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26 aziende agricole

300 ha dedicati al progetto

1300 ha superficie agricola

5 cantine sociali
3 soci tecnici

2 banche
Associata a



1999 Italia BB/Sau Emilia Romagna BB/Sau Reggio Emilia BB/Sau Cat Correggio BB/Sau

Ha Sau 13.062.256            1.115.380 107.429 1.243,44

Superfici Barbabietole 249.151                 1,91% 90.300 8,10% 6.650 6,19% 308,00 24,77%

2005

Superfici Barbabietole 253.043                 1,94% 82.141 7,36% 4.618 4,30% 253,00 20,35%

diff % 1999-2005 1,56% -9,04% -30,56% -17,86%

2009

Superfici Barbabietole 60.614                   0,46% 26.990 2,42% 1.737 1,62% 91,85 7,39%

diff % 2005-2009 -76,05% -67,14% -62,39% -63,70%

diff % 1999-2009 -75,67% -70,11% -73,88% -70,18%

Dati statistici superfici barbabietole da zucchero



• 6% Set Aside

• 16 % Barbabietola da 

zucchero

• 70 ha Set Aside

• 253 ha 

Barbabietola da 

zucchero

-17% ha superficie agricola

Erba Medica; 13%

Triticale; 0%

Set-Aside; 6%

Sorgo; 1%

Barbabietole 
da zucchero; 

16%

Pomodoro; 5%

Frumento; 25%

Mais; 16%

Pere; 2%

Oleaginose; 5%
Vite; 
10%

Altre; 1%



• Innovare il sistema agricolo del territorio nel rispetto 

dell’ambiente e della tradizione

• Valorizzare sottoprodotti di origine agricola

• Rilanciare l’attività agricola

Impianto a biogas via Fossa Faiella, Correggio

998 kWel – 880 kWth

35% sottoprodotti agro-industriali



26 agricoltori

5 cantine associate

3 soci tecnici 

Semina su sodo

Irrigazione con manichetta

Doppia coltura
Digestione 

anaerobica

Digestato

18.800 t/anno

Bio-Pellet

Fertilizzante innovativo 



Sorgo
Triticale

Mais



Graspi di uva

Circa 2.000 t/anno 

alimentati all’impianto a 

biogas

✓Valorizzare sottoprodotti 
di origine agricola



Liquame e pollina Polpe suppressate di barbabietola

✓Valorizzare sottoprodotti 
di origine agricola



✓ Innovare il sistema 
agricolo del territorio nel 
rispetto dell’ambiente e 

della tradizione
Sorgo
Senza 

irrigazione

Mais
2 irrigazioni

Prove sperimentali sorgo 2009



✓ Innovare il sistema 
agricolo del territorio nel 
rispetto dell’ambiente e 

della tradizione

Mais su sodo dopo barbabietola

Sorgo zuccherino su sodo



✓ Innovare il sistema 
agricolo del territorio nel 
rispetto dell’ambiente e 

della tradizione

Irrigazione mais con manichetta



3 Irrigazioni tradizionali a gettone

Irrigazione con manichetta

53 t/ha 75 t/ha
Resa[t/ha]

• 2012 +33%

• 2014 +43%

✓Aumentare l’efficienza 
della irrigazione



✓L’aspetto cooperativo 
garantisce la vocazione 
agricola del territorio

23%

77%

Superfici a disposizione di CAT

Superfici
Energy

Superfici food



✓ La scelta di colture 
autunno-vernine lascia 
il terreno disponibile 

per un secondo 
raccolto4%

45%

51%

Semine superfici Energy

Sorgo

Triticale

Mais

23%

77%

Superfici a disposizione di 
CAT

Superfici
Energy

Superfici food

Circa 140 ha a 

disposizione per 

doppia coltura



✓ Apporta sostanza 

organica ai terreni

✓ Ne migliora la stabilità

✓ Apporta importati 

elementi nutritivi 

riducendo le 

concimazioni chimiche

Il digestato:



✓Conciliare le agro 
energie con la 

vocazione 
alimentare del 

territorio

Doppia cultura con semina  soia alimentare su sodo e distribuzione digestato



✓Conciliare le agro energie 
con la vocazione alimentare 

del territorio

Vigneto post-raccolta:  distribuzione  30mc digestato separato liquido



✓ Sviluppare un modello di 
bioenergie sostenibile

✓ Innovare il sistema 
agricolo del territorio

In collaborazione con



Analisi della sostenibilità agronomica dell’utilizzo del digestato risultante 
dalla produzione di biogas e valutazione del suo utilizzo sulle proprietà del 

suolo e sulla produttività di biomassa.



L’utilizzo del digestato non influenza la produttività del terreno e 

mantiene la qualità del suolo, rappresenta una valida alternativa alla 
fertilizzazione minerale. L’utilizzo agronomico del digestato contribuisce al 

completamento del ciclo dei nutrienti,  favorendo la sostenibilità 
economica ed ecologica delle agro-energie.







Pelleting is a successful method to eliminate the presence of  Clostridium spp. from 
the digestate of  biogas plants
Andrea Pulvirenti, Domenico Ronga, Massimo Zaghi, Anna Rita Tomasselli, 
Lorenzo Mannella, Nicola Pecchioni
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953415300787



Studiare  fertilizzanti innovativi ed eco-
sostenibili capaci di garantire 

produzione e qualità soddisfacenti 

in aziende vitivinicole del territorio
modenese.



Con il contributo di



Digestione anaerobica

Calore dai 
cogeneratori
500 kWth

Digestato
Separato solido 1.800 t/anno

Separato liquido 17.000 t/anno

Fotovoltaico
174.000 kWh/anno

BIO-PELLET:

• Riduzione del volume

• Commerciabilità

• Migliore gestione
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N

PK

Analisi chimica

Bio-Pellet CAT

Pellet
Commerciale
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Essicazione di foraggi



▪ Potenza elettrica  50 kW

▪ Potenza termica  1050 kW (a 75°C)

▪ Portata digestato ingresso 821 kg/h

▪ Riduzione umidità dal 75% a 15%

▪ Riduzione volume fino a 10 volte

▪ Perdita di circa 5% peso per 

evaporazione H2O

▪ Concentrazione dei nutrienti

▪ Abbattimento al 100% dei clostridi*

*Pulvirenti, A., Ronga, D., Zaghi, M., Tomasselli, A. R., Mannella, 

L., & Pecchioni, N. (2015). Biomass and Bioenergy, 81, 479-482



Pellet CAT

[34% sostanza 

organica]

O.M. SCAM O.M. digestato [+11% 

digestato

- 11% torba]

AN

N 1.49% 10% 10% 33.5%

P 1.86% 5% 5% -

K 2.03% 15% 15% -
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-9600 t/anno di trasporti di digestato liquido

Ciclo di evaporazione del digestato 

liquido



«Il digestato come valore aggiunto in impianti biogas in zone in via di sviluppo»



Università di Modena e Reggio Emilia, prof. 

Giudici, 5 maggio 2015
Università di Modena e Reggio Emilia, prof. 

Montorsi,  21 maggio 2015

Dinamica, 25 maggio 2015

Università di Modena e Reggio Emilia, prof. 

Bignami, 5 giugno 2015



Consorzio Italiano Biogas

Scuola primaria s. Francesco Università del Volga, Russia

Bieticoltori



• Produrre in modo

▪ Razionale

▪ Conforme alle leggi

▪ Sicuro

▪ Sostenibile

▪ Ben accetto da tutti i portatori di 

interesse

▪ Integrando la realtà economica, 

ambientale e sociale

La strada di CAT verso il

#BIOGASFATTOBENE

è tutta in discesa!



Conformità a:

• Rispetto dell’ambiente

• Sicurezza

• Tracciabilità dei 

prodotti/processi

• Regole trasparenti di gestione

Obiettivi

• Promozione della filiera corta

• Valorizzazione dei sottoprodotti

• Sinergicità e intergrazione con il 

territorio 

Vantaggi

• Raccolta della documentazione relativa 

alla gestione impianto:

 Comunicazioni con l’autorità

 Analisi del digestato

 Carico/scarico prodotti

 Risultati analisi prodotti/processi

• Verifica e aggiornamento delle richieste 

relative alla sicurezza di persone e cose

• Software online per la gestione di tutti i 

documenti necessari e archivio 

facilmente accessibile



MANUALE 
AZIENDA

PROCEDURE

REGISTRAZIONI

• Analisi chimiche digestato

• Tracciabilità prodotti/processi

• Adeguamenti normativi

• Valutazione e tracciabilità fornitori

• Ecc..

DISCIPLINARE



Gestione prodotti 

Gestione monitoraggi

Produzione report



La squadra: 13 maggio visita 

Enama – Cib audit definitivo



21 settembre 2016, Correggio

Il Sottosegretario Castiglione

consegna la certificazione al 

Presidente Santi



…questa certificazione mira 

a dare dignità a una filiera 

agroindustriale spesso 

ingiustamente criticata e 

nasce qui in Emilia proprio 

per l’eccellenza e 

l’innovazione del territorio 

nell’agrifood…





Grazie per l’attenzione

Massimo Zaghi

massimo.zaghi@libero.it
21 aprile 2017 Bologna

Dalla terra per la terra


