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[ STRATEGIE ] A Gamberana, nel Pavese, la prima struttura di questo genere installata in Italia

Impianto di biogas per energia
anche se manca l’allevamento
[ DI ROBERTO BARTOLINI ] Cesare Pollini utilizza

triticale, loietto,

mais e sorgo

zuccherino.

Il digestato

consente un grande

risparmio anche

sui fertilizzanti

di sintesi

È la prima azienda in
Italia a produrre bio
gas a secco, cioè senza

allevamento di bestiame. Si
chiama azienda agricola Ca
stello e si trova a Gambarana
in provincia di Pavia, dove
regna sovrana la rotazione
riso, mais e frumento. Cesa
re Pollini, coproprietario
dell’azienda, sino al 2001 fa
ceva l’allevatore di circa 340
capi di razza Limousine, ma
il ciclone provocato dal feno
meno della “mucca pazza” e
il concomitante calo dei
prezzi dei cereali lo ha spin
to a chiudere la stalla e a
guardare verso nuovi oriz
zonti.

[ L’IDEA VIENE
DALLA GERMANIA
«Mi ero stancato di combat
tere ogni giorno con un mer
cato sempre più difficile ed

sotto del pavimento delle
stalle. Si tratta di un’attività
di nicchia molto remunerati
va tuttavia, disponendo so
lamente di acqua di pozzo
che è fredda, per utilizzarla
nell’allevamento l’avrei do
vuta portare alla temperatu
ra di 17°C, con una spesa
energetica che avrebbe por
tato in perdita l’attività. Co
sì, fatti due conti, accantonai
subito il progetto per dedi
carmi ad alcune visite in
Germania allo scopo di valu
tare la funzionalità degli im
pianti di biogas. Ho visitato
molte realtà di dimensioni
mediograndi e ho potuto
verificare di persona la fatti
bilità del progetto che poi ho
deciso di trasferire nella mia
azienda trasformandola così
in un’azienda agricola per la
produzione di energia elet
trica».

L’iter burocratico è stato
lungo e sofferto dal momento
che si trattava di una delle
prime esperienze di questo
genere nella regione Lombar
dia e anche dal punto norma
tivo c’era parecchia strada da
fare, tuttavia la bontà del pro
getto ha superato tutte le dif
ficoltà a tal punto che è stato
emanato un bando regionale
per accordare incentivi pari
al 30% su un investimento
massimo di 800 mila euro.

[ UN ITER LUNGO E
SOFFERTO, MA VINCENTE
«L’impianto, a conti fatti, è co
stato quasi il doppio e se non
avessi avuto l’appoggio del si
stema bancario non sarei qui a
mostrare la mia nuova espe
rienza, sottolinea con soddi
sfazione Pollini, anche se devo
ammettere che da parte della
Regione Provincia e Comune e

infido, afferma Pollini, e poi
desideravo che l’azienda po
tesse costituire un’attrattiva
di lavoro per mia figlia Mari
na, così ho iniziato a guar
darmi attorno per cercare al
ternative. La prima idea fu
quella di dedicarmi all’alle
vamento dei pesci ornamen
tali per sfruttare le vasche di
raccolta che si trovano al di
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[ Il quadro comandi
touchscreen di tutto
l’impianto che può essere
gestito direttamente dal
proprio pc.

degli assessorati agricoltu
ra ed ambiente ho avuto il
massimo appoggio».

Le aziende Uts, Wolf Sy
stem e CPL Concordia han
no progettato e realizzato
l’impianto che ha una poten
zialità di 530 kW/ora anche
se per ora ne produce solo
330, con un motore e due va
sche esterne, un fermentato
re e un postfermentatore

che funge anche da vasca di
stoccaggio del digestato nel
corso dei tre mesi dell’anno
nei quali non si può spargere
in campo.

[ QUATTRO COLTURE
IN UN ANNO
Dall’impianto di biogas si
produce infatti sia l’energia
elettrica che viene venduta
alla Gse (gestore dei servizi
elettrici Enel) sia il digestato,
che si sta rivelando un’otti
mo ammendante per terreni
che si estendono per circa 100
ettari attorno all’azienda e
che vengono investiti con
quattro colture all’anno. «Le
esigenze del digestore, dice
Pollini, mi permettono di se
minare due colture vernine,
triticale e loietto e due estive,
mais e sorgo zuccherino, con
uno sfruttamento ottimale
del terreno. Il mais è la coltu
ra che fornisce la maggiore
resa energetica, ma è anche
quella più costosa. Il loietto
ha rese in gas notevoli e libe
ra in tempo il terreno per po
ter seminare un mais di se
condo raccolto anche di clas
se 700. Va trinciato molto
fine, all’epoca della matura
zione lattea, per facilitare
l’attacco da parte dei batteri.
È molto importante per tutte
le colture formare bene la
trincea ed assicurare una
buona copertura all’insilato

[ 1  Marina e Cesare Pollini
nella loro azienda di
Gambarana (Pv).
2  Le due vasche esterne:
il fermentatore e il post
fermentatore che funge anche
da stoccaggio del digestato.
3  In primo piano
la tramoggia per il carico
degli insilati nell’impianto.
4  Per ora funziona un solo
motore e produce circa 330
Kw/ora.

[ ESEMPIO PER IL CALCOLO DI UN IMPIANTO A 999 KWEL (POTENZA INSTALLATA)
SENZA BIOACCELERATOR CON BIOACCELERATOR

Impianto di biogas

2 Fermentatore 20/6 m (con soletta)

1 Postfermentatore/Vasca di stoccaggio 33/6 m (copertura a telo)

1 Vasca di stoccaggio 33/6 m (aperta)

Input***

Liquame bovino 26 t/g ss* 10% soc** 80% Liquame bovino 26 t/g ss* 10% soc** 80%

Insilato di mais 36 t/g (220 ha) ss* 32%
soc** 95% Insilato di mais 25,5 t/g (155ha) ss* 32% soc** 95%

Insilato di loietto 18 t/g (220 ha) ss* 35%
soc** 90% Insilato di loietto 13 t/g (155ha) ss* 35 % soc** 90%

Paglia di riso 4 t/g ss* 90,8% soc** 89,3%

Output

Energia elettrica 999 kW
(corrente per ca. 2700 case)
Autoconsumo 6,9%

Energia elettrica 999 kW
(corrente per ca. 2700 case)
Autoconsumo 6,2%

Energia termica 1100 kW (calore ca. 800 case)
Autoconsumo 21,4%

Energia termica 1100 kW (calore ca. 800 case)
Autoconsumo 19,3%

Calcolo

Vendita d’energia elettrica a 22 €cent/kWh

costi annui totali (ammortamento edilizio
incluso): 1.374.300 €/a

costi annui totali (ammortamento edilizio incluso):
1.289.380 €/a

ricavi annui totali (vendita corrente):
1.642.710 €/a

ricavi annui totali (vendita corrente):
1.652.940 €/a

*sostanza secca  **sostanza organica contenuta nella sostanza secca  ***Insilato di mais e loietto in doppio raccolto

3 4



n. 46/2008 [ TECNICA E TECNOLOGIA ] Terra e Vita 39

[ STRATEGIE ] A Gamberana, nel Pavese, la prima struttura di questo genere installata in Italia

Impianto di biogas per energia
anche se manca l’allevamento
[ DI ROBERTO BARTOLINI ] Cesare Pollini utilizza

triticale, loietto,

mais e sorgo

zuccherino.

Il digestato

consente un grande

risparmio anche

sui fertilizzanti

di sintesi

È la prima azienda in
Italia a produrre bio
gas a secco, cioè senza

allevamento di bestiame. Si
chiama azienda agricola Ca
stello e si trova a Gambarana
in provincia di Pavia, dove
regna sovrana la rotazione
riso, mais e frumento. Cesa
re Pollini, coproprietario
dell’azienda, sino al 2001 fa
ceva l’allevatore di circa 340
capi di razza Limousine, ma
il ciclone provocato dal feno
meno della “mucca pazza” e
il concomitante calo dei
prezzi dei cereali lo ha spin
to a chiudere la stalla e a
guardare verso nuovi oriz
zonti.

[ L’IDEA VIENE
DALLA GERMANIA
«Mi ero stancato di combat
tere ogni giorno con un mer
cato sempre più difficile ed

sotto del pavimento delle
stalle. Si tratta di un’attività
di nicchia molto remunerati
va tuttavia, disponendo so
lamente di acqua di pozzo
che è fredda, per utilizzarla
nell’allevamento l’avrei do
vuta portare alla temperatu
ra di 17°C, con una spesa
energetica che avrebbe por
tato in perdita l’attività. Co
sì, fatti due conti, accantonai
subito il progetto per dedi
carmi ad alcune visite in
Germania allo scopo di valu
tare la funzionalità degli im
pianti di biogas. Ho visitato
molte realtà di dimensioni
mediograndi e ho potuto
verificare di persona la fatti
bilità del progetto che poi ho
deciso di trasferire nella mia
azienda trasformandola così
in un’azienda agricola per la
produzione di energia elet
trica».

L’iter burocratico è stato
lungo e sofferto dal momento
che si trattava di una delle
prime esperienze di questo
genere nella regione Lombar
dia e anche dal punto norma
tivo c’era parecchia strada da
fare, tuttavia la bontà del pro
getto ha superato tutte le dif
ficoltà a tal punto che è stato
emanato un bando regionale
per accordare incentivi pari
al 30% su un investimento
massimo di 800 mila euro.

[ UN ITER LUNGO E
SOFFERTO, MA VINCENTE
«L’impianto, a conti fatti, è co
stato quasi il doppio e se non
avessi avuto l’appoggio del si
stema bancario non sarei qui a
mostrare la mia nuova espe
rienza, sottolinea con soddi
sfazione Pollini, anche se devo
ammettere che da parte della
Regione Provincia e Comune e

infido, afferma Pollini, e poi
desideravo che l’azienda po
tesse costituire un’attrattiva
di lavoro per mia figlia Mari
na, così ho iniziato a guar
darmi attorno per cercare al
ternative. La prima idea fu
quella di dedicarmi all’alle
vamento dei pesci ornamen
tali per sfruttare le vasche di
raccolta che si trovano al di
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[ Il quadro comandi
touchscreen di tutto
l’impianto che può essere
gestito direttamente dal
proprio pc.

degli assessorati agricoltu
ra ed ambiente ho avuto il
massimo appoggio».

Le aziende Uts, Wolf Sy
stem e CPL Concordia han
no progettato e realizzato
l’impianto che ha una poten
zialità di 530 kW/ora anche
se per ora ne produce solo
330, con un motore e due va
sche esterne, un fermentato
re e un postfermentatore

che funge anche da vasca di
stoccaggio del digestato nel
corso dei tre mesi dell’anno
nei quali non si può spargere
in campo.

[ QUATTRO COLTURE
IN UN ANNO
Dall’impianto di biogas si
produce infatti sia l’energia
elettrica che viene venduta
alla Gse (gestore dei servizi
elettrici Enel) sia il digestato,
che si sta rivelando un’otti
mo ammendante per terreni
che si estendono per circa 100
ettari attorno all’azienda e
che vengono investiti con
quattro colture all’anno. «Le
esigenze del digestore, dice
Pollini, mi permettono di se
minare due colture vernine,
triticale e loietto e due estive,
mais e sorgo zuccherino, con
uno sfruttamento ottimale
del terreno. Il mais è la coltu
ra che fornisce la maggiore
resa energetica, ma è anche
quella più costosa. Il loietto
ha rese in gas notevoli e libe
ra in tempo il terreno per po
ter seminare un mais di se
condo raccolto anche di clas
se 700. Va trinciato molto
fine, all’epoca della matura
zione lattea, per facilitare
l’attacco da parte dei batteri.
È molto importante per tutte
le colture formare bene la
trincea ed assicurare una
buona copertura all’insilato

[ 1  Marina e Cesare Pollini
nella loro azienda di
Gambarana (Pv).
2  Le due vasche esterne:
il fermentatore e il post
fermentatore che funge anche
da stoccaggio del digestato.
3  In primo piano
la tramoggia per il carico
degli insilati nell’impianto.
4  Per ora funziona un solo
motore e produce circa 330
Kw/ora.

[ ESEMPIO PER IL CALCOLO DI UN IMPIANTO A 999 KWEL (POTENZA INSTALLATA)
SENZA BIOACCELERATOR CON BIOACCELERATOR

Impianto di biogas

2 Fermentatore 20/6 m (con soletta)

1 Postfermentatore/Vasca di stoccaggio 33/6 m (copertura a telo)

1 Vasca di stoccaggio 33/6 m (aperta)

Input***

Liquame bovino 26 t/g ss* 10% soc** 80% Liquame bovino 26 t/g ss* 10% soc** 80%

Insilato di mais 36 t/g (220 ha) ss* 32%
soc** 95% Insilato di mais 25,5 t/g (155ha) ss* 32% soc** 95%

Insilato di loietto 18 t/g (220 ha) ss* 35%
soc** 90% Insilato di loietto 13 t/g (155ha) ss* 35 % soc** 90%

Paglia di riso 4 t/g ss* 90,8% soc** 89,3%

Output

Energia elettrica 999 kW
(corrente per ca. 2700 case)
Autoconsumo 6,9%

Energia elettrica 999 kW
(corrente per ca. 2700 case)
Autoconsumo 6,2%

Energia termica 1100 kW (calore ca. 800 case)
Autoconsumo 21,4%

Energia termica 1100 kW (calore ca. 800 case)
Autoconsumo 19,3%

Calcolo

Vendita d’energia elettrica a 22 €cent/kWh

costi annui totali (ammortamento edilizio
incluso): 1.374.300 €/a

costi annui totali (ammortamento edilizio incluso):
1.289.380 €/a

ricavi annui totali (vendita corrente):
1.642.710 €/a

ricavi annui totali (vendita corrente):
1.652.940 €/a

*sostanza secca  **sostanza organica contenuta nella sostanza secca  ***Insilato di mais e loietto in doppio raccolto
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per evitare perdite, dal mo
mento che la qualità del pro
dotto che va immesso nel di
gestore deve essere elevata
per ottenere le massime rese
energetiche.

Per quanto riguarda il sor

go, quello da fibra che ho se
minato il primo anno, pre
senta il grande difetto dell’al
lettamento, mentre il sorgo
zuccherino con un solo sfal
cio alla comparsa dell’infio
rescenza, riesce a stare più in

piedi e quindi la raccolta ri
sulta più agevole».

[ L’IMPORTANTE È CREARE
IL GIUSTO MIX DI COLTURE
Tra primo e secondo raccolto
produciamo circa 900 quinta

li all’ettaro ed occorrono circa
20 tonnellate di insilato per
produrre 330 kW/ora. Per
evitare cadute di attività da
parte dei batteri è importante
assicurare loro un riforni
mento costante di prodotto e

P resso l’azienda di Cesare Polli
ni, che fa parte del distrettoE

nergEtica delle provincie di Alessan
dria e Pavia, è stata organizzata da
UTS Italia una giornata dimostrativa
sulla produzione di biogas insieme

con il IlSole24Ore Business Media, Pioneer Italia, Comparin
Macchine agricole, Jenbacher srl, CPL Concordia e Valzelli mac
chine agricole. Lo scopo era di mostrare ad agricoltori e tecnici la
realtà operativa di una realtà che ha subito una profonda trasfor
mazione in chiave energetica e che sta ottenendo risultati entu
siasmanti dal momento che la resa in biogas è attualmente una
delle più alte che si conoscano. È stata anche l’occasione per
ascoltare attraverso gli interventi dell’assessore provinciale al
l’agricoltura Mario Anselmi e dell’ambiente Ruggero Inverniz

[ IN CAMPO
Biomassabiogas
e colture

zi, del direttore dell’Unione Agricoltori di Pavia Luciano Nieto e
di Piero Gattoni di Agroenergie come le istituzioni siano al fianco
degli imprenditori per fornire supporti ed indicazioni per distri
carsi al meglio tra le maglie della burocrazia e delle normative.
Michael Niederbacher, amministratore di UTS Italia, nell’occa
sione ha anticipato un’interessante innovazione. «Ci stiamo ac
cingendo a lanciare in Italia un bioaccelerator un sistema da
collocare tra la tramoggia di alimentazione della biomassa ed il
fermentatore, che ha la funzione di triturare gli stocchi di mais e
la paglia che possono così costituire una importante fonte ag
giuntiva di biomassa a basso costo. Come si vede dalla figura a
fianco, la resa in biogas aumenta. Si tratta di materiale residuale
che sino ad oggi non si poteva inserire nei fermentatori dal
momento che la loro dimensione era troppo grande. Dunque
anche chi dispone di poco terreno, grazie al bioaccelerator potrà
disporre di una maggiore quantità di biomassa vegetale da far
digerire ai batteri anaerobici. Stiamo anche portando avanti
impianti di essiccazione del digestato e del letame utilizzando il
calore di risulta degli impianti di biogas». Gino Magni di Pioneer
ha sottolineato l’importanza del servizio analisi terreni svolto da
Pioneer che gli permette di disporre dei dati derivanti da oltre 40
mila analisi (una ogni 40 ettari di mais seminato) della corretta
individuazione dell’epoca di raccolta dell’insilato e della giusta
conservazione in trincea anche grazie all’ausilio di additivi mi
crobiologici come il recentissimo 11CFT che non solo preserva
l’insilato ma addirittura ne aumenta il valore nutrizionale grazie
alla capacità di degradare la fibra della parete cellulare favoren
do una migliore aggressività da parte dei batteri metani geni, con
conseguente maggiore produzione di biogas. n

[ Il carro botte che monta la barra per la distribuzione del digestato. Si tratta di un dosatore a bassa pressione che evita
dispersione nell’ambiente del liquame.

[ EFFETTO DELL’ESTRUSORE

con caratteristiche il più pos
sibile standardizzate. Per
questo poniamo molta atten
zione nel creare il mix tra i
diversi insilati per evitare
cambi repentini nelle caratte
ristiche della biomassa che
viene portata al di gestore.
Questo è un aspetto molto
delicato ma importante che
determina la maggiore o mi
nore resa dell’impianto.”
L’esperienza “energetica” di

Pollini è ancora molto giova
ne tuttavia alcune prime con
siderazioni economiche si
possono già tentare. «Pren
diamo ad esempio il loietto,
dice Pollini, che ha avuto una
resa pari a 4,3 euro al quintale
con una produzione di oltre
300 q/ha di insilato. Se con
frontiamo la resa di trasfor
mazione del prodotto con i
prezzi di mercato correnti,
vediamo che grazie all’impie
go energetico del loietto il ri
cavo aziendale è stato supe
riore. Vorrei sottolineare inol
tre che la distribuzione del
digestato sul terreno ci fa ri
sparmiare una buona quanti
tà di fertilizzanti chimici che
abbiamo l’obiettivo di ridurre
sensibilmente nel giro di

qualche anno. In più, rispetto
alle colture destinate al mer
cato, riusciamo a risparmiare
sui diserbi (per il mais ne pre
vediamo solo uno, le altre col
ture sono esenti) e sulle lavo
razioni del terreno (minima
lavorazione)».

[ IL DIGESTATO È UN
OTTIMO FERTILIZZANTE
Lo spandimento dell’am
mendante digestato sul terre
no viene effettuata anche in
copertura con le coltivazioni
in atto, con un sistema di di
stribuzione con dosatore a
bassa pressione e a livello del
terreno (distribuzione a raso
terra) per evitare dispersione
nell’ambiente. Il digestato del
l’azienda Pollini apporta 3,5

kg di azoto/t di tal quale, 1 kg
di fosforo/t tal quale e 3,4 kg
di potassio/ t di tal quale. Per
quanto riguarda la frazione
azotata è così suddivisa: 1,83
kg/ t tal quale è azoto organi
co, 1,48 kg/t tal quale è azoto
ammoniacale e 0,06 kg/t tal
quale è azoto nitrico.

Qual è la base tariffaria
per la vendita dell’energia?
«Oggi, dice Pollini, compresi
i certificati verdi, siamo nel
l’ordine di 1516 cent/kW.
Ma la Finanziaria ha previsto
un “pacchetto energia” che
dovrebbe almeno raddoppia
re il prezzo di vendita da par
te dell’agricoltore, con un
contratto per quindici anni,
anche se questo nuovo regi
me tariffario, al momento,
pare che escluda tutti gli im
pianti che sono stati avviati
prima del 31/12/2007. Ci au
guriamo che possa essere ac
colto un emendamento in tal
senso per inserire le aziende
oggi escluse come la mia e di
tutti coloro che sono stati i
pionieri di questa nuova atti
vità. Sarebbe una beffa che
chi ha il merito e il coraggio
di aver rischiato più di altri
possa finire per essere pena
lizzato nei futuri ricavi». n

[ Un momento della raccolta
del sorgo zuccherino allo
stato ceroso.

[ La testata da raccolta
che è stata applicata
sulla falciatrinciacaricatrice
John Deere.

[ Ecco come si presenta il
nuovo bioaccelerator Uts per
l’utilizzo dei residui colturali
da immettere nel digestore.



n. 46/2008 [ TECNICA E TECNOLOGIA ] Terra e Vita 41

per evitare perdite, dal mo
mento che la qualità del pro
dotto che va immesso nel di
gestore deve essere elevata
per ottenere le massime rese
energetiche.

Per quanto riguarda il sor

go, quello da fibra che ho se
minato il primo anno, pre
senta il grande difetto dell’al
lettamento, mentre il sorgo
zuccherino con un solo sfal
cio alla comparsa dell’infio
rescenza, riesce a stare più in

piedi e quindi la raccolta ri
sulta più agevole».

[ L’IMPORTANTE È CREARE
IL GIUSTO MIX DI COLTURE
Tra primo e secondo raccolto
produciamo circa 900 quinta

li all’ettaro ed occorrono circa
20 tonnellate di insilato per
produrre 330 kW/ora. Per
evitare cadute di attività da
parte dei batteri è importante
assicurare loro un riforni
mento costante di prodotto e

P resso l’azienda di Cesare Polli
ni, che fa parte del distrettoE

nergEtica delle provincie di Alessan
dria e Pavia, è stata organizzata da
UTS Italia una giornata dimostrativa
sulla produzione di biogas insieme

con il IlSole24Ore Business Media, Pioneer Italia, Comparin
Macchine agricole, Jenbacher srl, CPL Concordia e Valzelli mac
chine agricole. Lo scopo era di mostrare ad agricoltori e tecnici la
realtà operativa di una realtà che ha subito una profonda trasfor
mazione in chiave energetica e che sta ottenendo risultati entu
siasmanti dal momento che la resa in biogas è attualmente una
delle più alte che si conoscano. È stata anche l’occasione per
ascoltare attraverso gli interventi dell’assessore provinciale al
l’agricoltura Mario Anselmi e dell’ambiente Ruggero Inverniz

[ IN CAMPO
Biomassabiogas
e colture

zi, del direttore dell’Unione Agricoltori di Pavia Luciano Nieto e
di Piero Gattoni di Agroenergie come le istituzioni siano al fianco
degli imprenditori per fornire supporti ed indicazioni per distri
carsi al meglio tra le maglie della burocrazia e delle normative.
Michael Niederbacher, amministratore di UTS Italia, nell’occa
sione ha anticipato un’interessante innovazione. «Ci stiamo ac
cingendo a lanciare in Italia un bioaccelerator un sistema da
collocare tra la tramoggia di alimentazione della biomassa ed il
fermentatore, che ha la funzione di triturare gli stocchi di mais e
la paglia che possono così costituire una importante fonte ag
giuntiva di biomassa a basso costo. Come si vede dalla figura a
fianco, la resa in biogas aumenta. Si tratta di materiale residuale
che sino ad oggi non si poteva inserire nei fermentatori dal
momento che la loro dimensione era troppo grande. Dunque
anche chi dispone di poco terreno, grazie al bioaccelerator potrà
disporre di una maggiore quantità di biomassa vegetale da far
digerire ai batteri anaerobici. Stiamo anche portando avanti
impianti di essiccazione del digestato e del letame utilizzando il
calore di risulta degli impianti di biogas». Gino Magni di Pioneer
ha sottolineato l’importanza del servizio analisi terreni svolto da
Pioneer che gli permette di disporre dei dati derivanti da oltre 40
mila analisi (una ogni 40 ettari di mais seminato) della corretta
individuazione dell’epoca di raccolta dell’insilato e della giusta
conservazione in trincea anche grazie all’ausilio di additivi mi
crobiologici come il recentissimo 11CFT che non solo preserva
l’insilato ma addirittura ne aumenta il valore nutrizionale grazie
alla capacità di degradare la fibra della parete cellulare favoren
do una migliore aggressività da parte dei batteri metani geni, con
conseguente maggiore produzione di biogas. n

[ Il carro botte che monta la barra per la distribuzione del digestato. Si tratta di un dosatore a bassa pressione che evita
dispersione nell’ambiente del liquame.

[ EFFETTO DELL’ESTRUSORE

con caratteristiche il più pos
sibile standardizzate. Per
questo poniamo molta atten
zione nel creare il mix tra i
diversi insilati per evitare
cambi repentini nelle caratte
ristiche della biomassa che
viene portata al di gestore.
Questo è un aspetto molto
delicato ma importante che
determina la maggiore o mi
nore resa dell’impianto.”
L’esperienza “energetica” di

Pollini è ancora molto giova
ne tuttavia alcune prime con
siderazioni economiche si
possono già tentare. «Pren
diamo ad esempio il loietto,
dice Pollini, che ha avuto una
resa pari a 4,3 euro al quintale
con una produzione di oltre
300 q/ha di insilato. Se con
frontiamo la resa di trasfor
mazione del prodotto con i
prezzi di mercato correnti,
vediamo che grazie all’impie
go energetico del loietto il ri
cavo aziendale è stato supe
riore. Vorrei sottolineare inol
tre che la distribuzione del
digestato sul terreno ci fa ri
sparmiare una buona quanti
tà di fertilizzanti chimici che
abbiamo l’obiettivo di ridurre
sensibilmente nel giro di

qualche anno. In più, rispetto
alle colture destinate al mer
cato, riusciamo a risparmiare
sui diserbi (per il mais ne pre
vediamo solo uno, le altre col
ture sono esenti) e sulle lavo
razioni del terreno (minima
lavorazione)».

[ IL DIGESTATO È UN
OTTIMO FERTILIZZANTE
Lo spandimento dell’am
mendante digestato sul terre
no viene effettuata anche in
copertura con le coltivazioni
in atto, con un sistema di di
stribuzione con dosatore a
bassa pressione e a livello del
terreno (distribuzione a raso
terra) per evitare dispersione
nell’ambiente. Il digestato del
l’azienda Pollini apporta 3,5

kg di azoto/t di tal quale, 1 kg
di fosforo/t tal quale e 3,4 kg
di potassio/ t di tal quale. Per
quanto riguarda la frazione
azotata è così suddivisa: 1,83
kg/ t tal quale è azoto organi
co, 1,48 kg/t tal quale è azoto
ammoniacale e 0,06 kg/t tal
quale è azoto nitrico.

Qual è la base tariffaria
per la vendita dell’energia?
«Oggi, dice Pollini, compresi
i certificati verdi, siamo nel
l’ordine di 1516 cent/kW.
Ma la Finanziaria ha previsto
un “pacchetto energia” che
dovrebbe almeno raddoppia
re il prezzo di vendita da par
te dell’agricoltore, con un
contratto per quindici anni,
anche se questo nuovo regi
me tariffario, al momento,
pare che escluda tutti gli im
pianti che sono stati avviati
prima del 31/12/2007. Ci au
guriamo che possa essere ac
colto un emendamento in tal
senso per inserire le aziende
oggi escluse come la mia e di
tutti coloro che sono stati i
pionieri di questa nuova atti
vità. Sarebbe una beffa che
chi ha il merito e il coraggio
di aver rischiato più di altri
possa finire per essere pena
lizzato nei futuri ricavi». n

[ Un momento della raccolta
del sorgo zuccherino allo
stato ceroso.

[ La testata da raccolta
che è stata applicata
sulla falciatrinciacaricatrice
John Deere.

[ Ecco come si presenta il
nuovo bioaccelerator Uts per
l’utilizzo dei residui colturali
da immettere nel digestore.


