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Materiali e metodi 

dell’analisi qualitativa 

Prelievo di n. 1 campione per ciascuno dei carri di trasporto dei residui di 

mais, per analisi della sostanza secca e delle ceneri. 

Composizione di n. 1 campione medio dei residui per ciascuno degli 

appezzamenti sottoposti a monitoraggio, per analisi completa (ST, ceneri, 

frazioni delle fibre, proteine, lipidi, zuccheri, amido). 

Prelievo di n. 1 campione medio di prodotto principale (pastone), per 

ciascuno degli appezzamenti sottoposti a monitoraggio, per analisi completa. 

Prelievo di n. 1 campione medio dei residui insilati, al momento del loro 

utilizzo, per analisi completa. 



Az. Palazzetto, 02 set 2020 

Cantiere standard ‘whole crop’ 

1° campo - altezza 
testata regolata 
‘bassa’ 

2° campo - altezza 
testata regolata 
‘alta’ 



Az. Agricascinazza, 03 set 2020 

Cantiere standard ‘whole crop’ 

altezza testata 
regolata ‘bassa’, 
terreno 
polveroso 



Az. Pieve Ecoenergia, 06 set 2020 

Cantiere standard ‘whole crop’ 



Az. La Castellana, 04 set 2020 

Cantieri innovativi A e B 

1° campo – 
trinciastocchi 
andanatore + 
pick-up (A) 

2° campo – 
testata trincia-
raccoglitrice (B) 



Az. La Castellana, 12 ott 2020 

Cantiere innovativo A 

trinciastocchi 
andanatore + 
pick-up (A) 
su mais in 
secondo raccolto 



Az. La Castellana, 13 ott 2020 

Cantiere innovativo B 

testata trincia-
raccoglitrice (B) 
su mais in 
secondo 
raccolto 



Composizione dei residui derivanti 

dalle 9 prove 

Parametro Unità di 
misura 

Media Minimo Massimo 

Sostanza secca % tq 32,7 23,3 44,9 

Ceneri %SS 8,4 6,6 11,5 

Emicellulosa %SS 27,3 24,2 31,1 

Cellulosa %SS 37,7 35,8 39,7 

Lignina %SS 6,1 5,1 6,8 

Proteine %SS 5,8 2,8 7,9 

Lipidi %SS 1,3 0,6 1,9 

Zuccheri %SS 7,0 4,6 12,5 

Amido %SS 3,4 0,8 6,5 



Confronto composizione trinciati 



Composizioni medie dei pastoni di mais 

integrali e di granella 

Parametro Unità 
di 
misura 

Pastone 
integrale 

Pastone di 
granella  

Sostanza secca % tq 63,4 69,9 

Ceneri %SS 1,9 1,4 

Emicellulosa %SS 18,1 13,6 

Cellulosa %SS 4,9 2,8 

Lignina %SS 4,5 1,4 

Proteine %SS 7,5 8,0 

Lipidi %SS 2,4 4,3 

Amido %SS 61,7 68,4 



Correlazione tra la sostanza secca dei 

pastoni e quella dei residui 



Cosa stiamo ‘scoprendo’ e misurando? 

Contenuti molto variabili di sostanza secca, funzione dello stato di 

maturazione della coltura e della tempestività (o meno) della raccolta 

dei residui. 

La tipologia dei cantieri di raccolta e la loro ‘regolazione’ influenzano 

il contenuto di ceneri nei residui raccolti. 

La composizione dei residui di mais è abbastanza vicina a quella di 

triticale e sorgo da biomassa ma la più elevata componente 

lignocellulosica è soggetta ad una più lenta degradazione. 

… 
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