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N
elle tipiche condizioni 

climatiche del Nord 

Italia, l’essiccazione 

artifi ciale viene nor-

malmente adottata 

per alcuni cereali, quando la loro umi-

dità alla raccolta è superiore al 20%. 

Tuttavia, viene praticata da decenni  

anche per foraggi prativi, specie quel-

li ad elevato valore aggiunto (ad esem-

pio erba medica, loiessa, festuca, prati 

di montagna). In tal caso, il processo 

avviene in impianti dotati di opportu-

ne sorgenti di calore, che riscaldano 

l’aria ambiente al fi ne di aumentarne 

il potere evaporativo. Investito da tale 

fl usso, il prodotto aumenta la sua ten-

sione di vapore superfi ciale, attivando 

così la cessione di acqua, attraverso di-

verse fasi: a) scambio di calore dall’aria 

al prodotto e di acqua dal prodotto al-

l’aria; b) successiva migrazione dell’ac-

qua dalle parti interne alla superfi cie 

del prodotto; c) evacuazione fi nale del-

l’acqua vaporizzata per mezzo dell’aria 

che, a contatto con la massa, si è raf-

freddata. Un’interessante soluzione di 

essiccazione del foraggio è rappresen-

tata dagli essiccatoi a celle, nei quali 

la disidratazione del foraggio (già im-

ballato o sfuso) avviene tramite insuf-

fl azione di aria riscaldata in elementi 

confi nati (le celle, appunto), per un pe-

riodo relativamente prolungato. Le cel-

le di essiccazione possono così svolge-

re al contempo una doppia funzione, di 

essiccazione e di stoccaggio, e pertan-

to la capacità operativa dell’impianto è 

correlata di fatto al numero di fori di al-

loggiamento delle balle e/o  quindi dal 

suo volume utile interno. Una tipologia 

di essiccatoi a celle sono gli essiccatoi 

a platea, dove il fl usso d’aria proviene 

dal basso. In questo tipo di essiccatoio 

la balla pressata riceve il fl usso d’aria 

solo dal basso e spesso con pressione 

non elevata, per cui il processo di es-

siccazione dura anche parecchi giorni,  

non sempre è omogenea e le balle rag-

giungono un tasso di umidità fi nale che 

non permette la perfetta conservazio-

ne del foraggio. Si possono così avere 

delle perdite del valore nutritivo del fo-

raggio dovute alla fermentazione, for-

mazioni di muffe e batteri.

L’ESSICCATOIO EDMU
Il mercato offre numerosi modelli e ti-

pologie di essiccatoi a celle, che han-

no in comune la costruzione metallica, 

spesso modulare, e la possibilità di di-

sidratare il foraggio in un tempo non  

eccessivamente lungo, in genere tra 5 

e 20 ore. Tuttavia, per superare le limi-

tazioni intrinseche degli impianti a pla-

tea, la società veneta Clim.air 50 srl

ha sviluppato un impianto di essicca-

zione a fl ussi d’aria contrapposti per 

foraggio già imballato, sia in balle pri-

smatiche che cilindriche, denomina-

to EDMU (Essiccatoio Disidratatore 

Modulare Universale). Gli essiccatoi 

IMBALLATO E 
POI ESSICCATO

L’ESSICCAZIONE IN DUE TEMPI 
PER LA CONSERVAZIONE E LA 
STABILIZZAZIONE DEL FORAGGIO 
PUÒ ESSERE EFFICACEMENTE 
REALIZZATA ANCHE SU BALLE 
PRESSATE. CON INTERESSANTI 
SOLUZIONI CHE UTILIZZANO 
ENERGIE RINNOVABILI.

g Giovanni Cavarretta

ALLEVAMENTI
IMPIANTI

Con aria ambiente al 60% di umidità 
relativa e temperatura di 25° C,  e per 
balle di foraggio al 45% di umidità, 
l’essiccatoio a celle EDMU è in grado 
di disidratare in ogni modulo 16 grandi 
balle prismatiche in 4-5 ore. Risulta 
quindi di sicuro interesse per quelle 
aziende che adottano la fi enagione 
in due tempi e nella zootecnia dove 
si mira a sfruttare tutte le potenzialità 
nutritive del prodotto essiccato. Tale 
scelta di essiccazione svincola di fatto 
la fi enagione dall’andamento degli 
eventi meteorici stagionali, fornendo 
al contempo un fi eno di qualità, 
con un valore (anche economico) 
non raggiungibile con il processo 
tradizionale di campo. I vantaggi 
sono molteplici: assenza di muffe e di 
fermentazioni interne; maggior quantità 
di foglie (la parte più nutriente dal 
punto di vista proteico); ridotte perdite 
meccaniche alla raccolta; notevole 
riduzione di polveri, che sono spesso 
causa di malattie polmonari. A garanzia 
della sicurezza, per la progettazione 
dell’impianto, la Clim.Air.50 si è avvalsa 
della collaborazione di esperti nei 
settori agrario, ingegneristico, elettrico 
e termotecnico, tenendo conto anche 
delle indicazioni fornite dai vigili del 
fuoco. Il riscaldamento dell’aria di 
essiccazione (max 45°C) avviene 
attraverso uno scambiatore di calore di 
tipo indiretto, con recupero di calore dai 
fumi di scarico, ed è controllato tramite 
sonde, che attivano o meno il bruciatore 
in funzione dei valori di temperatura 
e umidità dell’aria ambiente. Sono 
ovviamente previsti alcuni interventi 
di emergenza: se il ventilatore si 
ferma (ad esempio per la rottura delle 
cinghie di trasmissione del moto 
dal motore), il bruciatore si spegne 
quando la temperatura raggiunge 
100°C. Il bruciatore non si avvia se il 
ventilatore è fermo, mentre se è già 
attivo si spegne immediatamente se 
si tenta di aprire il vano ventilatore. 
Un apposito timer permette infi ne 
di prolungare la ventilazione dopo lo 
spegnimento manuale del bruciatore 
a fi ne essiccazione, per evitare 
surriscaldamenti o danneggiamenti 
della camera di combustione.

I VANTAGGI OPERATIVI 
E LE SICUREZZE
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EDMU sono essiccatoi per foraggio 

con doppi fl ussi d’aria contrapposti, 

i quali permettono di essiccare in un 

tempo sensibilmente inferiore rispetto 

a quelli a platea (dalle 4-8 ore a secon-

da dell’umidità iniziale) e di essicca-

re anche 3 cicli di balle al giorno rag-

giungendo un tenore di umidità della 

balla fi no al 5%, in alcuni casi è possi-

bile ottenere addirittura un valore di 

umidità prossimo allo 0%. Le potenze 

e i tempi di essiccazione permettono 

quindi una soddisfacente conservazio-

ne del foraggio, dei suoi valori nutriti-

vi e un elevato contenuto di foglie per 

quanto riguarda la medica e i foraggi 

prativi, rispetto ai metodi tradiziona-

li. Si tratta appunto di un impianto mo-

dulare, compatto, dotato di copertura 

propria, che quindi non ha bisogno di 

adattamenti costruttivi complementa-

ri, come ad esempio tettoie o ricoveri; 

la sua installazione non richiede alcu-

na struttura fi ssa ed è completamen-

te trasportabile; non devono pertanto 

essere rispettati gli eventuali vincoli 

edilizi e non c’è alcuna necessità di ri-

chiedere licenze di costruzione. I fl us-

si d’aria contrapposti attraversano uni-

formemente l’intera sezione della balla; 

le dispersioni termiche sono contenute 

perché i condotti di ventilazione sono 

collocati tra le balle (e quindi protet-

ti). C’è inoltre la possibilità di un uti-

lizzo parziale dell’impianto, chiuden-

do le serrande poste tra i vari moduli. 

Per la massima sicurezza e protezione, 

il modulo di riscaldamento e ventila-

zione dell’aria è completamente chiu-

sa ed indipendente. Il funzionamento è 

completamente autonomo: è suffi cien-

te impostare il tempo di essiccazione 

conoscendo l’umidità iniziale, di con-

seguenza non è richiesta una continua 

sorveglianza per il controllo dell’umi-

dità dell’aria entrante nelle celle di ven-

tilazione, grazie ad un pannello elettro-

nico che gestisce il processo. Il sistema 

di riscaldamento viene comandato da 

sonde che fanno lavorare il generato-

re di calore all’interno di un intervallo 

di temperature per garantire la qualità 

del foraggio e la sicurezza dell’impian-

to stesso. Tale dato viene impostato 

sul pannello elettronico e, al raggiun-

gimento di tale valore, il generatore di 

calore si ferma. Il tempo di essiccazio-

ne è strettamente correlato all’umidità 

iniziale (misurata con la sonda forni-

ta in dotazione) e il corretto tempo ne-

cessario per l’essiccazione è fornito da 

apposite tavole di conversione o in ba-

se all’esperienza a seconda del tipo di 

balla da essiccare. Il principio è quello 

di introdurre nella massa di prodotto 

dell’aria a temperatura superiore e con 

un basso contenuto di umidità rispetto 

a quella ambiente; durante il passaggio 

Cicli di essiccazione giornaliera 2/3
Balle essiccate per ciclo 32
Produttività 14 t/gg circa; 250 t/anno
Potenza assorbita (alim. elettrica) 22 kW
Consumo bruciatore a gasolio 10 l/t di fi eno essiccato
Umidità fi nale prodotto 10-18% (in relazione alle diverse zone della balla)
Umidità iniziale media e tempo 
di essiccazione prodotto

Foraggio semi appassito: 40-45%;  5 -10 ore
Foraggio verde: 70-73%; 7 -12 ore

Una versione dell’essiccatoio per balle 
pressate a � ussi contrapposti  alimentato 

da un impianto a biogas. Germania

Principali caratteristiche tecniche delle versioni di EDMU.

Modello
Balle essiccabili

balle tonde balle prismatiche

diam. 120 cm diam. 150 cm 120x60x220
120x70x220 80x80x220 120x90x220

120x120x220
EDMU 8-1 10 8 12 9 6
EDMU 16-2 20 16 24 18 12
EDMU 24-3 30 24 36 27 18
EDMU 12-1 16 12 16 12 8
EDMU 24-2 32 24 32 24 16
EDMU 36-3 48 36 48 36 24
EDMU 16-1 20 16 24 18 12
EDMU 32-2 40 32 48 36 24
EDMU 48-3 60 48 72 54 36

LE ALTERNATIVE ENERGETICHE DI ALIMENTAZIONE ADOTTATE
L’essiccatoio a celle può essere 
alimentato sfruttando svariate fonti 
energetiche, sostanzialmente in funzione 
delle disponibilità aziendali:
– gasolio: l’aria viene riscaldata tramite 
uno scambiatore di calore a circa 32-
45°C al fi ne di raggiungere il 15-20% di 
umidità relativa dell’aria di essiccazione;
– acqua calda (ad esempio prodotta 
grazie ad una caldaia a scarti di legna 
con accumulo di acqua, oppure prodotta 
dal raffreddamento del motore di 
cogenerazione di un impianto Biogas) 
che circola in uno scambiatore tubolare, 
a riscaldare l’aria esterna; 
– gas metano o gpl: il riscaldamento 
dell’aria avviene miscelando il prodotto 
della combustione del gas con l’aria 
ambiente; la potenza della fi amma viene 
modulata attraverso un’apposita sonda;

– energia elettrica: viene utilizzato 
uno scambiatore a più stadi, in cui 
l’alimentazione delle resistenze 
elettriche è modulata in relazione 
all’umidità relativa dell’aria ambiente;
– aria calda da tetto solare: viene 
utilizzato il tetto dei fi enili o di altri 
capannoni creando una intercapedine 
dove passa l’aria di essiccazione 
che si scalda e mediante una 
canalizzazione viene aspirata 
dal ventilatore della centrale; 
– aria calda da caldaia a biomassa 
prodotta da una caldaia aria/aria o 
aria/acqua funzionante a cippato di legno 
e altro vegetale secco utilizzabile.
EDMU può comunque avvalersi 
di qualsiasi altra fonte energetica 
alternativa, messa a disposizione 
dall’utente fi nale.

  Le prestazioni di EDMU prodotto da Clim.Air 50.
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l’aria attraversa la balla di fi eno, cede 

calore e assorbe acqua, uscendo così 

a una temperatura inferiore a quella 

di entrata e (teoricamente) corrispon-

dente a quella di saturazione (umidità 

pari al 100%). I vantaggi ottenibili ri-

guardano l’aumento dell’effi cienza di 

ventilazione, uno spazio ridotto per il 

carico e lo scarico delle balle (il ca-

rico avviene su un solo lato) e un’oc-

cupazione ridotta di spazio, con una 

tangibile diminuzione del costo di ge-

stione dell’impianto (fi no al 35% in me-

no rispetto ad una soluzione fi ssa con 

platea forata). L’impianto è costruito 

con lamiera zincata a caldo, di elevato 

spessore per resistere adeguatamente 

agli urti e alle sollecitazioni durante il 

carico e lo scarico delle balle. Grazie 

al rivestimento di tipo ignifugo e fo-

noassorbente, il modulo di ventilazio-

ne e di riscaldamento è sicuro ed er-

gonomico: il livello sonoro non supera 

i 55 dB(A), un valore particolarmente 

contenuto, che ne permette il funzio-

namento anche nel periodo notturno. 

Normalmente è azionato da un moto-

re elettrico, ma è comunque predispo-

sto per l’installazione di un propulsore 

diesel, con recupero del calore.

STRUTTURA MODULARE
EDMU è un essiccatoio composto da 

uno o più moduli, ognuno dei quali ha 

una capacità di 16 grandi balle pri-

smatiche (dimensioni 600x1200x2400 

mm). Ciascun modulo di ventilazione 

permette l’essiccazione contempora-

nea di quattro ordini di balle gigan-

ti poste su due piani ed è costituito 

(vedi schema) da:

1. una camera di ventilazione con 

sei fori circolari per ogni base di al-

loggiamento della balla in modo tale 

da garantire una omogenea aerazio-

ne su tutta la superfi cie ed una inci-

siva azione in profondità. Questa ca-

mera riceve aria dal basso attraverso 

una condotta che funge anche da ba-

se portante del modulo;

2. una camera di ventilazione in-

termedia con sei fori per ogni balla 

per entrambe le superfi ci a contatto 

con le balle cilindriche. La camera in-

termedia ha all’interno una parete che 

di fatto separa in due aree la camera. Il 

fl usso d’aria diretto verso il piano infe-

riore non è mai a contatto con il fl usso 

d’aria diretto al piano superiore. Que-

sta camera, quindi, completa l’azione 

essiccante per il piano inferiore che in-

contra il fl usso d’aria proveniente dal 

basso, favorendo così un più comple-

to allontanamento dell’acqua presen-

te nel fi eno, mentre attraverso l’inter-

capedine superiore della camera viene 

areata la base della balla prismatica 

che poggia sulla base superiore della 

camera intermedia; 

Una versione dell’essiccatoio per balle 
pressate a � ussi contrapposti alimentato 
tramite una caldaia a biomassa. Francia

3. una camera superiore con sei fori 

di ventilazione per ogni balla sulla par-

te inferiore del condotto che è a con-

tatto con la balla cilindrica;

4. tre condotte allineate nelle par-

te centrale e telescopiche di collega-

mento e di supporto tra le camere di 

ventilazione inferiore, intermedia e su-

periore. Le condotte sono a comando 

idraulico e consentono il sollevamen-

to e l’abbassamento delle camere in-

termedia e superiore;

5. un gruppo di riscaldamento del-

la stessa;

6. inoltre è dotato di un gruppo di pom-

paggio dell’aria.

Il gruppo per la produzione dell’aria cal-

da è composto da un ventilatore centri-

fugo ad alto rendimento a doppia aspira-

zione, azionato tramite motore elettrico 

o diesel oppure direttamente tramite la 

pdp del trattore. Il riscaldamento del-

l’aria ha una potenzialità variabile tra 

100.000 e 300.000 kcal/h, da determinare 

in funzione delle condizioni climatiche e 

della capacità operativa dell’impianto. Il 

bruciatore utilizzato può essere alimen-

tato a gasolio, metano o GPL. Per il col-

locamento e il prelievo delle balle, ci si 

avvale di alcuni cilindri idraulici (ope-

rati da una pompa alimentata elettrica-

mente), che provvedono a sollevare le 

camere intermedia e superiore. ■

www.climair50.com


