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Premessa 1

Il sistema di incentivazione del biometano avviene mediante il rilascio di
Certificati di Immissione in Consumo (CIC) come da DM 2 Marzo 2018
(e successive modifiche e integrazioni).

Il numero di CIC da rilasciare ai soggetti produttori di biometano
dipende dalla tipologia di biomassa che viene utilizzata in partenza.

La normativa cerca di valorizzare l‘utilizzo di residui, scarti delle
coltivazioni e degli allevamenti («sottoprodotti»); il tutto è regolato nelle
procedure applicative del DM 2 Marzo 2018 del GSE.

L‘utilizzo esclusivo di tali sottoprodotti nel processo di produzione del
biometano lo qualifica come «biometano avanzato» e viene riconosciuto
per tali produttori un n. doppio di CIC: il «double counting»
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Premessa 2

La biomassa del mais offre indubbi vantaggi in termini di rendimento di 
biometano prodotto rispetto ad altre colture. Come utilizzarlo:

- Mais ceroso (tradizionale): raccolta della pianta intera (nessuno scarto) che 
viene triturata ed insilata per l‘utilizzo come foraggio per animali o per impianti 
di biogas.
NON considerato sottoprodotto e quindi NON dà diritto al «double counting»

- Mais da granella senza recupero stocchi (tradizionale): in fase di trebbiatura 
viene raccolta solo la granella e rimangono sul terreno gli stocchi, la paglia e gli 
altri residui della pianta;
NON considerato sottoprodotto e quindi NON dà diritto al «double counting»

- Mais da granella con recupero stocchi (modello Alvus): gli stocchi e la paglia 
sono sottoprodotti e solo questi sottoprodotti vengono utilizzati nell‘impianto 
biometano. Un enorme potenziale economico per la produzione di biometano 
==> trasformare un costo, lo smaltimento, in un possibile guadagno.
È considerato sottoprodotto e quindi dà diritto al «double counting»
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Coltivazione del mais
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La pianta del mais 1
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La pianta del mais 2

Foglia 17-22%

64,9-66,7%

Stocco 23-29%

51,5-63,7%

Pianta residua 42-49%

63,0%-66,8%

Pianta totale 100%

75,7-78,6
Tutolo 8-13%

56,1-66,9%

Pannocchia 51-58%

84,7-88,4
Granella 39-49%

~ 93

Percentuale in % sulla pianta totale

In-vitro digeribilità della sostanza organica in %
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Il mais trinciato



8

Mais trinciato

Trinciatura per produzione di:
- foraggio per animali
- biomassa per impianti biogas

Raccolto della pianta intera:
> taglio più basso possibile
> trinciatura più fine possibile.
In campo rimane poco o niente !
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Trinciatura

La trincia recupera quasi 
il 100% della pianta

In campagna non resta
nessun sottoprodotto
recuperabile
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Mais ceroso: insilamento e desilamento

Asurnipal CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89052045

Pfatter CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/8374904@N04/5418952104

Peter Van den Bossche CC BY-SA 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10063001

https://www.flickr.com/photos/8374904@N04/5418952104
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Il mais ceroso contiene la granella

Era la biomassa per eccellenza nell’alimentazione degli 
impianti biogas finora realizzati

È adatto all‘alimentazione degli animali
e quindi considerato food

Per tale motivo NON corrisponde alla normativa 
Europa ILUC e al DM 2 Marzo 2018

Modello non più applicabile.
Non dà diritto al double counting
e/o al biometano avanzato

Modello non più consentito
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Trebbiatura: produzione di granella per

- utilizzo food

- mangime

- bioetanolo

- biochimica

Raccolto della sola granella. In campo rimane tutto

il resto della pianta, gli stocchi / le paglie

Mais da granella
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Mietitrebbia con espulsione stocchi/paglie (rimangono sul campo)

Trebbiatura
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L’innovazione: recupero stocchi

Trebbiatura sostanzialmente eseguita in modo tradizionale.

Al limite con impiego di barre innovative da montare sulla barra 
falciante.

Recupero degli stocchi di mais (delle paglie), in modo che il 
campo venga lasciato pulito (o quasi) come dopo la trinciatura.

Sviluppo ed applicazione di un processo innovativo di recupero 
/ trinciatura / trasporto / stoccaggio efficiente ed economico.

Pretrattamento per facilitare la digestione.

La sfida principale è tenere bassi i costi per rendere economico il 
modello.
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Gli stocchi / le paglie / il sottoprodotto

Gli stocchi / le paglie, che come sottoprodotti restano inutilizzati in 
campagna, vengono triturati ed interrati con l‘aratura, ma spesso
sono causa di problemi e costi.
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Situazione attuale:
Gli stocchi di mais / le paglie NON vengono recuperati.
Sono quindi un sottoprodotto perso.

Obiettivo del progetto Alvus:
Recuperare gli stocchi di mais / le paglie (e prodotti simili) e renderli
digeribili in impianti di fermentazione anaerobica (biogas/biometano)

Le sfide:
• Sviluppare un processo di recupero sostenibile sia

economicamente, che come bilancio ambientale
• Stoccare il prodotto in modo che non perda troppo valore per 

fermentazione durante lo stoccaggio
• Rendere il prodotto degradabile con opportuni pretrattamenti
• Il tutto con processi & tecnologie low cost per garantire

l‘economicità –> l‘economicità è la sfida principale!

Il futuro
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Obiezione:

Con il recupero di stocchi/paglie, sottraggo massa organica al 

terreno!

Soluzione:

Concimare il terreno con il digestato prodotto dall’impianto, che 

migliora significativamente la fertilità, apportando unità di massa 

organica con effetto ammendante e un ottimale rapporto C/N 

In tal modo non si utilizzano concimi/fertilizzanti chimici, quindi:

Un ciclo produttivo completo e sostenibile.

Sostenibilità
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1. Innovazione di prodotto:

• Sviluppo di digestori innovativi con grandi volumi

• Processo di stratificazione all‘interno dei digestori

• Lunga ritenzione delle biomasse e quindi adatti ad alti 

contenuti di cellulosa.

• Progetti finanziati con fondi propri e finanza agevolata da 

parte della provincia di Bolzano e Smart & Start di Invitalia

2. Innovazione di processo:

• Recupero di sottoprodotti ad alto contenuto cellulosico da 

colture di cereali come mais, sorgo, autunno-vernini…

Ricerca & Sviluppo Alvus
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Grazie per l’attenzione!


