di tutti gli input aziendali e creazione di una banca di 

Informazioni spendibili tecnicamente

• Utilizzo dei dati aziendali per pianificare il corretto uso delle risorse
produttive quali suolo e digestato

• Scelta del migliore potenziale genetico delle colture ad uso energetico

• Adozione delle migliori tecnologie per valorizzare gli input aziendali



Grazie per l’attenzione!
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