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PREMESSA
Il presente studio di fattibilità nasce dalla proposta avanzata dal Consorzio di
Tutela della Mandorla di Avola e accolta dall’Assessorato Regionale
all’Agricoltura, di condurre una indagine sulla utilizzazione a fini energetici del
mallo delle mandorle siciliane.
Il mallo rappresenta uno scarto della lavorazione successiva alla raccolta ed
essiccato rappresenta circa il 25/30% del peso complessivo del frutto.
In un momento di forte interesse alla produzione di energia dalle biomasse
provenienti dalle lavorazioni agricole, si è voluto verificare se il mallo
disponibile nelle diverse aree mandorlicole siciliane abbia i requisiti per
essere utilizzata come potenziale fonte di energia.
A questo scopo si sono indagate le caratteristiche chimiche-fisiche, il potere
calorifero, la tipologia e i costi degli impianti necessari .
Di questi aspetti si sono occupati rispettivamente :
-

Il Dipartimento di Scienze agronomiche, agrochimiche e delle produzioni
animali dell’Università di Catania;

-

La Società Admil, facente parte del Distretto Agronergetico Italia Nord Ovest;

-

La società Econika Rinnovabili s.r.l. di Catania
Il Consorzio di Tutela della Mandorla di Avola, a sua volta, ha svolto una
indagine su un campione di aziende per accertare la disponibilità e le
condizioni richieste per conferire il prodotto raccolto ad un centro
appositamente attrezzato per fornire servizi gratuiti di smallatura e rapida
asciugatura della mandorla in guscio.
Gli elementi raccolti su potenzialità, costi e criticità della ipotesi oggetto dello
studio, consentono di fornire una prima valutazione sulla concreta fattibilità
di impianti di valorizzazione energetica del mallo e di altri scarti agricoli nelle
provincie mandorlicole siciliane.
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GLI OBIETTIVI DELLO STUDIO
Il Consorzio di Tutela e Miglioramento della filiera Mandorla di Avola,
nell’ambito delle attività per la valorizzazione della produzione mandorlicola
siciliana, ha promosso presso l’Assessorato Regionale all’Agricoltura uno
studio di fattibilità che valuti la possibilità di utilizzare il mallo a scopo
energetico.
L’utilizzo del mallo a scopi energetici potrebbe permettere di realizzare un
processo in grado di fornire servizi utili a tutti i partecipanti della filiera.
Infatti, la cogenerazione di biogas permette di produrre energia elettrica, che
potrebbe essere venduta in rete, con i benefici della tariffa onnicomprensiva
per le fonti rinnovabili.
Il calore prodotto dal sistema, invece, potrebbe essere utilizzato, dopo la
smallatura della mandorla per effettuarne una rapida asciugatura. Nel
restante periodo il calore potrebbe essere utilizzato a supporto di altre
attività ( ad esempio, coltivazioni in serre, lavorazioni di prodotti agricoli, etc).
Attualmente il mallo non viene valorizzato energeticamente e pone un
problema di smaltimento, risolto, dove possibile, ridistribuendolo sul terreno.
Il mallo deve essere rimosso dal frutto appena possibile, per non trasmettere
alla mandorla sostanze che ne potrebbero fare deteriorare la qualità.
Il mallo fresco ha la tendenza a fermentare rapidamente e necessita quindi di
essere stabilizzato. Attualmente, la fase di smallatura viene spesso effettuata
in campo. Per la valorizzazione energetica del mallo, questa fase dovrebbe
invece essere inclusa nelle fasi di trasformazione.
Pertanto, accanto alla valorizzazione energetica del mallo, sono state
esaminate anche le fasi produttive della smallatura e asciugatura delle
mandorle.
A tal riguardo è stato necessario raccogliere i dati di supporto di seguito
illustrati.
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DESCRIZIONE DATI DI SUPPORTO
1. Indagine statistica
Alla base di questo progetto vi è l’ipotesi di ottenere il conferimento gratuito
del mallo, in cambio del servizio di essiccazione in tempi rapidi delle
mandorle consegnate. Pertanto è stato importante verificare l’interesse dei
produttori ad una eventuale contropartita, rappresentata dal servizio di
smallatura ed essiccazione, in cambio della fornitura gratuita del mallo.
L’ indagine a campione, effettuata presso 25 produttori del territorio di Avola
e Noto, ha consentito di verificare sul campo elementi come le varietà più
significative, le pratiche di coltivazione e lavorazione ed altro ancora.
I risultati sono riportati nell’Allegato 1.

2. Analisi caratteristiche mallo e gusci
Per il calcolo delle caratteristiche delle mandorle (rapporto tra gusci, mallo e
seme, quantità di calore necessarie alla loro asciugatura, tasso di umidità,
variabili tra le diverse cultivar, etc, ) sono state effettuate una serie di analisi
e misurazioni, da parte del DACPA – Università di Catania, diretta dal Prof.
Cosentino, che hanno fornito una serie di elementi di riferimento
Questi dati sono contenuti nell’Allegato 2

3. Misurazione potere calorifico del mallo e dei gusci di
mandorla
Sono state inoltre effettuate delle prove di laboratorio per la
caratterizzazione e la misurazione del potere calorifico del mallo e dei gusci di
mandorla.
I risultati dimostrano che il mallo secco possiede un potere calorifico
certamente interessante, essendo pari all’88% di quello dei gusci, che
vengono, peraltro, già diffusamente utilizzati come fonte di calore da forni,
pizzerie, privati, etc.
I relativi dati sono contenuti nell’Allegato 3.
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DESCRIZIONE DATI ECONOMICI E TECNICI
4. Valutazione costi economici
I dati di supporto consentono di ipotizzare, per la valorizzazione energetica
del mallo, due alternative entrambe di tipo termico :
-

la prima con gassificazione e cogenerazione elettrica
la seconda, con combustione diretta tramite caldaia e recupero energetico
tramite turbina ORC

La gassificazione presenta migliori conti economici, grazie al maggiore
rendimento elettrico. Va tuttavia ricordato che, essendo la gassificazione una
tecnologia emergente, la messa a punto dell’impianto potrebbe costituire un
elemento di incertezza.
L’eventuale possibilità di sfruttare l’eccedenza di produzione termica che
entrambe le soluzioni evidenziano, ad esempio attraverso la fornitura di
calore a serre collocate in immediata prossimità all’impianto, potrebbe
migliorarne i conti economici.
I dati relativi ai costi delle 2 soluzioni sono contenuti nell’ Allegato 4.

5. Costi dei macchinari
A livello indicativo, sono riportati i costi dei macchinari necessari per le
operazioni di smallatura e di essiccazione.
Sono state considerate 10 unità smallatrici Sicilzappa ed una linea di
essiccazione Godioli & Bellanti. In alternativa potrebbero essere impiegate
per il processo di essiccazione più macchine verticali in parallelo.
Le caratteristiche sono riportate nell’ Allegato 5

6. Valutazione tecnologia gassificazione
I dati relativi alle caratteristiche di un sistema di gassificazione con
cogenerazione elettrica sono riportati in nell’ Allegato 6

7. Valutazione tecnologia Caldaia + ORC
I dati relativi alle caratteristiche di un sistema di gassificazione con
cogenerazione elettrica sono riportati in nell’ Allegato 7
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CONCLUSIONI
In base a quanto rilevato, si possono ricavare le seguenti conclusioni:
L’utilizzo del mallo a scopi energetici è certamente interessante per il suo
potere calorifico.
Le aziende intervistate attuano pratiche colturali tradizionali e arretrate
che determinano basse rese produttive.
I processi di miglioramento sono ostacolati dalla attuale scarsa
rimuneratività del prodotto.
L’ipotesi di un servizio gratuito di asciugatura delle mandorle,
unitamente alla smallatura delle stesse, incontra interesse a condizione
che sia svolto entro un raggio di 5/10 km dal luogo di raccolta e con
tempi di riconsegna che non superino le 6/8 ore.
Con riferimento alla produzione energetica prevista, la quantità di mallo
ricavabile dalla produzione mandorlicola del territorio esaminato come
sola fonte energetica non è sufficiente per le quantità da trattare ed è
quindi necessario prevedere il conferimento di altre biomasse a costo
zero per integrare le quantità mancanti.
Il conto economico potrebbe migliorare se fosse possibile collocare la
fornitura di calore eccedente per i 10 mesi fuori dal periodo di
funzionamento dell’impianto di essiccazione presso un consumatore di
calore collocato in prossimità dell’impianto stesso.
Fatte salve le improrogabili esigenze di biomasse aggiuntive di cui sopra,
la redditività dell’impianto potrebbe essere sostenibile.

Piero Mattirolo
AgroEnerlab - AdMil

Pietro Calderaro
Econika Rinnovabli
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OBIETTIVO DELL’INDAGINE
Nell’ambito dello studio di fattibilità per l’utilizzo del mallo di mandorla per
finalità energetiche assumono particolare importanza sia gli aspetti
organizzativi della raccolta della biomassa, sia gli aspetti più propriamente
logistici (collocazione, durata delle operazioni, ecc…)
In particolare è determinante la verifica della disponibilità di conferimento
della biomassa da parte delle aziende mandorlicole, costitute in gran parte
da aziende di piccole dimensioni produttive.
A questo scopo il Consorzio della mandorla di Avola ha selezionato un
campione di 25 aziende tra Avola e Noto, a cui ha sottoposto un
questionario finalizzato sia ad acquisire un quadro preciso della attuale
situazione dei mandorleti analizzati, sia la verifica della disponibilità ad
utilizzare un servizio di smallatura e asciugatura gratuita delle mandorle,
che consentirebbe, di conseguenza, l’acquisizione del mallo per produzione
energetica.
A tal fine, il questionario somministrato ai produttori è stato sviluppato
dividendo i dati richiesti durante l’intervista nelle seguenti sezioni:
dati titolare e qualifica
dati azienda
dati produzione e pratiche colturali
modalità dell’attuale processo di smallatura
utilizzo attuale del mallo da parte delle aziende
tempi e costi ed essiccazione
immagazzinamento
vendita.
Come detto, nel contesto del questionario è stata sottoposta ai titolari delle
aziende l’ipotesi di fruizione gratuita di un impianto per la smallatura e
l’asciugatura delle mandorle e, in particolare
disponibilità a fruire di detto impianto
valutazione delle distanze e dei tempi di consegna del prodotto
finito.
Grazie alle risposte che sono state fornite dai produttori interessati, questa
indagine ha permesso di:
verificare la disponibilità del produttore al trasporto presso lo
stabilimento
stimare i tempi più idonei di attesa per il processo di essiccamento e
di consegna del prodotto.
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IL CAMPIONE STATISTICO
Il campione statistico è formato da 25 aziende coltivate a mandorlo i cui
titolari sono per il 64% produttori agricoli a titolo principale e per il restante
36% proprietari non agricoltori a titolo principale, operanti nel settore
pubblico o privato (graf. 1).

1. Professione
4%
8%
8%

Produttore agricolo
Dipendente pubblico

16%
64%

Dipendente privato
Libero professionista
Titolare altra attività

Oltre che per la professione svolta, gli intervistati si differenziano anche per
l’età, che varia dai 24 agli 87 anni e la cui media è di 56 anni (graf.2).

2. Età titolari aziende
28%
16%

12%

16%

20%

4%

4%

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

In particolare l’età media dei produttori agricoli a titolo principale è di 52
anni, oscillando dai 24 agli 80 anni (graf.3). La fascia d’età che va da 20 a 40
anni non supera il 25%, mentre quella da 40 a 80 anni rappresenta il 75%.

3. Età agricoltori professionisti
25%
12,5%

20-30

12,5%

30-40

25%
12,5%

40-50

50-60

12,5%

60-70

70-80
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LE AZIENDE INTERVISTATE
Localizzazione
Le aziende agricole analizzate sono localizzate nelle aree di maggior
tradizione produttiva di mandorleti e, cioè, nei Comuni di Avola e Noto
(graf.4).

4. Località
17%
Avola
Noto

83%

In particolare si è scelto di intervistare un nucleo di produttori di Noto delle
contrade Castelluccio, Renna, Granieri in quanto prevalentemente residenti
nelle citate contrade.
Le aziende avolesi, invece, sono condotte da produttori o proprietari
prevalentemente residenti in città.
La diversa percentuale del numero degli intervistati per i due Comuni
riproduce in larga massima la incidenza sui rispettivi territori delle aziende
mandorlicole, tenuto conto della notevole differenza in termini di superficie
dei due Comuni.
Tipologia
Gli intervistati hanno dichiarato per il 25% di praticare l’agricoltura con
metodi convenzionali, mentre il 58% pratica l’agricoltura biologica (graf. 5).

5. Tipologia mandorleto
4%
16%
24%

Biologico
56%

Convenzionale
In conversione
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I DATI PRODUTTIVI
I dati raccolti in questa sezione riguardano l’estensione (graf. 6 e 7), il
numero di alberi (graf. 8 e 9) e la produzione media dei terreni (graf. 10),
divisi in base alle varietà di mandorla coltivata.
Estensione

6.Superficie in ettari
72,83
48,75
24,60
12,50

Pizzuta

Fascionello

Romana

Tuono

10,50

Supernova

7.Superficie
7%

6%
43%

15%

Pizzuta
Fascionello
Romana

29%

Tuono
Supernova

Su un totale di poco più di 169 ettari, risulta evidente la prevalenza della
Pizzuta d’Avola (43%) che, insieme alla Fascionello (29%) e alla Romana
(15%), rappresentano l’87% della produzione mandorlicola delle aziende
intervistate, mentre Tuono e Supernova rappresentano il restante 13%.
Il campione considerato conferma una chiara preferenza della produzione
destinata alla confetteria (Pizzuta e Fascionello) e una scarsa presenza di
produzione per la pasticceria (Romana), con una relativa presenza di nuove
cultivar (Tuono e Supernova ).
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Numero piante

8. Numero piante
18975
12835
8325
3550

Pizzuta

Fascionello

Romana

Tuono

3150

Supernova

9. Numero piante
7%

8%

40%
18%

Pizzuta
Fascionello
Romana
Tuono

27%

Supernova

Come si nota, il dato relativo alla distribuzione per cultivar delle 46.835
piante presenti nelle 25 aziende censite riproduce quasi integralmente la
distribuzione percentuale delle relative superfici.
La media di piante per ettaro risulta essere di poco meno di 280.
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Produzione in guscio
Va precisato che la quantità della produzione è stata indicata in maniera
approssimativa dagli intervistati, non disponendo di documentazione scritta
da cui evincere i dati reali. Inoltre è stato chiesto di indicare un valore
“medio” delle raccolte degli ultimi tre anni, con il margine di
approssimazione che il diverso andamento delle annate comporta.
Il grafico 10 indica la produzione media in guscio complessivamente
dichiarata dalle aziende intervistate, che ammonta a poco meno di 119 ql. di
mandorla in guscio.

10.Produzione media annua in guscio (kg)
Supernova
Tuono
Romana
Fascionello

9000
10900
16093
34841
48042

Pizzuta

Questi dati permettono di ricavare la produzione media annua per ettaro di
terreno coltivato delle varie cultivar di mandorlo (graf. 11).

11.Produzione media annua per ettaro (kg)
872

Tuono

857

Supernova
Romana

654
715

Fascionello
Pizzuta

660

I dati confermano che la Tuono e la Supernova, anche se anch’esse coltivate
prevalentemente senza irrigazione, danno una quantità di prodotto in
guscio superiore alle altre cultivar. Le cultivar tradizionali oscillano dai 654
kg a Ha della Romana, ai 660 della Pizzuta, ai 715 kg della Fascionello.
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Eta’ impianti
Altro elemento indagato è riferito all’età degli impianti.
Agli intervistati è stato infatti richiesto di specificare l’età degli impianti di
Pizzuta (graf. 12), Fascionello (graf. 13), Romana (graf. 14) e di altre varietà
presenti sul territorio (graf. 15)
Per ogni cultivar si è chiesto di indicare la vetustà in percentuale sul totale
dell’impianto, secondo una scala progressiva da – 10 a + 50 anni.

12. Età impianti Pizzuta
49%

9%

9%

-10 anni 10 anni

11%

12%

30 anni

40 anni

3%
20 anni

6%

50 anni +50 anni

13. Età impianti Fascionello
39%
25%
11%

8%

-10 anni 10 anni

11%
4%

2%
20 anni

30 anni

40 anni

50 anni +50 anni

14. Età impianti Romana
35%

19%

18%

11%

10%
1%
-10 anni 10 anni

20 anni

4%

30 anni

40 anni

50 anni +50 anni
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15. Età impianti altre cultivar
( Tuono - Supernova )
46%

46%

9%
0%
-10 anni 10 anni

0%

20 anni

30 anni

40 anni

0%

0%

50 anni +50 anni

I dati raccolti hanno permesso di determinare l’età complessiva degli
impianti di mandorlo esaminati (graf. 16).

16. Età impianti mandorlo
16%
38%

-10 anni
9%
2%
15%

10 anni
20 anni
30 anni
40 anni

5%
15%

50 anni
+50 anni

I dati raccolti confermano la sostanziale stasi del settore per quanto
concerne la realizzazione di nuovi impianti.
Dividendo, infatti, l’arco temporale in due periodi (da – 10 a 29 anni e da 30
a + 50 anni) le relative percentuali assommano a 27% per gli impianti più
recenti e al 73% per gli impianti più vetusti e di questi oltre il 52% è di età
superiore ai 50 anni.
Tale condizione riguarda la maggioranza degli impianti di cultivar tradizionali
(Pizzuta, Fascionello e Romana) mentre diversa è la situazione per le nuove
cultivar (Tuono e Supernova) che sono state impiantate in un arco
temporale più recente e per quasi la metà negli ultimi 10 anni.
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LE PRATICHE COLTURALI
Per avere un quadro completo delle pratiche colturali attualmente adottate
dai coltivatori è stato chiesto se vengono effettuate le operazioni di
irrigazione, potatura, concimazione e aratura, specificandone frequenza e
modalità, anche per verificare il grado di interesse a mantenere in buone
condizioni produttive gli impianti.
Irrigazione
L’irrigazione (graf. 17) non viene effettuata da oltre il 72 degli intervistati,
con la motivazione che le cultivar tipiche della Sicilia resistono a lunghi
periodi di siccità. Nei rari casi in cui viene effettuata, si utilizza un impianto
o, più raramente, con bonze.
Solitamente si interviene in estate quando le temperature si aggirano
intorno ai 40°C. con irrigazione di sostegno, adoperata in momenti climatici
di crisi per la pianta.

17. Irrigazione
8%

No

20%

Con impianto
Con bonza
72%

Potatura
La potatura (graf. 18) viene effettuata dalla quasi totalità degli agricoltori
ogni due-tre anni. Si tratta di una potatura invernale, praticata tra i mesi di
ottobre e dicembre per attivare la vegetazione e mantenere l’equilibrio tra
chioma e radici, quindi tra fase vegetativa e fase riproduttiva..

18. Potatura
8%

Si
92%

No
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Concimanzione
La concimazione (graf. 19) viene eseguita dalla maggior parte dei coltivatori
tra novembre e dicembre allo scopo di mantenere stabile nel tempo la
dotazione di elementi nutritivi del terreno, prevenendo perciò il progressivo
impoverimento causato dalle piogge e dall’inizio del periodo di massima
vegetazione della pianta.
Effettuazione

Il 76% delle aziende intervistate dichiara di effettuare la concimazione del
terreno, mentre il 24% non attua questa pratica colturale.

19. Concimazione
24%

Si
76%

No

Tipologia concime

La scelta dei concimi (graf. 20) si presenta uniforme: infatti nell’81% dei casi
viene utilizzato concime organico, principalmente stallatico (52%) oltre a
guanito o letame di altra origine. Nel restante 19% si usano principalmente
fertilizzanti inorganici o prodotti misto-organici.

20. Tipologia concime
9%

10%

29%
Organico
Stallatico

52%

Misto organico
Inorganico
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Aratura
L'aratura (graf. 21) è una tecnica di lavorazione agricola che ha lo scopo di
migliorare le proprietà fisiche, chimiche e biologiche del terreno coltivato.
Il 96% dei mandorlicoltori intervistati dichiara di effettuare questa
operazione, in genere almeno 4 volte l’anno, una per ogni stagione, in modo
da mantenere costantemente areato in terreno al variare delle condizioni
climatiche. Solo un 4% dichiara di non effettuarla.

21. Aratura
4%

Si
No
96%

I dati raccolti dimostrano l’importanza di questa pratica colturale, che l’80%
degli intervistati effettua con mezzo di proprietà (graf. 22).

22. Mezzo utilizzato per l'aratura
20%
Di proprietà
80%

Contoterzi

Il restante 20% si affida a ditte specializzate con un costo che si aggira
intorno ai 120 € per ettaro di terreno.
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La smallatura e l’asciugatura
Le successive domande sono state rivolte a verificare le attuali procedure
riguardanti le fasi di smallatura ed asciugatura delle mandorle.
Infatti è stato chiesto agli intervistati non solo di specificare le modalità di
esecuzione di queste fasi ma anche i tempi e il luogo, oltre agli eventuali
costi legati al ricorso a contoterzisti.
Smallatura

La smallatura ha lo scopo di eliminare il mallo dal guscio. Viene effettuata
attraverso l’inserimento del prodotto in macchine smallatrici dotate di
spazzole saldate ad un asse rotante all’interno di una griglia cilindrica. La
macchina smallatrice è in genere dotata di un autonomo motore a gasolio.
In alternativa viene utilizzata come forza motrice il trattore di proprietà
dell’azienda, collegato alla smallatrice tramite un apposito giunto.

23. Luogo smallatura
4%

Azienda in
campagna

8%
12%

Abitazione in
paese
Magazzino in
paese

76%

Magazzino
contoterzista

L’80% degli intervistati possiede una smallatrice ed effettua la procedura sul
campo di raccolta (graf. 23 e 24).

24. Mezzo di smallatura
4%
16%

Manuale
Smallatrice di proprietà
80%

Smallatrice di ditte
contoterzi
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Costo della smallatura

Il 16 % delle aziende si avvale di contoterzisti per l’effettuazione di questa
operazione. Il costo pagato a salma (220 kg) oscilla tra i 10 – 20 euro, più
raramente supera i 25 euro (graf. 25)

25. Costo smallatura per salma
38%
25%

25%
13%

Da 10 a 15 €

Da 15 a 20 €

Da 20 a 25 €

Da 25 a 30 €

Utilizzo del mallo

Di particolare interesse ai fini del presente studio di fattibilità sono le
risposte relative all’utilizzo del mallo dopo la separazione dal guscio
(graf.26).
Oltre il 60% degli intervistati dichiara di non farne alcun utilizzo,
abbandonandolo sul terreno o presso il contoterzista o bruciandolo.
Solo il 39% lo utilizza come concime sulle piante, come era invece prassi
diffusa nel passato.

26. Utilizzo attuale del mallo
Lo abbandono sul terreno

5%
4%
39%
39%

Lo brucio senza
utilizzarlo
Lo brucio e lo utilizzo
come concime

13%

Lo raccolgo e lo butto

Lo lascio presso il
magazzino del
contoterzista
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Asciugatura dei gusci
Le risposte confermano la prassi tradizionale dell’asciugatura al sole dei
gusci, subito dopo la smallatura, praticata dall’88% delle aziende (graf. 27).
Alcune aziende (12%) dichiarano di non effettuarla nemmeno, in quanto
provvedono alla raccolta a fine Agosto – primi di Settembre, quando il frutto
si presenta, a loro giudizio, talmente asciugato dalle elevate temperature
della zona da non richiedere alcuna ulteriore esposizione diretta ai raggi
solari.

27. Asciugatura al sole
12%
Si
No
88%

Luogo di asciugatura

Per quanto concerne il luogo di asciugatura, oltre la metà la effettua
direttamente in loco, trattandosi di produttori residenti in azienda. La
restante parte (40%) effettua l’operazione di asciugatura presso l’abitazione
in città, utilizzando a questo scopo terrazze o altre superfici disponibili. Una
minima parte (l’8%) dispone di magazzini, con superfici esposte al sole,
dove effettuare tale operazione (graf. 28).

28. Luogo asciugatura

40%
52%

Terreno di raccolta
Magazzino

8%

Abitazione
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Tempi di asciugatura

La domanda sui tempi di asciugatura ha evidenziato che il tempo impiegato
per questa operazione è condizionato dal momento in cui si effettua la
raccolta e, quindi, dal grado di umidità del mallo e del guscio e, infine, dalle
condizioni climatiche.
In media si può affermare che tale operazione richiede 3-4 giorni (graf.29).

29. Tempi di asciugatura
60%
36%

4%

Da 1 a 3 giorni

-

Da 3 a 6 giorni

Da 6 a 8 giorni

Va evidenziato che tale operazione comporta inoltre :
durante la giornata un periodico rivoltamento (circa ogni 2 ore) del
prodotto per favorire la completa esposizione di tutti i gusci al sole
durante le ore notturne, la copertura con teli per evitare la deposizione
della umidità
Disponibilità a pagare l’asciugatura
La settima domanda risulta particolarmente importante ai fini del presente
studio, in quanto consente di affermare che il pagamento di un eventuale
servizio di asciugatura più rapida delle mandorle non è accettato dall’80%
delle aziende, considerata l’alternativa gratuita della asciugatura al sole.
Solo il 20% ha dichiarato di essere disponibili a pagare una cifra media di
10/15 € a salma (graf. 30).

30. Disponibilità al pagamento di un
servizio più rapido
20%
Si
No
80%
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LA FRUIZIONE DELL’IMPIANTO
La gratuità di un servizio di asciugatura più rapido è, al contrario,
considerata con favore da tutte le aziende, a condizione che tale operazione
si svolga entro un limitato raggio chilometrico dalla sede della azienda e una
durata che rientri in un ristretto arco orario.
Distanze massime percorribili
In particolare, il 38% è disponibile a percorrere una distanza fino a 5 km, il
44% giunge fino a 10 km, mentre solo il 20% è disponibile a percorrere
distanze anche più lunghe (graf. 31).

31.Distanza massima percorribile
38%

44%

13%
6%

1-5 km

5-10 km

10-15 km

15-20 km

Tempi di attesa
Per quanto concerne i tempi di attesa, il 47% degli intervistati ha dichiarato
di essere disponibile a attendere fino a 6 ore, il 37% fino a 12 ore, mentre
solo il 16% dichiara di essere disponibile fino a 24 ore (graf. 32).

32. Tempo massimo di attesa
47%
37%

16%
0%

1-6 h

6-12 h

12-18 h

18-24 h

18

L’IMMAGAZZINAMENTO
Con l’undicesimo quesito si è chiesto di precisare il luogo di
immagazzinamento della mandorla in guscio in attesa della vendita ai
commercianti, permettendo di ottenere un’ulteriore informazione sulle
abitudini organizzative dei produttori agricoli del comparto.
Le risposte confermano la totale inesistenza di strutture associative di
immagazzinamento (graf. 33). L’eventuale realizzazione dell’impianto
oggetto del presente studio suggerisce di prendere in debita considerazione
l’ipotesi di attivare anche questo ulteriore servizio per le aziende
produttrici.
In questo modo, oltre a eliminare i problemi di ulteriore trasporto del
prodotto presso le rispettive abitazioni o magazzini, si favorirebbe una
concentrazione del prodotto, con positive conseguenze sulla capacità di
contrattazione delle aziende mandorlicole.

33. Luogo immagazzinamento
48%
52%

Abitazione
Magazzino

LA VENDITA
I quattro quesiti conclusivi del questionario indagano la fase finale del
lavoro del produttore agricolo: la vendita al commerciante.
E’ stato chiesto di precisare i mesi trascorsi dalla raccolta alla vendita
nell’anno 2009 (graf. 34) e i prezzi di vendita a salma (pari a 220 Kg) per le
cultivar prodotte. Il 56% delle aziende intervistate dichiara di avere venduto
la merce entro 6 mesi dalla raccolta del 2009, il 20% da 6 a 12 mesi, mentre
il 24% dichiara di non avere ancora venduto le mandorle del raccolto 2009

34. Tempi di vendita raccolto 2009
36%
24%

Invenduta

20%

Da 1 a 3
mesi

12%

Da 3 a 6
mesi

Da 6 a 12
mesi

8%

Più di 12
mesi
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Prezzi di vendita 2009

35. Prezzo vendita Pizzuta 2009
35%

35%

18%
6%

0%

0%

6%

0%

Da 200 Da 225 Da 250 Da 275 Da 300 Da 325 Da 350 Da 375
a 225 € a 250 € a 275 € a 300 € a 325 € a 350 € a 375 € a 400 €

36. Prezzo vendita Fascionello 2009
40%

33%
13%

7%

0%

0%

7%

0%

Da 200 Da 225 Da 250 Da 275 Da 300 Da 325 Da 350 Da 375
a 225 € a 250 € a 275 € a 300 € a 325 € a 350 € a 375 € a 400 €

37. Prezzo vendita Romana 2009
22%

33%

33%
11%

Da 100 a 125 Da 125 a 150 Da 150 a 175 Da 175 a 200
€
€
€
€

Il prezzo medio di vendita delle diverse cultivar è stato il seguente (graf. 38).

38. Prezzo vendita medio 2009
€ 233,20

Tuono - Supernova
Romana

€ 149,60

Fascionello

€ 367,40

Pizzuta

€ 369,60
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Prezzi di vendita 2010
In conclusione è stato richiesto di precisare la situazione attuale di vendita
specificando i prezzi per salma di ogni cultivar prodotta nel 2010. Ai primi di
Novembre, data di effettuazione della presente indagine solo il 32% delle
aziende aveva venduto il prodotto mentre il restante 68% lo deteneva
ancora.
I prezzi realizzati per cultivar nel 2010 sono stati i seguenti.

39. Prezzo vendita Pizzuta 2010
83%
17%

0%

0%

Da 250 a 275 € Da 275 a 300 € Da 300 a 325 € Da 325 a 350 €

40. Prezzo vendita Fascionello 2010
80%
20%

0%

0%

Da 250 a 275 € Da 275 a 300 € Da 300 a 325 € Da 325 a 350 €

41. Prezzo vendita Romana 2010
67%
33%

Da 125 a 150 €

0%

Da 150 a 175 €

Da 175 a 200 €

Il prezzo medio di vendita delle diverse cultivar è stato il seguente (graf. 42).

Prezzo vendita medio 2010
€ 297,00

Tuono - Supernova
Romana

€ 160,60

Fascionello

€ 345,40

Pizzuta

€ 343,20
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CONCLUSIONI
Le aziende intervistate rappresentano un campione significativo della
attuale situazione della composizione e conduzione del settore
mandorlicolo del territorio interessato alla ipotesi di realizzazione di
un impianto di valorizzazione energetica del mallo.
Le pratiche colturali sono quelle tradizionalmente praticate e
risultano oggi fortemente condizionate dalla scarsa rimuneratività
della produzione , come risulta dai prezzi di vendita realizzati nel
2009 e nel 2010 ( Grafici da n. 35 a n. 42 )
Oltre il 70 % degli impianti di cultivar tradizionali ( Pizzuta, fascio
nello e Romana) ha più di 30 anni e di questi più della metà supera i
50 anni .
Gli unici impianti di recente realizzazione sono costituiti da cultivar
Tuono e Supernova, che presentano rese più elevate, anche se non
adeguatamente sfruttate per mancanza in genere di irrigazione.
Di conseguenza le quantità di mallo disponibili sono fortemente
ridotte dalla scarsa resa della produzione di base.
Le aziende sono quasi tutte dotate di macchina smallatrice e
effettuano questa operazione in loco durante la raccolta,
prevalentemente effettuata tra Agosto e primi di Settembre.
L’asciugatura è anch’essa effettuata direttamente dalla aziende,
sfruttando l’energia solare, con una durata media di circa tre giorni.
Oltre il 50% delle aziende effettua tale operazione direttamente in
campagna, mentre la restante parte la effettua presso le proprie
abitazioni, in quanto costituita da proprietari residenti in città,.
L’ipotesi di pagamento del servizio di asciugatura delle mandorle è
stata accettata solo dal 20% delle aziende intervistate.
La gratuità di un servizio di asciugatura più rapido delle mandorle è,
al contrario, considerata con favore da tutte le aziende, a condizione
che tale operazione si svolga entro un raggio chilometrico dalla sede
della azienda tra i 5-10 km e una durata che rientri tra le 4 e le 8 ore.
Quest’ultimo dato conferma che la motivazione fondamentale della
disponibilità a conferire il prodotto mallo è condizionata dalla
prestazione gratuita del servizio che riduca i tempi di asciugatura
delle mandorle.
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QUESTIONARIO N. _____
Cortese Produttore,
il Consorzio di Tutela e Miglioramento della filiera Mandorla di Avola, per valorizzare la
produzione mandorlicola del nostro territorio, sta effettuando uno studio per dare
servizi direttamente alle aziende produttrici.
Tra questi si è pensato alla realizzazione di un impianto per la smallatura ma
soprattutto per la rapida asciugatura delle mandorle in guscio.
Per valutare la fattibilità della iniziativa il Consorzio sta effettuando questa indagine
per accertare ‐ tramite le Vostre risposte ‐ la concreta disponibilità dei produttori a
portare la mandorla raccolta presso il centro dove saranno forniti questi servizi.
Certi di una positiva collaborazione, cogliamo l’occasione per i più
Cordiali Saluti
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Giuseppe Tiralongo

______________________________________________________________
DATI TITOLARE
NOME E COGNOME _________________________________________________________________________
NATO A _________________________________________ IL _____/_______/______ ETA’_______________
RESIDENTE IN ____________________ ___ PROV____ VIA_______________________________ n ___
TEL ___________________________ FAX ____________________ CELL _____________________________
E‐MAIL ____________________________________ TITOLO DI STUDIO ________________________________

______________________________________________________________
QUALIFICA
Lei è produttore agricolo a titolo principale ?
□ Si
□ No
Se no, quale altra attività svolge o ha svolto?
□ Dipendente pubblico
□ Dipendente privato
□ Libero professionista ( Specificare _______________________________)
□ Titolare altra attività ( Specificare _______________________________)
□ Attualmente è pensionato ?
□ Si
□ No
1

DATI AZIENDA
N.B. Nel caso di più appezzamenti di terreno a mandorleto compilare una scheda aggiuntiva
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________
CONTRADA__________________________________TENERE DI _____________________ PROV ________

DATI PRODUZIONE
PIZZUTA

FASCIONELLO

ROMANA

ALTRO

TOTALE

SUPERFICE PER VARIETA’
IN ETTARI 1)
N. PIANTE PER VARIETA’
PRODUZIONE IN GUSCIO
MEDIA ANNUA IN KG 2)
ETA’ MANDORLETO
(Indicare in percentuale l’età
degli impianti effettuati per
cultivar)

TIPOLOGIA MANDORLETO

SISTEMA IRRIGAZIONE:

POTATURA PERIODICA
CONCIMAZIONE PERIODICA

ARATURA TERRENO

% ‐ 10 ANNI ______

% ‐ 10 ANNI ______

% ‐ 10 ANNI ______

% ‐ 10 ANNI ______

% 10 ANNI ______

% 10 ANNI ______

% 10 ANNI ______

% 10 ANNI ______

% 20 ANNI ______

% 20 ANNI ______

% 20 ANNI ______

% 20 ANNI ______

% 30 ANNI ______

% 30 ANNI ______

% 30 ANNI ______

% 30 ANNI ______

% 40 ANNI ______

% 40 ANNI ______

% 40 ANNI ______

% 40 ANNI ______

% 50 ANNI ______

% 50 ANNI ______

% 50 ANNI ______

% 50 ANNI ______

%+ 50 ANNI ______

%+ 50 ANNI ______

%+ 50 ANNI ______

%+ 50 ANNI ______

□ CONVENZIONALE
□ BIOLOGICO
□ IN CONVERSIONE
□ BIOLOGICO DISMESSO
□ NESSUNA
□ DI SOSTEGNO NEI MESI DI _____________________________
□ CON IMPIANTO
□ CON BONZA
□ LITRI DI ACQUA EROGATA A PIANTA ______________
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

NO
SI, NEL MESE DI _______________________
L’ULTIMA POTATURA E’ STATA EFFETTUATA NEL _____________
NO
SI, OGNI ANNO NEL MESE DI _____________________________
L’ULTIMA CONCIMAZIONE E’ STATA EFFETTUATA NEL _________
IL CONCIME UTILIZZATO E’ _______________________________
NO
SI, OGNI ANNO NEI MESI DI ______________________________
L’ULTIMA ARATURA E’ STATA EFFETTUATA A ________________
EFFETTUATA DIRETTAMENTE CON MEZZO PROPRIO
EFFETTUATA TRAMITE CONTOTERZISTA

COSTO PAGATO A ETTARO_______________________________
1) Un Tumulo di terreno equivale a 1744 mq
2) Una salma di mandorle equivale a 220 kg
2

A. SITUAZIONE ATTUALE
0 . Dove effettua la smallatura?
□ Presso la mia azienda in campagna
□ Presso la mia abitazione in paese
□ Presso il mio magazzino in paese
□ Presso il magazzino di un contoterzista

1. Come effettua la smallatura?
□ Manualmente
□ Con smallatrice di mia proprietà
□ Con smallatrice di ditte conto terzi

(0.1)
(0.2)
(0.3)
(0.4)

(1.1)
(1.2)
(1.3)

2. Quanto spende per la smallatura di una salma?
□ Euro ________ (2.1)
3. Cosa fa del mallo?
□ Lo abbandono sul terreno (3.1)
□ Lo brucio senza utilizzarlo (3.2)
□ Lo brucio e lo utilizzo dopo come concime (3.3)
□ Lo raccolgo e lo butto (3.4)
□ Lo lascio presso il magazzino del contoterzista (3.5)
4. Effettua l’asciugatura al sole?
□ Si (4.1)
□ No, perché la raccolgo quando è già asciutta (4.2)
□ No, perché uso altri sistemi (specificare _________________________________) (4.3)

5. Se si, dove effettua l’asciugatura?
□ Presso il terreno di raccolta (5.1)
□ Presso un magazzino di mia proprietà (5.2)
□ Presso la mia abitazione (specificare: ___________________________)(5.3)
6. Quanto tempo impiega complessivamente per l’asciugatura?
□ Da 1 a 3 giorni (6.1)
□ Da 3 a 6 giorni (6.2)
□ Da 6 a 8 giorni (6.3)
7. Sarebbe disposto a pagare per ottenere un servizio di asciugatura più rapido?
□ Si (7.1)
□ No (7.2)
□ Se si, quanto? Non più di __________ Euro a salma (7.3)

3

B. FRUIZIONE IMPIANTO
8. Se Le venisse offerta la smallatura e l’asciugatura delle mandorle gratis sarebbe disponibile
a portare con mezzi propri la mandorla da lei raccolta presso l’impianto ?
□ Si (8.1)

□ No. Perché ?___________________________________________ (8.2)
9. Se si, qual è la distanza massima che è disposto a percorrere con mezzi propri per
raggiungere l’impianto?

□ Non più di _____________km (9.1)
10.Quanto tempo è disposto ad aspettare per la conclusione dell’intero processo di lavorazione
(smallatura e asciugatura) ?

□ Non più di ___________ ore (10.1)
C. IMMAGAZZINAMENTO
11.Dove immagazzina il prodotto finito?
□ Presso la mia abitazione (11.1)
□ Presso un mio magazzino (11.2)
□ Presso una ditta esterna (11.3)
D. VENDITA
12.Dopo quanto tempo dalla raccolta ha venduto la merce del 2009?
□ Non l’ho ancora venduta (12.1)
□ Da 1 a 3 mesi (12.2)
□ Da 3 a 6 mesi (12.3)
□ Da 6 a 12 mesi (12.4)
□ Più di 12 mesi (specificare: _______) (12.5)
13.Se si, a quanto ?
□ Pizzuta
__________ Euro a salma (13.1)
□ Fascionello __________ Euro a salma (13.2)
□ Romana __________ Euro a salma (13.3)
14.Ha già venduto la mandorla raccolta quest’anno ?
□ No (14.1)
□ Si (14.2)
15.Se si, a quanto ?
□ Pizzuta
__________ Euro a salma (15.1)
□ Fascionello __________ Euro a salma (15.2)
□ Romana __________ Euro a salma (15.3)
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Allegato 2

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL
MALLO DI MANDORLA

Contenuto di umidità del prodotto
e tempo di essiccamento
Prof. Salvatore Cosentino
DACPA – Università di Catania

1 dicembre 2010

1

1. Materiali e metodi
I campioni sono stati pesati in laboratorio è sono state realizzate le seguenti prove:
1)

nella prima prova sono stati preparati campioni di 50 frutti ciascuno di tutte

le varietà allo studio. Questi sono stati pesati, poche ore dopo la raccolta,
suddividendoli nelle componenti mallo e guscio intero, guscio vuoto e seme al fine
di determinare l’incidenza di ciascuna parte sul frutto intero.

2)

è stata pesata, poche ore dopo la raccolta, la sostanza fresca del frutto

intero, del mallo, del guscio intero, del guscio e del seme. Successivamente il mallo
è stato posto ad essiccare a temperatura ambiente per 72 ore. Al termine delle
prova il mallo e le altre parti del frutto sono state poste in stufa a 105°C. Il mallo
posto a temperatura ambiente è stato pesato dopo 24, 48 e 72 ore dalla prima
pesata. Il materiale posto a seccare in stufa a 105°C, è stato pesato fino a peso
costante, momento in cui si può ritenere che tutto il contenuto di umidità sia
evaporato.

3)

Campioni di frutti senza mallo sono stati posti in stufa a 65°C e sono stati

pesati a 0, 8, 16 e 24 ore di permanenza nella stufa. Ad ogni pesata veniva
prelevato un gruppo significativo di frutti dei quali si pesavano separatamente il
guscio ed i semi. Dopo ciascuna pesata il gruppo di frutti utilizzato veniva posto in
stufa a 105°C e tenuto in stufa fino a peso costante.

4)

Campioni di frutto di mandorlo senza mallo sono stati posti a temperatura

ambiente. I frutti sono stati pesati all’inizio della prova, a 24, 48 e 72 ore dopo la
prima pesata. Dopo ogni pesata i frutti utilizzati sono stati posti in stufa a 105°C e
tenuti fino a peso costante.

Tutte le prove sono state condotte con le tre varietà allo studio e replicate tre
volte.
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Durante le prove a temperatura ambiente sono stati rilevati la temperatura e
l’umidità relativa per mezzo di un data logger (Escort RH iLog) dotato di sensori
elettronici.

La temperatura dell’aria registrata nell’ambiente in cui è stata svolta la prova è
risultata compresa fra 27,8 e 29,3°C con i valori più bassi durante il periodo
notturno,
mentre l’umidità relativa dell’aria è oscillata tra il 59 ed il 46% (figura 1).
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Figura 1 –Andamento della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria
durante lo svolgimento della prova (72 ore).

Al termine delle prove è stato calcolato il contenuto di umidità dei campioni in
ciascuna pesata rapportandoli al peso secco ottenuto in stufa a 105°C.
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2 .Risultati

Nella tabella 1 vengono riportati il peso e l’incidenza relativa del campione analizzato e
la sua suddivisione in mallo, guscio e seme per le tre varietà poste allo studio.
Dall’analisi dei dati è possibile osservare che la quota di mallo (esocarpo) rispetto al
frutto intero è maggiore nella varietà Fascionello (45,7%), seguita dalla varietà Pizzuta
(34,2%) e dalla varietà Romana (33,2%). Per contro la quota di guscio (endocarpo) è
risultata più rilevante nella varietà Romana con il 56%, seguita dalla varietà Pizzuta
(51,6%) e dalla varietà Fascionello (42,7%). Di converso la varietà Romana mostra la
minore incidenza del seme, pari al 10,8%, cui segue la varietà Fascionello con l’11,6% e
la varietà Pizzuta con il 14,2%.

Tabella 1 - Peso e sua incidenza relativa del campione analizzato
Pizzuta
Componente

Fascionello

Romana

(g)

(%)

(g)

(%)

(g)

(%)

Frutto

588,3

100,0

566,5

100,0

452,7

100,0

Mallo

201,0

34,2

259,1

45,7

150,2

33,2

Endocarpo

387,3

65,8

307,4

54,3

302,5

66,8

Guscio

303,7

51,6

241,6

42,7

253,6

56,0

Seme

83,6

14,2

65,7

11,6

49,0

10,8

Con riferimento al contenuto di umidità del mallo alla raccolta la varietà Fascionello ha
fatto rilevare un valore molto elevato, pari al 51,5%, doppio rispetto alla varietà
Romana (27,6%) e quasi quadruplo rispetto alla varietà Pizzuta (14,1%).

Dopo 24 ore il contenuto di umidità del mallo si era ridotto nella media delle varietà a
9,0% con un campo di variabilità compreso tra 10,6% della varietà Romana e 7,5%
della varietà Pizzuta.

Il contenuto di umidità della parte di frutto in parola si riduceva, nella media delle
varietà, al 4,7% dopo 48 ore e al 2,7% dopo 72 ore (Tabella 2).
4

Tabella 2 –Variazione del contenuto di umidità del mallo tenuto a temperatura
ambiente (29°C circa e umidità relativa intorno al 54%)
per 72 ore
Umidità mallo (%)
0 (ore)

24 (ore)

48 (ore)

72 (ore)

Pizzuta

14,11

7,51

4,66

3,71

Fascionello

51,53

8,81

5,73

2,80

Romana

27,57

10,61

3,69

1,69

media

31,07

8,97

4,69

2,73

Contenuto di umidità del frutto (guscio + seme) (%)

Varietà

60
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40
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80
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Figura 2 – Variazione del contenuto di umidità nell’arco di tre giorni delle tre
varietà in prova poste a temperatura ambiente

Con riferimento al frutto secco senza mallo, il contenuto di umidità all’inizio della
prova, poche ore dopo la raccolta, è risultato più elevato nella varietà Fascionello con il
16,8%, seguita dalla varietà Romana (9,7%) e Pizzuta (9,0%).
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L’elevato contenuto di umidità del frutto della varietà Fascionello è da ascrivere in gran
parte all’umidità del seme che è risultato pari al 21,6% contro valori dell’11,2% per la
varietà Romana e del 10,5% per la varietà Pizzuta (tabella 3). Il contenuto di umidità
del solo guscio è risultato pari al 12% nella Fascionello, 8,2 e 7,4% rispettivamente per
Romana e Pizzuta.

Dopo 8 ore di esposizione a 65 °C in stufa, il contenuto di umidità nel campione totale
è sceso a 4,2% per la varietà Fascionello ed a 1,8 e circa 2,0% rispettivamente per
Pizzuta e Romana. Simili valori sono stati osservati per guscio e seme separato in
Pizzuta e Romana, mentre in Fascionello il seme presentava il 7,3% ed il guscio il 3,0%.

All’aumentare del tempo di esposizione in stufa a 65 °C (16 e 24 ore, rispettivamente) i
campioni studiati (totale, solo guscio e solo seme) hanno fatto registrare, in media,
valori prossimi all’unità percentuale, come mostrato in tabella 3.
Tabella 3 - Contenuto di umidità del campione totale, del guscio e del seme in
relazione alla temperatura (65 °C)
Umidità totale (%)
Varietà

0 ore

8 ore

16 ore

24 ore

Pizzuta

8,96

1,80

1,19

1,73

Fascionello

16,75

4,18

0,21

0,56

Romana

9,69

1,97

0,93

0,98

media

11,80

2,65

0,78

1,09

Umidità guscio (%)
Pizzuta

7,44

1,58

0,85

0,68

Fascionello

12,00

3,07

0,28

0,62

Romana

8,19

1,87

0,91

0,89

media

9,21

2,17

0,68

0,73

Umidità seme (%)
Pizzuta

10,48

1,95

0,71

0,30

Fascionello

21,55

7,32

0,14

0,16

Romana

11,18

2,42

0,38

0,76

media

14,40

3,90

0,41

0,41
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Dalla tabella 4 è possibile osservare la variazione del contenuto di acqua del campione
totale, del guscio e del seme in relazione con la temperatura ambiente e l’umidità
relativa dell’aria. Come nel caso precedente, la varietà Fascionello ha fatto rilevare il
contenuto di umidità maggiore sia nel campione totale che nel solo guscio e nel solo
seme (14,5, 14,98 e 8,5%, rispettivamente), rispetto a Pizzuta e Romana.

Dopo 24 ore di esposizione a temperatura ambiente, le tre varietà poste allo studio
hanno stabilizzato la propria umidità, attestandosi su valori di circa il 7,0% nel
campione totale e nel guscio e circa il 5,0% nei semi. A 48 ore l’umidità del campione
totale e del guscio si è attestato su valori di 6,5 e 6,8% rispettivamente, nella media
delle tre varietà, mentre il seme ha perso ancora umidità fino a valori pari al 3,6%.
Stesso valore nel seme dopo 72 ore, mentre di un punto percentuale superiore nel
campione totale e nel guscio probabilmente per la maggiore umidità relativa dell’aria.
Tabella 4 - Variazioni del contenuto di acqua (%) dell’endocarpo, del guscio e del
seme posti a temperatura ambiente (29°C circa)
Umidità totale (%)
Varietà

0 (ore)

24 (ore)

48 (ore)

72 (ore)

Pizzuta

10,49

7,64

6,44

7,61

Fascionello

14,48

6,53

6,05

8,42

Romana

11,91

6,44

7,11

7,94

media

12,29

6,87

6,53

7,99

Umidità guscio (%)
Pizzuta

11,2

7,80

6,06

8,63

Fascionello

14,98

6,58

6,71

9,04

Romana

12,2

6,84

7,67

8,69

media

12,79

7,07

6,81

7,89

Umidità seme (%)
Pizzuta

7,1

5,28

3,24

3,11

Fascionello

8,5

5,53

3,75

4,33

Romana

6,3

4,35

3,93

3,76

media

7,30

5,05

3,64

3,73
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Figura 3 – Variazione del contenuto di umidità del frutto (guscio +seme) di
mandorlo, nella media delle tre varietà allo studio,
in relazione a temperature diverse

Contenuto
di umidità
del frutto
(guscio + seme)
(%)

3.Conclusioni
La prova, condotta allo scopo di studiare le variazioni del contenuto di umidità del
frutto di tre varietà di mandorlo posto a temperature diverse, ha permesso di trarre le
seguenti considerazioni:
Le varietà Pizzuta e Fascionello hanno fatto rilevare un peso del frutto ed una
incidenza del seme superiore a quello della Romana. Quest’ultima mostra tuttavia una
maggiore incidenza del guscio (endocarpo) rispetto alle altre due varietà.

La varietà Fascionello mostra, tuttavia, un contenuto di acqua del mallo doppio
rispetto alla varietà Romana e quadruplo rispetto alla Romana. Sulla base di questi
risultati si rileva che, su una tonnellata di prodotto, la varietà Fascionello può
assicurare 457 kg di mallo fresco contro 342 kg della Pizzuta e 332 kg della Romana.
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Tuttavia, considerato l’elevato contenuto di acqua del mallo della varietà
Fascionello, in termini di sostanza secca la varietà Pizzuta fornisce 292,9 kg per
tonnellata, la varietà Romana 240,5 kg per tonnellata e la varietà Fascionello 221,0 kg
per tonnellata.

Il contenuto di umidità del mallo, posto a temperatura ambiente durante il mese di
settembre (29°C circa), si riduce nell’arco di 24 ore ad un livello inferiore al 10% in
tutte le varietà indipendentemente dal contenuto di umidità di partenza. Nelle
successive 40 ore il contenuto di umidità scende a livelli medi del 4,7%;
Il contenuto di umidità dell’endocarpo (guscio + seme) posto a temperatura
ambiente ha mostrato di raggiungere, entro le 24 ore, un livello di umidità del 6,9%
nella media delle varietà che si è mantenuto per le successive 48 ore. Nelle medesime
condizioni, il seme ha raggiunto, sempre in media, un livello di umidità del 3,6% dopo
48 ore, che non si è ridotto ulteriormente.
Per contro, alla temperatura di 65°C, l’endocarpo ha raggiunto in 16 ore valori di
umidità, nella media delle varietà, dello 0,8%, mantenendo questo contenuto anche
nelle otto ore successive.
Preparazione dei campioni
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RAPPORTO DI PROVA N° 201005097

Committente: ADMIL s.r.l.
Via Settembrini, 26A - 20124 MILANO MI
Campione dichiarato: MALLO
Arrivato il: 14/09/2010
Richiesta del: 08/09/2010

Riferimento: Sig. P. Mattirolo

CONDIZIONI DEL CAMPIONE: contenuto in sacchetto di plastica. Campione prelevato dal Committente.
Data inizio prove : 20/09/2010
Data emissione: 22/09/2010

Data fine prove:22/09/2010

RISULTATI DELL'ANALISI
ANALISI ESEGUITA SUL CAMPIONE COME RICEVUTO (dopo macinazione):
IDROGENO totale

UNI CEN/TS
15104-2005

POTERE CALORIFICO

UNI EN
14918:2010

6.1 %

Potere calorifico superiore
"
"
"
Potere calorifico inferiore
"
"
"

3840
16.075
3528
14.770

kcal/kg
MJ/kg
kcal/kg
MJ/kg

La stima dell’incertezza delle misure può essere calcolata dalla riproducibilità del metodo.

IL RESPONSABILE
Dr. A. Mascherpa

IL RESPONSABILE QUALITA’
Dr. A. Lunghi
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Uffici: Viale Alcide De Gasperi, 3
Laboratori: Via Galileo Galilei, 1
Tel.: +39.2.516041 Fax: +39.2.514286
P.I./C.F.: 00880300157 CCIAA 1670290 (REA)
E-Mail: mail@ssc.it Sito Web: http://ww.ssc.it
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RAPPORTO DI PROVA N° 201005096

Committente: ADMIL s.r.l.
Via Settembrini, 26A - 20124 MILANO MI
Campione dichiarato: GUSCI DI MANDORLE
Arrivato il: 14/09/2010
Richiesta del: 08/09/2010

Riferimento: Sig. P. Mattirolo

CONDIZIONI DEL CAMPIONE: contenuto in sacchetto di plastica. Campione prelevato dal Committente.
Data inizio prove : 20/09/2010
Data emissione: 22/09/2010

Data fine prove:22/09/2010

RISULTATI DELL'ANALISI
ANALISI ESEGUITA SUL CAMPIONE COME RICEVUTO (dopo macinazione):
IDROGENO totale

UNI CEN/TS
15104-2005

POTERE CALORIFICO

UNI EN
14918:2010

6.3 %

Potere calorifico superiore
"
"
"
Potere calorifico inferiore
"
"
"

4325
18.110
4003
16.760

kcal/kg
MJ/kg
kcal/kg
MJ/kg

La stima dell’incertezza delle misure può essere calcolata dalla riproducibilità del metodo.

IL RESPONSABILE
Dr. A. Mascherpa

IL RESPONSABILE QUALITA’
Dr. A. Lunghi
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Allegato 4

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL MALLO DI MANDORLA

Valutazione costi economici

Settembre- Novembre 2010

DATI RELATIVI AI COSTI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E ALLA
PRODUZIONE ENERGETICA E DI CALORE

Quantità annue mandorle da essiccare (in max 2 mesi)
Quantità di mallo verde combustibili
Quantità di mallo secco combustibili

4000
2481
1216

ton/a =
ton/a
ton/a

7500
4000
3333
933
6667
444
1778

h
ton/a
kWhe x1000
€ x 1000
kWht x1000
kW
€ x 1000

8000
4000
2000
560
7000
250
1100

h
ton/a
kWhe x1000
€ x 1000
kWht x1000
kW
€ x 1000

67 ton/g

Ipotesi gassificazione
Ore lavorate
Consumi - Biomasse
Produzione elettrica
Fatturato elettrico
Produzione termica
Potenza impianto (el.)
Investimento impianto

Ipotesi Caldaia + ORC
Ore lavorate
Consumi - Biomasse (min.)
Produzione elettrica
Fatturato elettrico
Produzione termica
Potenza impianto (el.)
Investimento impianto

Impianto smallatura (Sicilzappa)
Prestazioni
Volumi mandorle con mallo richiesti (su 2 mesi)
Numero smallatrici occorrenti
Consumo elettrico smallatura per macchina
Consumo elettrico giornaliero smallatura
Consumo elettrico totale per smallatura
Investimento impianto

(500 kg/h mandorle con mallo)
6449 ton/a =
107,5ton/g
10
140 kWhe/g
1368 kWhe/g
82 kWhe x 1000
15 € x 1000

Impianto essiccazione mandorle in guscio
Prestazioni impianto Godioli & Belanti
Volumi mandorle smallate richiesti (su 2 mesi)
Volumi mandorle smallate/giorno
Ore di funzionamento/giorno
Consumo elettrico giornaliero essiccazione
Consumo elettrico totale essiccazione
Consumo termico giornaliero essiccazione
Consumo termico totale essiccazione
Investimento impianto

3
4000
67
22
4
220
40
2400
326

ton/h
ton
ton/g
h
kWhe x 1000
kWhe x 1000
kWht x 1000
kWht x 1000
€ x 1000

COSTI COMPLESSIVI IMPIANTI
E REDDITIVITA’ ECONOMICA
Investimento complessivo per gassificazione, smallatrici ed essiccatore

2119 €x1000

Volumi mandorle in guscio
Produzione elettrica lorda
Autoconsumo elettrico
Produzione elettrica al netto autoconsumo
Ricavi da produzione elettrica netta
Produzione termica lorda
Consumo termico
Produzione termica netta
Fabbisogno termico aggiuntivo per stagione essiccazione
Eccedenza termica per il periodo restante
Costi generali gestione
Ammortamento

4000
3333
302
3031
849
6667
2400
4267

ton/a
kWhe x1000
kWhe x1000
kWhe x1000
€ x 1000
kWht x 1000
kWht x 1000
kWht x 1000

-582
6085
200
177

kWht x 1000
kWht x 1000
€ x 1000
€ x 1000

Margine lordo annuo

472 € x 1000

Investimento complessivo per caldaia+ORC, smallatrici ed essiccatore
1441 € x 1000
Produzione elettrica lorda
Autoconsumo elettrico
Produzione elettrica al netto autoconsumo
Ricavi da produzione elettrica netta
Produzione termica lorda
Consumo termico
Produzione termica netta
Fabbisogno termico aggiuntivo per stagione essiccazione
Eccedenza termica per il periodo restante
Costi generali gestione
Ammortamento

2000
302
1698
475
7000
2400
4600

kWhe x 1000
kWhe x 1000
kWhe x 1000
kWhe x 1000
kWht x1000
kWht x1000
kWht x1000

-491
6509
100
120

kWht x1000
kWht x1000
€ x 1000
€ x 1000

Margine lordo annuo

255 € x 1000

NOTE TECNICHE
IPOTESI GASSIFICAZIONE
Relativamente all’ipotesi di impianto di gassificazione (i dettagli tecnici degli impianti
sono indicati nell’allegato 6) i dati di riferimento sono basati sulle specifiche di un
impianto Romana Maceri . Le specifiche si riferiscono ad un impianto da 200 kW,.
I calcoli sulla quantità annua di mandorle da essiccare in max. 2 mesi sono basati su
4000 tonnellate di mandorle in guscio
In base ai dati desunti in laboratorio, alla quantità di cui sopra corrisponde a un quantitativo di 2481 tonnellate annue di mallo verde da essiccare o, rispettivamente, 1216
tonnellate di mallo secco.
Nella Ipotesi di gassificazione sono considerate 7500 ore annue di funzionamento e
sono calcolati consumi di 4000 tonnellate annue di mallo o di biomasse secche. Si
presuppone quindi di integrare la disponibilità di mallo, con biomasse a costo nullo.
La produzione elettrica viene stimata in funzione della disponibilità di biomasse, con
un rapporto kg/kW di 1,2
Produzione termica: viene calcolata in base alla produzione elettrica, con un rapporto
kWe/kWt= 0,5
Potenza impianto: viene calcolata dividendo la produzione annua di elettricità per
7500 ore/a
Per i costi generali è stata stimata una cifra doppia rispetto a quella stimata per
l’ORC, per una prevedibilmente maggiore incidenza dei costi di gestione.
Un vincolo di natura tecnologica è costituito dalla relativamente bassa temperatura
di fusione delle ceneri del mallo (circa 900°C), che non rende proponibile la tecnologia di gassificazione considerata (Romana Maceri). Questa tecnologia, infatti, funziona a temperature attorno ai 1200°C.”

IPOTESI CALDAIA + OCR
Relativamente all’ipotesi di impianto Caldaia + ORC di gassificazione ( i dettagli tecnici
degli impianti sono indicati nell’ Allegato 7 – Turbogeneratore ORC ) i dati di riferimento sono indicati di seguito.
Ore lavorate: 8000 ore
Le quantità di mandorle in guscio considerate sono anche in questo caso 4000 tonnellate/anno
I dati di produzione termica ed elettrica sono stati rapportati sulle stesse quantità
Relativamente agli Impianti di smallatura e di essiccazione (v. Allegato 5 – Macchinari di Trasformazione) in funzione delle quantità da trattare, è stata considerata
l’esigenza di 10 smallatrici.
Per l’essiccazione, è stata considerata una macchina unica, di dimensioni industriali,
che utilizza l’energia termica prodotta dall’impianto cogenerativo, .
In alternativa di possono impiantare essiccatoi verticali del tipo Facma di cui allegano
caratteristiche tecniche.

Allegato 5

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE
ENERGETICA DEL MALLO DI MANDORLA

Descrizione e costi degli impianti

Settembre- Novembre 2010

Descrizione Impianto di cogenerazione
e lavorazione delle mandorle e dei malli
Nell’ambito dello studio di fattibilità per il recupero energetico del mallo
di mandorla, la Società Econika Rinnovabili s.r.l., è stata incaricata dal
Consorzio della mandorla di Avola di progettare e dimensionare un
impianto che garantisca alle aziende aderenti alla filiera un servizio
gratuito di smallatura ed essiccazione delle mandorle utilizzando l’energia
elettrica e termica prodotta dalla combustione del mallo.
Per lo studio di fattibilità si è stimata una produzione di mandorle con
mallo verde di circa 6500 Ton/annue, di cui 4000 Ton. rappresentate da
mandorle in guscio e 2500 da mallo, che essiccate danno origine a 1200
tonnellate utilizzabili per la produzione energetica.
Sulla base di questi dati e fermo restando che la smallatura si realizza
attraverso le tradizionali macchine smallatrici si sono dimensionate due
diverse ipotesi di impianti di asciugatura:


impianto continuo di cernita ed essiccazione mandorle e mallo
(Godioli & Bellanti);





impianto di cernita ed essiccazione mandorle
(FACMA).

L’obbiettivo di tale dimensionamento, è quello di soddisfare le esigenze
dei produttori del comprensorio facendo lavorare l’impianto h 24, in
quanto, il periodo di raccolta è concentrato in 30 giorni (dal 15 Agosto al
15 Settembre) in modo da restituire le mandorle già smallate ed asciugate
nel minor tempo possibile (4/6 ore).
Di seguito si descrive il processo, le caratteristiche tecniche e i costi degli
impianti relativi alle due soluzioni con riferimento alle fasi di smallatura e
essiccazione delle mandorle e del mallo.
1° IPOTESI
Impianto continuo di cernita ed essiccazione mandorle e mallo
(Godioli & Bellanti)
FASE 1: Arrivo delle mandorle presso il centro di lavorazione
1. scarico di circa 6500 Kg/h di prodotto in una tramoggia di carico;
2. grazie ad un nastro trasportatore, il prodotto arriverà in un
separatore a secco, dove avviene una prepulitura con lo scopo di
separare foglie, terra, piccoli rami, erba e sassi dalle mandorle.
3. in seguito avverrà la smallatura, che consiste nell’asportare il mallo
rimasto ancora aderente al guscio.

Smallatura
La smallatura, viene effettuata presso il centro di lavorazione grazie a 10
smallatrici meccaniche.
La Smallatrice Sicil Zappa è costituita da una gabbia cilindrica orizzontale
(lunghezza = 2,87 m; diametro = 0,80 m) realizzata con tondini d’acciaio
opportunamente distanziati, contenente il dispositivo smallatore
costituito da un albero rotante dotato di organi rigidi (tondini sagomati di
acciaio), in grado di effettuare il distacco del mallo dal frutto in guscio;
motore elettrico monofase da 3Hp, produzione oraria 500 Kg circa.
FASE 2: Uscita dalla smallatrice ‐ Divisione del prodotto
• Le mandorle smallate umide verranno convogliate su un nastro
trasportatore e portate all’essiccatoio.
• I malli verranno convogliati su un nastro trasportatore e portati
all’essiccatoio.

FASE 3: Essiccatoio continuo a nastro
Questa è la fase più delicata del processo di lavorazione post raccolta,
dato che è la corretta gestione dell’essiccazione che determina la qualità
delle mandorle che in seguito arriveranno al consumatore.
La tecnica sviluppata garantisce un costante e preciso equilibrio tra
temperatura, flusso dell’aria e spessore dello strato delle mandorle, in
modo tale che, con una umidità iniziale del 35‐45%, esse raggiungano
un’umidità finale non superiore al 7 %, tenore di umidità che ne consente
la piena conservabilità e commercializzazione.
ESSICCAZIONE MANDORLE
Essiccatoio a 3 nastri sovrapposti, per mandorle con gusci, 3500 kg/h ‐
Umidità dal 30% al 7% ‐ Temperatura di essiccazione 50 ‐ 60°C
1 EC3N Essiccatoio continuo a 3 nastri sovrapposti a tapparelle forate,
per essiccamento di 3500 kg/h di mandorle con gusci + seme intero, dal
30% al 7%, densità minima del prodotto umido.
Processo operante con temperature di essiccamento di 50 ‐ 60°C, a ciclo
aperto con fluido caldo costituito dall'acqua del circuito di
raffreddamento cogeneratore della caldaia OCR.
Dimensioni di ingombro, esclusi ventilatori di espulsione:
‐ Lunghezza totale: 10 m.
‐ Larghezza totale: 5 m.
‐ Altezza totale: 5 m

Struttura modulare: n°2 moduli da 3000 ognuno, in profilati di acciaio
dolce con tamponatura a pannelli rimovibili coibentati e con superfici in
lamiera di acciaio e verniciata.
Ogni modulo è costituito da una sezione di passaggio del prodotto in
essiccamento, da una sezione laterale di scambio termico acqua/calda e
di soffiaggio per mandata aria calda.
Ventilatori centrifughi: n°2 ventilatori per la circolazione dell’aria di
essiccamento dal basso verso l’alto, completi di motore elettrico
direttamente accoppiato, valvola manuale per la regolazione della portata
e carcassa di convogliamento aria soffiata.
Batterie: n°2 batterie acqua/aria del tipo a pacco in tubi di rame,
complete di carcassa di convogliamento aria soffiata e di circuito locale di
ingresso ed uscita acqua.
Trasportatori: n°3 trasportatori a tapparelle forate ed incernierate in
acciaio dolce, con spondine solidali per il contenimento delle mandorle.
‐ Catene di trasporto che scorrono su guide laterali.
‐ 3 gruppi di trazione a catene con motoriduttore direttamente
accoppiato a velocità variabile per controllo con inverter (inverter
escluso), alberi di trazione e rinvio con supporti e cuscinetti, unità di
tensionamento a catena con molle e cuscinetti scorrevoli.
Ventilatori centrifughi: n°2 ventilatori di espulsione aria umida di
essiccamento, complete di motore elettrico direttamente accoppiato, e
valvola manuale per la regolazione della portata.
Sezione di carico: distributore oscillante a nastro trasportatore, ed aspo
scolmatore rotante ad altezza regolabile.
‐ 3 teglie a cassetto estraibili, per raccolta e rimozione delle particelle
che attraversano le tapparelle forate nella fase di carico e trasferimento
intermedio del prodotto da un nastro all'altro.
Gruppo di canali di presa: aria umida in uscita, in lamiera di acciaio dolce,
costituito da un canale collettore e da 2 bracci di derivazione fino alle
sezioni di essiccamento di ogni singolo modulo. 2 valvole manuali per la
regolazione dell'aria umida in uscita da ogni modulo.
Certificazione CE. Manuale di servizio, manutenzione e ricambi.
Prezzo Euro 262.889
Consumi energetici (dati di massima)
• Potenza termica richiesta: 1.500.000 kcal/h in termini di acqua
calda ad 80°C.
• Potenza elettrica installata: 130 kW circa
• Stima potenza elettrica consumata: 115 Kw/h

ESSICCAZIONE MALLO

Essiccatoio a 3 nastri sovrapposti, per Malli di mandorla, 3000 kg/h ‐
Umidità dal 50% al 20% ‐ Temperatura di essiccazione 70 ‐ 80°C
1 EC3N Essiccatoio continuo a 3 nastri sovrapposti a tapparelle forate,
per essiccamento di 3000 kg/h di Malli di mandorle dal 50% al 20%,
densità minima del prodotto umido.
Processo operante con temperature di essiccamento di 70 – 80 °C, a ciclo
aperto con fluido caldo costituito dall' acqua del circuito di
raffreddamento cogeneratore Turboden.
Dimensioni di ingombro, esclusi ventilatori di espulsione:
‐ Lunghezza totale: 10 m.
‐ Larghezza totale: 5 m.
‐ Altezza totale: 5 m
Struttura modulare: n°3 moduli da 2000 ognuno, in profilati di acciaio
dolce con tamponatura a pannelli rimovibili coibentati e con superfici in
lamiera di acciaio e verniciata.
Ogni modulo è costituito da una sezione di passaggio del prodotto in
essiccamento, e da una sezione laterale di scambio termico acqua/calda e
di soffiaggio per mandata aria calda.
Ventilatori centrifughi: n°3 ventilatori per la circolazione dell’aria di
essiccamento dal basso verso l’alto, completi di motore elettrico
direttamente accoppiato, valvola manuale per la regolazione della portata
e carcassa di convogliamento aria soffiata.
Batterie: n°3 batterie acqua/aria del tipo a pacco in tubi di rame,
complete di carcassa di convogliamento aria soffiata e di circuito locale di
ingresso ed uscita acqua.
Trasportatori: n°3 a tapparelle forate ed incernierate in acciaio dolce, con
spondine solidali per il contenimento delle mandorle.
Catene di trasporto che scorrono su guide laterali.
‐ 3 gruppi di trazione catene con motoriduttore direttamente
accoppiato a velocità variabile per controllo con inverter (inverter
escluso), alberi di trazione e rinvio con sopporti e cuscinetti, unità di
tensionamento catena con molle e cuscinetti scorrevoli.
Ventilatori centrifughi: n°3 ventilatori di espulsione aria umida di
essiccamento, complete di motore elettrico direttamente accoppiato e
valvola manuale per la regolazione della portata.
Sezione di carico: distributore oscillante a nastro trasportatore, ed aspo
scolmatore rotante ad altezza regolabile.

‐ 3 teglie a cassetto estraibili, per raccolta e rimozione delle particelle
che attraversano le tapparelle forate nella fase di carico e trasferimento
intermedio prodotto da un nastro all'altro.
Gruppo di canali di presa: aria umida in uscita, in lamiera di acciaio dolce,
costituito da un canale collettore e da 3 bracci di derivazione fino alle
sezioni di essiccamento di ogni singolo modulo.
‐ 3 valvole manuali per la regolazione dell'aria umida in uscita da ogni
modulo.
‐ Certificazione CE. Manuale di servizio, manutenzione e ricambi.
Prezzo Euro 325.664
Consumi energetici (dati di massima)
• Potenza termica richiesta: 2.500.000 kcal/h in termini di acqua
calda ad 80°C.
• Potenza elettrica installata: 190 Kw circa
• Stima potenza elettrica consumata: 165 Kw/h
Schema impianto

2° IPOTESI
Impianto di cernita ed essiccazione mandorle
(FACMA)
La seconda ipotesi prende in considerazione l’utilizzo dell’impianto di
essiccazione della FACMA. (Vedi schema impianto)
Schema impianto di cernita ed essiccazione delle mandorle

Legenda
1-5-6-8: Nastro Trasportatore
2: Ventilatore Separatore
3-4: Smallatrice con accessori
7: Essiccatoio

L’impianto è costituito da una tramoggia di carico, dove vengono scaricate
le mandorle e grazie all’ausilio di un nastro trasportatore, arrivano in un
ventilatore separatore dove avviene una pre‐pulitura con lo scopo di
allontanare tutto ciò che non sono mandorle (foglie, terra , rametti, malli
staccati, erba ecc.).
Il nastro trasportatore è composto da:
‐

‐
‐

carpenteria metallica, che costituisce la struttura portante e di
contenimento del nastro in gomma telata con palette in ferro (o su
richiesta ricoperte di gomma);
un motore con azionamento elettrico;
una tramoggia di carico e da una bocchetta graduale di scarico. Può
essere dotato di motovariatore. Tale struttura è fissata su un telaio di
sostegno su ruote.

Il ventilatore separatore si utilizza per la separazione post‐raccolta delle
mandorle dalle impurità (prodotti vuoti, terra, foglie, rametti, impurità
varie).
La corrente d’aria provocata dalla ventola separa il prodotto dai residui ad
esso mescolati, in funzione del peso specifico. É alimentato da energia
elettrica, dotato di proprio motore con potenza di 1,5 kW(modello SHP2) o
di 3 kW (modello SHP4).

Il separatore può essere dotato, su richiesta di:
•
•

vaglio rotativo, che permette di rimuovere terra e residui di dimensioni
minori del prodotto stesso (modelli SHP2CRIV. O SHP4CRIV.);
vaglio rotativo doppio, che permette di rimuovere residui di dimensioni
minori e maggiori del prodotto stesso, quali bastoni e varie (modello
SHP4CRIV.DOPP). (Vedi Foto)

Nastro Trasportatore con tramoggia carico

Ventilatore separatore

Ventilatore separatore

•

La successiva fase è quella della smallatura con la quale viene asportato
il mallo rimasto ancora attaccato al guscio.

•

La Smallatrice Sicil Zappa è costituita da una gabbia cilindrica orizzontale
(lunghezza = 2,87 m; diametro = 0,80 m) realizzata con tondini d’acciaio
opportunamente distanziati, contenente il dispositivo smallatore
formato da un albero rotante dotato di organi rigidi (tondini sagomati di
acciaio), in grado di effettuare il distacco del mallo dal frutto in guscio;
motore elettrico monofase da 3Hp, produzione oraria 500 Kg circa.

•

Dopo la smallatura le mandorle si presentano umide, quindi, per mezzo
di un altro nastro trasportatore‐elevatore seguiranno la via
dell’essiccazione. Invece il mallo, verrà recuperato dalla smallatrice
grazie ad un nastro trasportatore e portato al centro di stoccaggio.

•

I modelli di essiccatoi della FACMA partono da una capienza minima di
4,5 m³ (1.800 Kg di mandorle), fino ad una massima di 33 m³ (13.200 Kg
di mandorle). Possono essere disposti in serie e raggiungere la capacità
richiesta dall’utente.

•

L'essiccazione si ottiene con ventilazione forzata di aria calda, che lo
scambiatore di calore manda al ventilatore, il quale a sua volta la spinge
all’interno del corpo dell’essiccatoio. Il prodotto continuamente
ventilato è mescolato da una coclea centrale e può essere ventilato
anche con aria non riscaldata.

•

•

Quando il grado di umidità del prodotto è quello richiesto (circa 7%), lo
stesso viene estratto per gravità dalla parte inferiore del contenitore‐
silos, tramite la serranda, e viene allontanato con adeguato sistema di
trasporto.
Tale processo permette di ridurre notevolmente il ciclo di essiccazione,
di mantenere inalterate le qualità organolettiche del prodotto,
garantendone allo stesso tempo la sicurezza dell’operatore nel rispetto
delle normative vigenti. (Vedi Foto)

Essiccatoio FACMA

CONSUMI IMPIANTO FACMA DA 6,5 m3
ESSICCATOIO ES 3000
CARATTERISTICHE

CAPACITÀ- 6,5 m3
TEMP ESSICCAZIONE

BRUCIATORE

VALORI

2.600 Kg

NOTE

(1m3 = 400 – 420 Kg di mandorle)

4 ore

80.000 kcal/h

1 Kg di Gasolio = 10.000 kcal
Prezzo Gasolio agricolo 0,70 €/cent
Consumo Gasolio agricolo 8 Kg/h
Totale Gasolio agricolo 5.760 Kg in 30 giorni
Totale Costo Gasolio agr. € 4.032,00 in 30 giorni

MOTORE ELETTRICO COCLEA

1,10 Kwh

Consumo Energia Elettrica 26,4 Kwh al giorno

VENTILATORE ELETTRICO (SHP4)

3,00 Kwh

Consumo Energia Elettrica 72 Kwh al giorno

MOTORE ELETTRICO NASTRO TRASPO.

0,75 Kwh

Consumo Energia Elettrica 18 Kwh al giorno

MOTORE COCLEA + VENTILATORE +
NASTRO TRASPO.
PREZZO ACQUISTO ENERGIA ELETT.

Consumo Energia Elettrica 3.492 Kwh in 30 giorni
0,16 €/cent

TOTALE COSTI IMPIANTO FACMA
BRUCIATORE
MOTORE COCLEA + VENTILATORE + NASTRO
TRASPO.
BRUCIATORE + MOTORE COCLEA +
VENTILATORE + NASTRO TRASPO.
COSTO IMPIANTO FACMA

Totale Costo Gasolio agricolo € 4.032,00
Totale Costo Energia Elettrica € 558,72
Totale Costi € 4.590,72
Totale Costo € 8.000,00 + IVA 20%

SMALLATRICE PER MANDORLE SICIL ZAPPA S.n.c.
SMALLATRICE KLE
CARATTERISTICHE

VALORI

CAPACITÀ LAVORATIVA
MOTORE ELETTRICO MONOFASE
CONSUMO ELETTRICO

500 Kg/h
3Hp
14 Kwh

PREZZO ACQUISTO ENERGIA ELETT.

0,16 €/cent

NOTE

Consumo Energia Elettrica 336 Kwh al giorno
Consumo Energia Elettr. 10.080 Kwh in 30 giorni

TOTALE COSTI SMALLATRICE
MOTORE ELETTRICO MONOFASE

Totale Costo Energia Elettrica € 1.612,80

COSTO SMALLATRICE SICIL ZAPPA

Totale Costo € 1.565,00 + IVA 20%

•

Prendendo in considerazione l’impianto della FACMA a ciclo di
lavorazione discontinua, dai calcoli effettuati si evince che, per far fronte
alla lavorazione di 6500 Ton/anno di prodotto raccolto nel
comprensorio, occorre un centro di lavorazione che abbia 10 impianti da
6,5 m3, più 10 smallatrici.

•

L’aspetto importante da tenere in considerazione è l’utilizzo dei
bruciatori per essiccare le mandorle smallate, in quanto, quest’ultimo ha
una incidenza sostanziale in termini di costi. Infatti, il prezzo attuale del
gasolio agricolo e di circa 0,70 €/cent al Lt. che determina un costo
totale per i 10 bruciatori in funzione per 30 giorni pari ad € 40.320,00 .

•

Quindi, per eliminare i costi del gasolio agricolo, si propone una
modifica dell’impianto che prevede di sostituire il bruciatore con una
serpentina di tubi, al cui interno scorre acqua calda proveniente dalla
combustione dell’impianto Caldaia + ORC o di pirogassificazione, che a
sua volta utilizza come combustibile il mallo recuperato dalla
lavorazione delle mandorle.

•

In conclusione, lo studio ha verificato l’efficacia di entrambi i sistemi per
l’asciugatura delle mandorle e del mallo, rinviando la scelta degli
impianti alle considerazioni di natura economica di competenza dei
soggetti interessati alla realizzazione.

Allegato 6

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL MALLO
DI MANDORLA

IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE A
BIOMASSA

Settembre- Novembre 2010

IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE DI BIOMASSA 200 kWe
Quando si parla di biomassa si intende qualunque tipo di sostanza organica
derivata direttamente o indirettamente dall'attività fotosintetica delle piante. Già
questa definizione racchiude al suo interno la prima grossa distinzione che si è
soliti fare in seno alle biomasse, quella tra:
biomassa vegetale,che insieme all'ossigeno costituisce il prodotto della
fotosintesi clorofilliana delle piante e pertanto rappresenta la biomassa che
deriva direttamente da questo tipo di attività;
biomassa animale, che invece rappresenta quella quota di biomassa che,
attraverso le catene alimentari degli animali, passa dal mondo vegetale al
mondo animale, costituendo pertanto la biomassa derivata indirettamente
dalla fotosintesi clorofilliana.
L'origine della biomassa, dunque, sia essa animale o vegetale, è in stretta
correlazione con il più generale ciclo del Carbonio, o meglio con il ciclo biologico
del Carbonio, che costituisce uno degli elementi base per il metabolismo e la
anabolismo di tutti gli organismi viventi.
Tale elemento entra nel ciclo sottoforma di anidride carbonica (CO2) e , grazie
alle piante ed alla loro attività fotosintetica, viene fissato in composti più
complessi di natura organica che fungono da materiale di base per la loro crescita
e sostentamento.
Il ciclo del Carbonio è un ciclo chiuso, nel senso che tutta la CO2 atmosferica
fissata attraverso le reazioni di fotosintesi viene interamente recuperata alla
chiusura del ciclo, con la decomposizione di tutto il materiale organico prodotto.
Classificazione delle biomasse
La biomassa utilizzata a fini energetici consiste in tutti quei materiali organici che
possono essere utilizzati come combustibili ovvero trasformati in altre sostanze,
solide, liquide, gassose, di più facile utilizzo negli impianti di conversione.
Sinteticamente rientrano in questa categoria:
prodotti delle utilizzazioni forestali (legna da ardere, assortimenti di scarso
valore);
residui delle utilizzazioni forestali (scarti di legname, foglie, ramaglie, residui
della pulizia del sottobosco);
residui e sottoprodotti dell'agricoltura:
paglia;
sarmenti di vite;
potature di piante da frutto;
stocchi e tutoli di mais;
pulla;
lolla;
residui di trebbiatura;

vinacce esauste, farine di vinaccioli residui di frutta e simili;
sanse esauste e prodotti affini;
coltivazione erbacee destinate alla produzione di biocombustibili (colture
energetiche);
coltivazioni arboree a ciclo breve per la produzione di biomassa
combustibile;
scarti dell'industria agroalimentare;
scarti dell'industria del legno;
residui di lavorazione del mobile;
residui delle cartiere: lignina (50%);
residui tessili di filatura e tessitura;
deiezioni e residui animali;
In altre parole, spesso si tratta di valorizzare al meglio il materiale di risulta di
diverse attività produttive dell'uomo, che altrimenti non troverebbe una
collocazione conveniente nel mercato trasformandosi così da potenziale risorsa a
problema.
Vantaggi della cogenerazione da biomasse
L'ampio spazio riservato alla cogenerazione da biomasse, sia al livello normativo
che bibliografico, testimonia il grande interesse nei confronti di questa tecnologia,
in virtù di numerosi vantaggi che è possibile conseguire con la sua
implementazione. Essi possono essere divisi in:
vantaggi propri di tutte le fonti rinnovabili:
sostenibilità ambientale;
sicurezza nell'approvvigionamento;
minore dipendenza dall'estero;
diversificazione delle fonti energetiche;
vantaggi propri delle biomasse:
bilancio zero di emissioni di anidride carbonica;
ampia disponibilità sul territorio;
possibilità di sfruttamento di residui difficili e onerosi da smaltire;
vantaggi propri della cogenerazione:
possibilità di combinare produzione di energia elettrica e calore;
Biomassa Vegetale Legnosa
Caratteristiche Chimiche
Dal punto di vista energetico, le biomasse possono essere considerate come
energia radiante, trasformata dalle piante in energia chimica e stoccata sotto
forma di molecole complesse (polimeri) ad alto contenuto energetico, grazie al
processo di fotosintesi. I principali polimeri delle biomasse forestali sono la
cellulosa, l’emicellulosa e la lignina.
La cellulosa è il principale componente del legno, di cui costituisce circa il 50% del
peso secco. In forma di microfibrille, essa è costituita da una catena lineare di

monomeri (molecole di glucosio) con un elevato grado di polimerizzazione.
Presente nella parete cellulare primaria e, soprattutto, secondaria, conferisce
resistenza al legno ed è particolarmente resistente agli agenti chimici.
L’emicellulosa (costituente dal 10 al 30% del legno) è un polisaccaride a basso
peso molecolare, presente nella parete cellulare delle piante, negli spazi lasciati
liberi dalla cellulosa. Per idrolisi acida libera i suoi costituenti: esosi (glucosio,
galattosio e mannosio) e pentosi (xilosio e arabinosio) insieme a acido
glucuronico. L’emicellulosa, come la cellulosa, è insolubile in acqua, ma al
contrario di essa è solubile in soluzione acquosa alcalina.
La lignina è il costituente che differenzia il legno dagli altri materiali vegetali. Essa
è costituita da una miscela di polimeri fenolici a basso peso molecolare, la cui
unità è il fenil-propano. Presente in percentuali che variano dal 20 al 30% del
peso secco del legno, la lignina è presente nella lamella mediana e nella parete
cellulare, conferendo rigidità alla pianta. La lignina si caratterizza per una bassa
igroscopicità e per una suscettibilità agli agenti ossidanti.
Oltre ai tre componenti principali, nel legno sono presenti numerosi altri
composti organici, localizzati nel lume e nella parete cellulare: terpeni, resine,
grassi, gomme, zuccheri non strutturali, tannini, alcaloidi, cere, ecc.. Alcune di
queste sostanze possono essere separate, attraverso l’impiego di mezzi chimici e
fisici, e vanno sotto il nome di estrattivi.
Una frazione importante del legno è costituita dai composti inorganici (sali di
calcio, magnesio, sodio, potassio, silicio, ecc.), che solitamente si ritrovano, in
seguito alla combustione, nelle ceneri. La percentuale dei composti inorganici
varia in funzione di diversi fattori (terreno, specie arborea, organo della pianta,
ecc). Si passa dallo 0,4% della base del tronco al 7% delle foglie e 10% della
corteccia.
Riguardo alla sua composizione elementare (Tabella 1), il legno – anche se vi sono
variazioni tra i diversi tipi – è composto quasi interamente da tre elementi:
carbonio (49-51%), ossigeno (41-45%), idrogeno (5-7%). A differenza di altri
combustibili (quali, ad esempio, il carbone), esso contiene relativamente basse
quantità d’azoto, tracce di zolfo ed altri elementi minerali che vanno a costituire
le ceneri (0,5-1,5%).

Il rapporto percentuale tra i principali elementi (in particolare, i rapporti H/C e
O/C) influisce in maniera determinante sul valore del legno come combustibile:
un alto contenuto di carbonio e idrogeno determina un più alto potere calorifico,
mentre elevate presenze di ossigeno, azoto e ceneri hanno un effetto opposto.
Un altro parametro di interesse per il valore combustibile del legno, direttamente
correlato alla composizione chimica e alle modalità dei legami tra atomi e
molecole del legno, è la volatilità, data dalla quantità di materiale volatile
presente nel legno, espressa in percentuale sul peso secco.
Rispetto agli altri combustibili, la volatilità del legno è molto elevata (dal 75%
all’87%).
Caratteristiche Fisiche
Le caratteristiche fisiche del legno che svolgono una certa influenza sui processi di
conversione energetica sono l’umidità e il peso specifico.
L’umidità assume una significativa importanza perché, oltre ad agire sui
meccanismi di combustione, ha un’influenza sulle caratteristiche chimiche del
legno e sul suo peso specifico. La quantità d’acqua nel legno è estremamente
variabile: al momento del taglio può assumere valori diversi in funzione della
specie, dell’età, della diversa parte della pianta, della stagione.
La densità rappresenta il più comune indicatore di qualità del combustibile
legnoso. Infatti, il potere calorifico del legno è direttamente proporzione ad essa.
La densità è la massa per unità di volume e si misura in kg/m3; la densità basale si
esprime in tonnellate al metro cubo e indica il rapporto tra la massa del legno
secco e il volume del legno con umidità (esclusa la corteccia) e si distingue dalla
densità di massa che indica il rapporto tra massa del legno con umidità e volume
del legno con umidità. Il peso specifico si definisce, invece, come il rapporto tra la
densità basale del legno e la densità dell’acqua a 4°C. Di conseguenza esso è
indipendente dal sistema di misura.
La densità basale del legno varia da 0,3 a 0,7 kg/m3 in funzione delle condizioni
stazionali, della specie, dell’età, della parte della pianta, della forma di governo
boschivo e gestione e di altri fattori ancora.
Reazione di Gassificazione
Il reattore di Gassificazione è in grado di prendere in carico biomassa vegetale
legnosa vergine, di pezzatura variabile dai 2 cm ai 7 cm, con umidità minore o
uguale al 20%.
“Gassificazione” è un termine che indica un processo termochimico attraverso il
quale il combustibile sopra descritto viene convertito in un gas di sintesi (syngas)
attraverso una parziale ossidazione con aria.
Il processo nel complesso è formato concettualmente da tre fasi: una prima
fortemente esotermica di combustione, una seconda di pirolisi ed infine la
conversione del carbonio in gas (CO, H2, CH4; gassificazione propriamente detta).
Con il termine Pirolisi si intende la decomposizione per via termica di un
combustibile in assenza di apporto di ossigeno (tranne quello eventualmente già
presente nel combustibile), con la finalità di produrre tre composti principali:

CHAR, un agglomerato di natura complessa, costituito principalmente da
carbonio, ceneri, composti sulfurei e idrocarburi volatili, e partecipa al processo
di gassificazione;
TAR, Composti carboniosi condensabili, che partecipa al processo di
gassificazione solo in determinate condizioni termodinamiche;
GAS.
Le principali reazioni che avvengono durante la gassificazione sono:
C + O2 →CO2 (Combustione);
C + ½ O2 → CO (Ossidazione parziale);
C + H2O(g) → CO + H2 (Reforming del carbone);
C + CO2 → 2CO (Reazione di Boudouard);
C + 2H2 → CH4 (Metanazione);
CO + H2O(g) → CO2 + H2 (Water/ Gas Shift Reaction);
Occorre tenere conto del fatto che l'intero processo di conversione del
combustibile primario in gas di sintesi risulta notevolmente influenzato anche
dalla cinetica delle reazioni. In effetti la conversione dipende dal tempo di
permanenza del combustibile primario all'interno del reattore e dalle condizioni
termodinamiche (temperatura e pressione); all'aumentare del tempo di
permanenza, della temperatura e della pressione si osservano via via maggiori
percentuali di conversione del combustibile primario.
Impianto di Gassificazione
L’impianto di gassificazione ha una modularità tale che consente il recepimento di
qualunque tipo di biomassa legnosa vergine, con qualunque contenuto di umidità,
e con qualunque grado di lavorazione meccanica subita (quindi dalla ramaglia di
bosco, alla potatura tal quale, a legna già cippata con pezzatura variabile dai 2 ai
7 cm circa).
Nella configurazione completa la sezione di recepimento/carico della biomassa è
costituito da:
TRAMOGGIA DI CARICO: in grado di recepire biomassa legnosa già cippata;
ELEVATORE A TRASPORTO PNEUMATICO: per il carico della biomassa
all’interno del silos di stoccaggio/essiccazione e costruito in lamiera zincata
SILOS DI STOCCAGGIO/ESSICCAZIONE: l’essiccatore può essere alimentato con
aria calda a circa 170 °C proveniente dal recupero calore fatto sui fumi di
scarico del motore, mediante installazione di uno scambiatore a fascio tubiero
fumi/aria, oppure direttamente con i fumi di scarico del motore, e permette

l’essiccazione di biomassa con contenuto inferiore al 10%. L’essiccatore è stato
sovradimensionato rispetto all’esigenza oraria di alimentazione del
gassificatore al fine di utilizzare tutta l’energia termica recuperata dal motore
per l’essiccazione di biomassa eventualmente destinata ad altri usi (vendita,
produzione di pellet, ...) L’essiccatore è dotato di un ventilatore di estrazione
aria/condensa.
Costruito in pannelli sandwich modulari, in lamiera preverniciata 6/10, con
spessore materiale isolante (poliuretano) da 50 mm; il fondo sarà realizzato in
lamiera nera da 50/10 verniciato. Il silos sarà completo di:
- Estrattore a tapparelle;
- Fotocellule di controllo;
- Coclea trasversale motorizzata;
- Valvola stellare per trasporto del materiale allo scarrabile (se richiesto);
- Capacità utile mc 40;
- Sistema di aste di spinta verso la coclea di trasporto esterna, con profili
trasversali a cuneo, che vengono spostati avanti e indietro da un cilindro idraulico
(uno per ogni asta). Fra i profili trasversali sul pavimento sono montati dei cunei
di ritenuta fissi. Completo di centralina idraulica per azionare i pistoni, e coclea
trasversale con indicatori di riempimento.
COCLEA DI ESTRAZIONE: per il trasporto della biomassa essiccata e
alimentazione dell’elevatore a trasporto pneumatico per il carico del reattore
di gassificazione, completa di griglia per la separazione delle frazioni fini.
ELEVATORE A TRASPORTO PNEUMATICO: per l’alimentazione del caricatore
in testa al gassificatore e costruito in lamiera zincata;
DOSATORE: per un pre-stoccaggio della biomassa prima dell’alimentazione
del reattore di gassificazione. Costruito in lamiera nera di grosso spessore
verniciato con antiruggine e smalto, completo di:
- Indicatori di livello;
- Oblò visivi;
- Contenuto circa mc 0,5;
- Sistema di estrazione con aste a tapparelle completo di centralina idraulica
per azionare i pistoni con motorizzazione, centralina idraulica, coclea
trasversale con indicatori di riempimento;
- Valvole di chiusura tra dosatore camera di deposito superiore del reattore
completa di motorizzazione a pistoni a tenuta.

SISTEMA DI VENTILAZIONE: per l'alimentazione del sistema di trasporto
pneumatico della legna cippata costituito da due ventilatori. Il circuito di
trasporto pneumatico della biomassa cippata è di tipo chiuso con tubazione di
mandata e ritorno del flusso di aria utilizzato.

La sezione di impianto di Gassificazione è costituita da:
REATTORE DI GASSIFICAZIONE: di tipo downdraft con carica della biomassa nella
parte superiore e aspirazione aria dalla parte inferiore. Il reattore è dotato di
sistema di raffreddamento ad aria con recupero della stessa aria calda per
l’alimentazione del gassificatore.
Il reattore è costituito da:
- due botole di ispezione, una nella parte superiore e una nella parte inferiore;
- una coclea per l'estrazione del carbone e delle ceneri nella parte inferiore, che
vengono inviate ad un mini-silos di contenimento;
- di una valvola di sfiato per le sovra-pressioni nella parte superiore;
- di un disco di rottura per limitare il rischio di esplosioni, nella parte superiore;
- misuratore di depressione nella zona superiore;
- misuratore di depressione in uscita del gas;
- misuratore di temperatura in uscita del gas;
- ciclone per la rimozione delle ceneri trasportate in sospensione nel gas in uscita.

Inoltre il reattore è dotato di celle di carico per il monitoraggio in continuo della
quantità di biomassa utilizzata. Il reattore è realizzato in acciaio, rivestito
internamente con materiale refrattario resistente alle elevate temperature
raggiunte in fase di gassificazione e pari a circa 1300 °C.
COLONNA DI LAVAGGIO/CONDENSATORE: per il lavaggio in controcorrente ad
acqua del syngas e successivo ulteriore raffreddamento del syngas stesso;
DEMISTER: per la separazione delle particelle d'acqua eventualmente trasportate
in sospensione nella corrente di syngas;
DOPPIO FILTRO A SEGATURA: realizzato in acciaio, per ulteriore fase di filtrazione
del gas.
CICLONE: realizzato in acciaio, per la rimozione di eventuale materiale particellare
trascinato dopo l’attraversamento del precedente filtro.
VENTOLA DI ASPIRAZIONE: della potenzialità di 500 mc/h, con range di
funzionamento compreso tra -100 mbar e +50 mbar. Il funzionamento è sotto
inverter per tenere in condizioni di depressione l'impianto.
MOTORE ENDOTERMICO: di potenza elettrica 200 kWe e di potenza termica dei
circa 400 kWth.

Autoconsumi
Gli autoconsumi, cioè l’energia elettrica utilizzata dall’impianto per il suo
funzionamento in rapporto a quella prodotta, si attestano in un range compreso
tra l'8% e il 10%. Nella Tavola in allegato è riportato l'elenco dei motori elettrici
installati e i relativi tempi di entrata in esercizio, al fine di valutare meglio gli
autoconsumi.
Caratteristiche Syngas
A valle dell’impianto di gassificazione prima dell’ingresso motore, si ha un syngas
con le seguenti caratteristiche:
L’assenza di polveri e catrami è visibile anche dalla qualità della fiamma prodotta
nel bruciatore industriale dal syngas in esame:

Consumi
Consumo di Cippato
(20% umidità)
Impianto GSFR 200 kW
Consumo Orario
Complessivo di
Cippato
Consumo Annuo
Complessivo di
Cippato
Produzione Acqua di
Condensazione
(Cippato al 5% di
contenuto di umidità)
Produzione Acqua di
Condensazione
(Cippato al 20% di
contenuto di umidità)
Produzione di Carbone
Produzione di
Segatura da
manutenzione filtri

1,1 kg/kWe(lordi)

220 kg/h

1.650 t/anno

70-80 mc/anno

120-130 mc/anno

90 t/anno
3 t/anno

Limiti Emissivi
L'impianto in oggetto con cogeneratore in grado di produrre energia elettrica in
ragione di una potenza di 200 kWe non necessità di autorizzazione alle emissioni,
come dal comma 14, art.269, PARTE V del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 .
I limiti emissivi ai quali è comunque sottoposto sono i seguenti:

Logica di Funzionamento di impianto
IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE (200 kWe)
Di seguito è descritta la logica di funzionamento di un impianto di gassificazione
da 200 kWe con immissione dei fumi di scarico del motore direttamente
all'interno dell'essiccatore:
1. I gas di scarico del motore entrano costantemente all'interno dell'essiccatore
tramite il ventilatore M5, al fine di garantire l'essiccamento della legna all'interno
dell'essiccatore stesso;
2. La condensa formatasi all'interno dell'essiccatore durante la fase di
essiccazione della legna viene estratta dal ventilatore M7. Questo è l'unico punto
emissivo di processo dell'impianto in oggetto. non è necessario un sistema di
abbattimento delle polveri in quanto le velocità all'interno dell'essiccatore sono
basse e di conseguenza non si verifica trascinamento di materiale polvirulento;
3. All'interno dell'essiccatore si hanno livelli di massimo e minimo che comandano
il funzionamento del trasporto pneumatico della legna dalla tramoggia di carico
all'essiccatore stesso (M6) e la relativa valvola stellare (VS1);
4. Il reattore di gassificazione è posizionato su celle di carico. Attraverso la
variazione di peso vengono impostati i livelli di massimo e minimo della legna
all'interno del reattore. I segnali azionano la coclea C1 per l'estrazione della legna
dall'essiccatore, la coclea C2 per il trasferimento della legna nella valvola stellare
VS1, la valvola stellare VS2 e il ventilatore M6, al fine di garantire il caricamento
pneumatico della legna all'interno del dosatore di carico (D1) e quindi all'interno
del reattore di gassificazione. La presenza del dosatore è necessaria al fine di
garantire la perfetta tenuta all'interno del reattore di gassificazione stesso;
5. All'interno del reattore avviene la reazione di gassificazione con produzione di
gas e carbone. L'unico organo in movimento all'interno del reattore è la griglia
G1;
6. Nella parte inferiore del reattore si ha l'estrazione del carbone attraverso le
coclee C3, il cui funzionamento è preimpostato all'interno del PLC. Lo scarico
carbone all'interno dell'accumulo è comandato dal sensore di livello massimo
presente all'interno del mini silos di stoccaggio del carbone ed avviene attraverso
la coclea C4.
7. Il gas in uscita dalla parte superiore del reattore di gassificazione attraversa il
depolveratore per l'asportazione delle particelle carboniose più fini che vengono
scaricate e raccolte attraverso le coclee C5;

8. Il gas subisce un processo di lavaggio con acqua iniettata in controcorrente al
flusso di gas. Questo processo permette l'asportazione di eventuale materiale
particellare che il gas si trascina dal processo di gassificazione. Il sistema di
lavaggio è dotato di valvole pneumatiche, alimentate dal compressore K1, per
l'iniezione di acqua nella corrente di gas, e di circolatore P4 per la
movimentazione dell'acqua di lavaggio.
9. L'acqua di lavaggio si accumula nella parte inferiore del sistema. L'acqua di
lavaggio subisce i seguenti processi:
Filtrazione: la pompa e il circolatore P5 permettono il passaggio dell'acqua
attraverso apposite calze "filtranti";
Raffreddamento: tramite gli aerodispersori M8 e il circuito di
raffreddamento con movimentazione dell'acqua di raffreddamento da
parte della pompa P6;
10. Il gas attraversa il demister e il filtro a segatura;
11. Tutto il processo di gassificazione avviene in depressione, garantita dal
ventilatore M9 posto in coda all'impianto. Il ventilatore di processo tiene in
depressione la sezione di gassificazione e genera una leggera pressione positiva in
modo da alimentazione il motore endotermico.
Dopo lo spegnimento del reattore di gassificazione si ha un ventilatore di post
raffreddamento al fine di garantire il raffreddamento del reattore stesso.

Allegato 7
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL
MALLO DI MANDORLA

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO ED OFFERTA TIPICA
PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA BASATO SU UN
TURBOGENERATORE ORC

Settembre- Novembre 2010

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO ED OFFERTA TIPICA PER LA
FORNITURA DI UN SISTEMA BASATO SU UN
TURBOGENERATORE ORC (Organic Rankine Cycle) ed accessori
Il sistema ha una potenza di targa di 125 kWel. Si consideri l’utilizzo di 2 turbogeneratori per la
potenza di 250 kWel globali.

