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RELAZIONE TECNICO ECONOMICA INSTALLAZIONE  

 
IMPIANTO  ESSICCAZIONE / DISIDRATAZIONE  

 

  
 
 

INTRODUZIONE. 

 

Scopo della presente relazione è illustrare  i vantaggi che si ottengono  con 

l’installazione di un impianto di essiccazione /disidratazione per  essiccare  vari 

materiali, prodotti e/o  presenti in azienda agricola,  utilizzando gas naturale per il 

riscalda mento dell’aria di processo. 

 

Nella relazione si considera  la disidratazione di erba medica riferita ad una annualità  e 

si danno indicazioni sulla capacità produttive  riferite a mais integrale, mais granella, 

biomasse ( cippato). 

 

FORAGGI. 

 

La convenienza  della conservazione del foraggio si pone  perché si  possa  disporre di 

scorte invernali, sia per  evitare  che durante  la stagione propizia vada perduta una parte  

cospicua del prodotto eccedente i bisogni momentanei  dell'allevamento, sia  perché  

nell'alimentazione  dei  ruminanti  il   foraggio essiccato rappresenta un' utile 

integrazione dell'alimentazione della stalla. 

 

Vari tipi di conservazione sono stati così ideati per  ridurre le  perdite  di sostanza secca 

e di principi nutritivi. In effetti le moderne attrezzature permettono di attenuare gli 

effetti di alcune perdite, ma se l'andamento atmosferico non  è propizio  l'ordine  di 

grandezza delle  perdite  rimane  molto elevato.  

 

Mediamente, nell'alternarsi di stagioni più o meno  favorevoli alla   fienagione   

tradizionale,  si   può   affermare,   con attendibile  approssimazione,  che  le  perdite  

riferite   al prodotto iniziale sono le seguenti: 
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Sostanza secca 30%. 

SND 35%. 

Proteine digeribili 40%. 

Unità foraggere 35%. 

 

Poiché la respirazione dell'erba si blocca quando il contenuto in  acqua  è  inferiore al 

40% e la  fermentazione,  quando  il contenuto  in acqua è inferiore la 15%, è ovvio che 

il  sistema ideale è quello che permette di ottenere queste condizioni nel più breve 

tempo possibile. 

Per quantificare, in termini reali, le perdite in prodotto per unità di superficie e le perdite 

in valore nutritivo, per ogni q.le di fieno prodotto, si prende in esame la produzione di 

un prato polifita, su terreno misto a clima temperato-freddo,  i cui risultati possono 

essere così riassunti: 

 

• prodotto verde con il 20% di sostanza secca   Ton. 36. 

• fieno teorico con il 12% di umidità    Ton. 8.00. 

 

Considerando la media delle perdite, sopra indicate, utilizzando la fienagione 

tradizionale, avremo: 

• fieno tradizionale al 12% di umidità ( - 20%)  Ton. 6.40. 

 

CANTIERE DI LAVORO E LOCALI DI RICOVERO. 

 

Il cantiere di lavoro per la disidratazione del foraggio è normalmente costituito da: 

1. Macchina falciatrice rotante condizionatrice. 

2. Carro/i autocaricante con coltelli. 

3. Impianto di disidratazione. 

4. Pressa imballatrice ad alta densità. 

5. Locali di ricovero delle attrezzature. 

6. Locali di ricovero temporaneo del foraggio disidratato. 

 

Premesso che la  ditta Scolari srl. realizza il solo impianto di disidratazione, per 

procedere ad una valutazione economica di fattibilità si stimano i seguenti valori che, 

comunque, sono da considerare indicativi e da verificare con i costruttori delle singole 

attrezzature o fabbricati. 

 

Nei valori non consideriamo la macchina falciatrice rotante ed i locali di ricovero del 

foraggio disidratato in quanto questi dovrebbero già essere presenti per la fienagione 

tradizionale per cui, avremo che, l’investimento da prevedere sarà: 

 

1. Carro/i autocaricante con coltelli ( N° 2)     €.  180.000,00 

2. Impianto di disidratazione     €. 550.000,00  

3. Pressa imballatrice ad alta densità  (ricondizionata) €. 150.000,00  

4. Locali di ricovero delle attrezzature    ----------------------- 
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CAPACITA' PRODUTTIVA FORAGGIO 

 

L'utilizzo di un impianto di disidratazione   permette   di  raccogliere e conservare, nel 

miglior stadio vegetativo,  il foraggio  e, quindi,  i tempi di durata media  di ogni  taglio  

devono  essere di 18-20 giorni lavorativi. 

 

Sul primo taglio, considerando che si ha la maggior quantità di foraggio, si deve  

prevedere di lavorare 20 ore su 24.. 

 

Pratica molto diffusa, quando le  condizioni climatiche lo permettono, è  quella di 

lasciare esposto al sole il  foraggio, prima della disidratazione,  in modo  da ottenere una 

riduzione dell’umidità iniziale. 

 

Considerando quindi che nell'arco dell'anno si verificheranno, sia  periodi  in  cui  si  

deve  disidratare  foraggio  appena sfalciato,   sia  periodi  in  cui  si  può disidratare 

foraggio semiessiccato è verosimile considerare una umidità media annua del 40% 

iniziale da portare al 10% finale. 

 

Questo  permette di ottenere il seguente prospetto  dove  sono indicate le produzioni 

annue medie di secco, calcolate con  umidità  50%-14%, che  si  possono  ottenere con il 

Mod. 2T224 ipotizzato nella relazione. 

 

Nel  conteggio  si è  calcolato di  utilizzare  l'impianto  20 ore lav. giorno sul primo 

taglio ( durata 20 giorni), e 12  ore lav.  giorno sui successivi tagli ( durata 20 giorni), il 

totale ore lavorative anno sarà quindi di 1480. 

 

Tipo 

impianto 

Prod/h  

T./secco 

1° taglio 

Ton. 

2° -3°- 4°-5° taglio 

Ton. 

Totale 

Ton. anno 

2T224 4.80 1 920 1152 1152 1152 1152 6 528 

 

Come  detto  anche  precedentemente,  per  ridurre  il   costo d'esercizio   del  

trattamento  relativo  al  foraggio, molti utilizzatori ricorrono alla pratica della 

semiessiccazione in campo prima della disidratazione.  

 

Nel caso specifico  il  costo d’esercizio deve  essere valutato in funzione del prezzo 

corrente per il gas naturale che attualmente è di 0.30 €/mc con potere calorifico di 8500  

kcal/mc. 
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COSTI FISSI. 

 

Si considera che l’azienda debba possa disporre di capannoni esistenti per il  ricovero 

dei macchinari mentre per il deposito del foraggio disidratato utilizzi  il deposito 

utilizzato attualmente per il foraggio. 

 

Per il ricovero dei macchinari si prevede in un capannone con misure indicative di  mt. 

40 x 15. 

 

Il valore dei macchinari da acquistare per il cantiere  può essere stimato, secondo il 

prospetto riportato precedentemente, in €. 880.000,00 circa. 

• Quota reintegrazione dei macchinari durata 8 anni,  

valore residuo del 20%.   

€. 880.000,00 x  0.80 : 8 anni =     €.      88.000,00 

• Interesse capitale di  €.  880.000,00  al 5%   €. .      4.400,00 

• Spese  manutenzione macchinari  2 %    €.        17.600,00 

Totale spese fisse               €.    110.000,00 

 

 

 

COSTI VARIABILI. 

 

Nella valutazione dei costi variabili  non considereremo  il costo del teleriscaldamento e 

che il foraggio venga conferito con una umidità media del 50%-12% perché ciò 

corrisponde, verosimilmente, alla media stagionale. 

 

• Costo  energia elettrica 

Ton. 4 352 x  €. 6.00 / Ton. =    €.           26 112,00 

• Costo combustibile gas naturale 

Mc/h 240 x 6528 h   x 0.30 €/mc =    €. 470 000,00  

• Manodopera assistenza impianti 

ore  2 500  x   €. 16.00 / ora =    €.           40 000,00 

• Manodopera taglio e raccolta 

ore  400 x  €. 20.00 / ora =     €.             8 000,00 

   

Totale costi variabili     €.         544 112,00 
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RICAVI. 

 

Il mercato di vendita del foraggio disidratato è rappresentato quasi totalmente da 

allevatori, prevalentemente da vacche da latte, che apprezzano il prodotto per le sue 

caratteristiche fisiche ed i suoi contenuti in carotene e proteine e ciò considerando 

l’altissimo livello raggiunto dal comparto sia sotto il profilo genetico che tecnico-

organizzativo. 

 

Il valore del foraggio disidratato  a fibra lunga in balloni, dalle statistiche degli ultimi 4 

anni,  può essere considerato, comunque,  con un prezzo di €. 25.00 / Tonn.  superiore al 

valore del foraggio tradizionale. 

 

 

COSTI TOTALI disidratazione FORAGGIO. 

 

Nel caso preso  in esame della relazione i costi di produzione ( escluso quello della 

termica ottenuta dal teleriscaldamento )   relativi alla disidratazione sono  i seguenti: 

• Costi fissi        €.    110.000,00 

• Costo variabili        €.    544 112,00 

Totale costi      €.    654 112.00 

 

 

COSTO . FORAGGIO DISIDRATO per Tonnellata di secco 

 

€. 654 112 ,00 : 6528 Ton = €. 100, 20 / Ton. 
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CARATTERISTICHE  FORAGGIO DISIDRATATO. 

 

Considerando che le caratteristiche del foraggio per Tonn. di secco, in funzione del tipo 

di conservazione, sono le seguenti: 

 

Sistema tradizionale     Disidratazione 

U.F.    350 –400.   U.F.      550-600. 

Proteine Grezze    7-9 %.   Proteine grezze      12-14 %.   

 

Avremo che la disponibilità, comparativa con i due sistemi, a livello aziendale per 

l’alimentazione delle bovine sarà la seguente: 

 

 

SISTEMA DISIDRATAZIONE. 

Quantità foraggio secco annuo      Tonn.             6528. 

U.F. (  media 575/(ton)                  3.573.600. 

Proteine  Grezze  ( media 13%)     Tonn.                848.  

 

 

SISTEMA TRADIZIONALE. 

Quantità foraggio ( - 30% )     Tonn.           4 569. 

U.F. ( media 375)                     1.713.375. 

Proteine Grezze ( Media 8%)     Tonn.             365. 

 

Con la disidratazione, quindi, si  potrà disporre di una maggior quantità annua di: 

Foraggio         +  Tonn.        1 959.        

U.F.        +             1.860.225. 

Proteine       +  Tonn.           483.   
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DISIDRATAZIONE  MAIS INTEGRALE 
La   disidratazione   del  mais   integrale, a   maturazione fisiologica, permette di 

ottenere i vantaggi classici del mais insilato  ( grandi masse foraggiere) e di eliminare i  

problemi propri del sistema di insilamento ( fermentazioni negative per produzione di 

formaggi tipici, perdite di valore nutritivo per contatto con ossigeno, etc.). 

In  numerose  aziende, che hanno utilizzato tale pratica,  si è  verificato  che,  con  

semine scalari,  è possibile  avere un  periodo  di raccolta  e quindi di disidratazione, 

della durata di 40-50 giorni.   

Tale durata evidentemente può essere considerata  solo se l’impianto non deve 

disidratare medica od essiccare granella in caso contrario il periodo di essiccazione per 

il mais integrale od il mais granella deve essere programmato in funzione dei tagli della  

medica o dell’essiccazione della granella. 

La produzione per Ha di mais integrale secco è stata verificata più volte e si può, 

verosimilmente, indicare in  20 - 22 tonn.   

L’utilizzo del mais integrale disidratato è indicato, da molti alimentaristi, un alimento 

ideale per la preparazione di razioni con foraggi disidratati che hanno un contenuto di 

proteine molto elevato. 

 

ESSICCAZIONE MAIS GRANELLA  
Il particolare sistema di essiccazione su cui sono basati i disidratatori a bassa 

temperatura proposti dalla Scolari srl. permettono di essere trasformati con alcune 

semplici modifiche ed integrazioni in perfetti essiccatoi per cereali. 

Possono essiccare tutti i cereali ( mais, sorgo, girasole, etc. ), anche ad alte umidità 

iniziali, garantendo, in qualunque condizione, un prodotto finale estremamente valido 

qualitativamente con costi d’esercizio estremamente contenuti. 

Anche nel caso del mais granella l’utilizzo dell’impianto dovrà essere valutato in 

funzione dei tempi disponibili ed utilizzabili per questa lavorazione che dovrà essere 

combinata con la disidratazione del foraggio e quella del mais integrale. 

 

ESSICCAZIONE  BIOMASSE. 

L’ impianto di essiccazione può essere utilizzato  per essiccare anche altri materali. 

L’essiccazione dei prodotti agricoli, come foraggio e cereali, dura da aprile ad ottobre 

nei restanti mesi da novembre ad aprile può essere utilizzato per essiccare biomasse 

quali cippato, ecc.  

A titolo indicativo si  segnala che utilizzando disponemmo di adeguata energia termica 

l’impianto in oggetto può essiccare  circa 4.00 ton/h di cippato umido con umidità 50%-

10%. 

Paderno f.c.  10.03.2020. 

 

SCOLARI srl. 
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