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Il contoterzista/agricoltore conferisce gli stocchi di mais/la paglia 
di sorgo presso l’impianto biometano.

• Conferimento di stocchi di mais/paglia di sorgo umidi, insilabili
pag. 8

• Conferimento di stocchi di mais secchi, non insilabili
(zona Parmigiano) pag. 9

Acquisto stocchi di mais o paglia di sorgo
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Dopo trebbiatura (taglio alto) del mais da granella, 
passaggio unico con trincia semovente, che carica su 
rimorchio/camion dumper

• Con barra (tipo Direct Disc)

• Con barra a rotori (tipo ORBIS 900)

• Con barra (tipo Strohmax)

Raccolta stocchi con taglio alto

Foto: M&R Maschinen und Fahrzeughandel GmbH
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Trebbiatura (taglio basso con andana centrale) del mais da 
granella

• Mietitrebbia con testata particolare
(tipo Geringhoff)

• Una coclea unisce gli stocchi in un’andana centrale

• Raccolta con autocaricante dumper
(tipo Pöttinger)

Raccolta stocchi con taglio basso

Foto: Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Foto: Pöttinger Landtechnik GmbH
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Dopo trebbiatura, passaggio con:
• Trinciastocchi + ranghinatore

oppure

• Trinciastocchi andanatore
(tipo Biochipper o Falk)

Raccolta:
• Autocaricante

oppure

• Trincia con testata pickup e dumper

Altra modalità di raccolta stocchi
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Guadagno dell’agricoltore

Servizio conto terzi trebbiatura tradizionale

• Costo trebbiatura + trinciatura stocchi 150 €/ha 

Nuova proposta all‘agricoltore

• Trebbiatura

• Pulizia = recupero stocchi

• Concimazione = interramento digestato

• Totale 120 €/ha

• Risparmio 30 €/ha

Ulteriori vantaggi per l‘agricoltore 

• Ottima preparazione della superficie dei terreni

• Sviluppo uniforme della semina successiva
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Guadagno del contoterzista

Modello / vantaggi per contoterzista

Viene a mancare il servizio della trinciatura stocchi -30 €/ha

Offre trebbiatura per 120 €/ha

Eroga servizio  recupero stocchi (su produzione) 100-200 €/ha

Eroga servizio interramento digestato 100-200 €/ha

Fidelizza il cliente storico

Aumento fatturato per ettaro 200-400 €/ha

Con pagamenti immediati garantiti 
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Il prezzo franco impianto:

• 40 €/t di sostanza secca, con s.s. fino a 60%
(es. 50% di s.s. = 20 €/t tal quale)
massimo di 24 €/t tal quale (anche con s.s. > 60%)

Stocchi di mais/paglia di sorgo insilabili
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Il prezzo franco impianto:

• 40 €/t di sostanza secca (32 €/t di sostanza tal quale)
s.s. uguale o superiore a 80%, con convenzione di terreni per 
spandimento digestato

• 25 €/t di sostanza secca (20 €/t di sostanza tal quale)
s.s. uguale o superiore a 80%, senza convenzione di terreni per 
spandimento digestato

• Con sostanza secca inferiore all’80%, l’impianto potrà rifiutare 
la biomassa, oppure decurtare il prezzo del 2% per ogni punto 
percentuale di sostanza secca in meno 

Stocchi di mais secchi
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L’acquirente trasporta e distribuisce a proprie spese il digestato sui 
terreni dai quali proviene la biomassa.

Il contoterzista o agricoltore mette a disposizione tali terreni per lo 
spandimento del digestato, nelle quantità indicate e definite dal 
PUA.

Il contoterzista e/o agricoltore può mettere a disposizione ulteriori 
superfici per lo spandimento, ottenendo quindi gratuitamente il 
digestato.

Gestione spandimenti digestato
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