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PRIMO punto critico: 
la lavorazione delle paglie, la «stigliatura»
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PRIMO punto critico: 
La filiera canapa  è bloccata



SECONDO punto critico: 
Il reddito agricolo



In Italia chi ha coltivato canapa non ha quasi 
mai trovato possibilità realistiche di 
collocare le paglie prodotte. 
 Ne è risultata una sostanziale limitazione 
allo sviluppo della canapicoltura, 
determinata anche dalla legislazione poco 
chiara in materia e dalla limitata disponibilità 
di sementi. 
Gli steli della canapa, se non vengono 
raccolti, diventano poi un problema per 
l’agricoltore, perché le fibre tenaci rendono 
difficile anche l’interramento ed il 
compostaggio.  

SECONDO punto critico: 
Il reddito agricolo



  Raccogliendo 10-12 ton./ha di steli 

  Trinciando le paglie essiccate in campo 

  Partecipando all’impresa di 
trasformazione 

  oppure consorziandosi per gestire un  
      impianto in comune 

SECONDO punto critico: 
Il reddito agricolo



Limite del trasporto delle 
paglie 

Alcuni impianti hanno chiuso perché la 
produzione agricola è venuta a mancare. 

D’altra parte molti agricoltori non possono 
produrre canapa vantaggiosamente perché 
non ci sono i centri di prima trasformazione 
nelle vicinanze 

La chiave per il buon funzionamento del sistema:

le zone di coltivazione non possono essere distanti dai 
centri di lavorazione delle paglie, e viceversa

TERZO punto critico: 
la logistica



artigianato  

L’industria cerca fibre  vegetali sul mercato e  trova 
all’estero lino e fibre  esotiche  in quantità a prezzi 
competitivi.  Non investe in lavorazioni agro-industriali 

Gli agricoltori cercano colture che possano 
rimpiazzare altre produzioni a basso reddito, 
riducendo i costi di coltivazione .  Dipendono dalle 
politiche UE e statali.    Non investono in impianti di 
trasformazione e meccanizzazione specifica 

Le imprese di trasformazione  non partono perché 
trovano molto rischioso investire  in impianti che 
dipendono  troppo dalla  richiesta aleatoria 
dell’industria e dalla disponibilità  incerta degli 
agricoltori .  Devono accollarsi il costo dell’acquisto 
materie prime dagli agricoltori per un ricavo a medio -
lungo termine, con costi finanziari importanti  



artigianato  
tutti e tre i comparti devono fare i conti con 
la redditività delle produzione e con 
l’ammortamento dei propri investimenti 
specifici. 



LA SOLUZIONE: 
L’impianto mobile di stigliatura



La canapa raccolta 
viene conferita  in 
centri di stoccaggio 
vicini alle coltivazioni 

TECNOCANAPA 

AGRICOLTORI 

INDUSTRIA INDUSTRIA 

PIATTAFORMA  
TECNICO- 

COMMERCIALE 

  Pre-lavorazione materie prime 
  Macchine e sistemi per 

produzioni  specifiche 
FORNITURA SERVIZI ,MEZZI 
TECNICI:- 
  Sementi 
  Macchine di raccolta 
  Sistemi di condizionamento 
  Formazione agronomica 

LAVORAZIONE CONTO TERZI 
DELLE PAGLIE (stigliatura)   
MEDIAZIONE COMMERCIALE  

Le industrie e le 
imprese artigianali 
cercano e trovano le 
materie prime per le 
loro produzioni, della  
qualità voluta nelle 
quantità necessarie 



L’impianto mobile di stigliatura
capacità di processo, esigenze logistiche  
La quantità di paglia in entrata sarà di circa 1,0 t./ora ; il risultato 
effettivo dipende in gran parte dalla qualità della paglia e 
dall’efficienza delle macchine che precedono la vagliatura, il quale 
avrà il compito di lavorare un materiale che inevitabilmente è 
variabile per consistenza, rapporto fibre/canapulo e tenacia delle 
fibre. 
In condizioni d’uso normali la linea di stigliatura è in grado di 
produrre fibre e canapulo nelle quantità indicate in tabella. 
L’impianto sarà montato in 4 unità adiacenti ed interconnesse 
che vengono collocate in un immobile adeguato, o in un’area 
coperta attrezzata, adiacente  alle  aree di stoccaggio materie 
prime. Le paglie saranno trasportati dai rimorchi agricoli  o da 
camion aziendali e caricate tramite nastri trasportatori, quindi è 
opportuno prevedere un  accesso adeguato ai mezzi. 



L’impianto mobile, per essere 
veramente tale, avrà una capacità 
limitata, ma sufficiente a lavorare il 
prodotto agricolo di circa 5-600 
ha. 

Verrà collocato per il tempo 
necessario là dove ci saranno dei 
centri di stoccaggio, nelle zone 
agricole maggiormente vocate, a 
disposizione di consorzi, 
cooperative ed agricoltori. 

FILIERA CORTA – 
  le aree di produzione potenziali in  Italia Centro-Nord
   i centri di stoccaggio e stigliatura

  13 centri di 
stoccaggio 

  5 impianti mobili 
  3000 ha coltivati 
  30.000 ton paglia 



L’impianto mobile, per essere veramente tale, 
avrà una capacità limitata, ma sufficiente a 
lavorare il prodotto agricolo di circa 5-600 ha. 

Verrà collocato per il tempo necessario là dove 
ci saranno dei centri di stoccaggio, nelle zone 
agricole maggiormente vocate, a disposizione 
di consorzi, cooperative ed agricoltori. 

FILIERA CORTA – 
  le aree di produzione potenziali in sud Italia
   i centri di stoccaggio e stigliatura

Centro di stoccaggio e lavorazione 

  13 centri di 
stoccaggio 

  5 impianti mobili 
  3000 ha coltivati 
  30.000 ton paglia 



FILIERA CORTA – le aree di produzione 
ed i centri di stoccaggio realizzabili nel 2108

Centro di stoccaggio e lavorazione 

Ad esempio, in alcune aree dell’Emilia Romagna, 
della Toscana, dell’Umbria, delle Marche sono 
presenti già da tempo coltivazioni di canapa, che 
sono oggi di limitata estensione.  L’espansione delle 
produzioni è inibita solo dalla mancanza di un centro 
di lavorazione delle paglie. L’impianto mobile 
sarebbe la soluzione giusta per servire un territorio 
caratterizzato da collegamenti  spesso lunghi e 
complicati ed un’agricoltura frammentata 



Il conto economico della
 produzione agricola
 trasformata  in un
 impianto mobile

Gli agricoltori conferiscono le paglie 
all’impianto mobile che opera nella zona 
di coltivazione.  
Fanno lavorare le paglie  dall’operatore 
dell’impianto, che lavora per conto terzi, e 
ritirano i prodotti della stigliatura,  
canapulo e fibra. 
Queste materie prime possono essere 
vendute localmente dagli stessi produttori 
agricoli, che in questo modo sostengono  
e valorizzano le lavorazioni artigianali e 
manifatturiere del territorio.  Parte di 
questi prodotti possono essere anche 
ceduti in conto vendita alla ditta che 
gestisce la trasformazione 



lavorazione su 1 
turno 

conto economico annuale x 
lavorazione conto terzi 

COSTI VARIABILI 
QUANTITA'/ 
ANNO costo unitario  

trasporti  x spostamento impianto - 1 -€ 2.500,00 -€ 2.500,00 

energia elettrica  - kwh 96800 -€ 0,20 -€ 19.360,00 

imballaggi materiali di consumo forfait -€ 8.000,00 

assistenza ed acquisizione mat. prime 
agricole - trasferte 40 -€ 200,00 -€ 8.000,00 

costi commerciali, trasferte 10 -€ 300,00 -€ 3.000,00 

n. 4 tecnico / ore - retribuzione lorda 2288 -€ 20,00 -€ 45.760,00 

TOTALE COSTI VARIABILI -€ 86.620,00 

COSTI FISSI 
QUANTITA'/ 
ANNO costo unitario  

varie -€ 15.000,00 

ammortamento  macchina  1/10 di 600000 1 rata annua 60000 -€ 60.000,00 

TOTALE COSTI FISSI -€ 75.000,00 

RICAVI 
QUANTITA' T / 
ANNO PREZZO  unitario  

incasso  per stigliatura 1760 € 130,00 € 228.800,00 

TOTALE RICAVI  € 228.800,00 

RISULTATO LORDO € 67.180,00 

Addetti all’impianto n° 2 
Turni di lavoro n° 1 

Ore/anno lavoro 
impianto ore 1760 

8 ore /giorno 
x 22 gg/mese 
x 
10 mesi/anno 

Ore/anno lavoro 
retribuito ore 2288 8 ore/giorno x 

22 gg/mese x 
13 mesi anno 
x 4 addetti 

Consumo energetico kW/h 60 96800 kW/h 
Potenza installata KW 200 
Tempo di 
funzionamento Ore/giorno 8 h 8 
Fermi tecnici e 
manutenzione 

% del 
tempo 15% 
operativo 

aria per estrazione 
polveri m3/h. 5.000 
Capacità di lavorazione 
in entrata Ton./ora 1 8 t/giorno x 
Paglie lavorate /
anno Ton 

176
0 

Quando l’impianto lavora a regime,  
con un solo turno, sostiene i propri costi  con un 
modesto margine 

Il conto economico della stigliatura



lavorazione su 2 
turni  

conto economico annuale x 
lavorazione conto terzi 

COSTI VARIABILI 
QUANTITA'/ 
ANNO costo unitario  

trasporti  x spostamento impianto - 1 -€ 2.500,00 -€ 2.500,00 

energia elettrica  - kwh 193600 -€ 0,20 -€ 38.720,00 

imballaggi materiali di consumo forfait -€ 15.000,00 

assistenza ed acquisizione mat. prime 
agricole - trasferte 40 -€ 200,00 -€ 8.000,00 

costi commerciali, trasferte 10 -€ 300,00 -€ 3.000,00 

n. 4 tecnico / ore - retribuzione lorda 7744 -€ 20,00 -€ 154.880,00 

TOTALE COSTI VARIABILI -€ 222.100,00 

COSTI FISSI 
QUANTITA'/ 
ANNO costo unitario  

varie -€ 15.000,00 

ammortamento  macchina  1/10 di 600000 1 rata annua 60000 -€ 60.000,00 

TOTALE COSTI FISSI -€ 75.000,00 

RICAVI 
QUANTITA' T / 
ANNO PREZZO  unitario  

incasso  per stigliatura 3520 € 130,00 € 457.600,00 

TOTALE RICAVI  € 457.600,00 

RISULTATO LORDO € 160.500,00 

Addetti all’impianto n° 4 alternati 2+2 
Turni di lavoro n° 2 

Ore/anno lavoro 
impianto ore 3520 

16 ore /
giorno x 22 
gg/mese x 
10 mesi/anno 

Ore/anno lavoro 
retribuito ore 7744 

8 ore/giorno 
x 
22 gg/mese x 
11 mesi anno 
x 4 addetti 

Consumo energetico kW/h 60 
193.600 kW/
h 

Potenza installata KW 200 
Tempo di 
funzionamento 

Ore/
giorno 8 h 16 

Fermi tecnici e 
manutenzione 

% del 
tempo 15% 
operativo 

aria per estrazione 
polveri m3/h. 5.000 
Capacità di lavorazione 
in entrata Ton./ora 1 16 t/giorno x 
Paglie lavorate /
anno Ton 

352
0 

Quando arriva a lavorare su 2  turni, inizia a diventare una 
realtà produttiva interessante e genera un utile sufficiente 
a duplicare l’impianto nel giro di 3-4 anni 

Il conto economico della stigliatura



Conclusioni 
Impianti mobili come quello descritto si avvalgono di tecnologie e macchine che 
sono ampiamente collaudate. Ci sono  tuttavia dei punti critici nella 
configurazione del sistema e nella sua gestione tecnica ed economica che 
devono essere attentamente valutati, per non incorrere in errori. 

   Gli standard qualitativi della materia prima utilizzata 
   L’efficienza dell’impianto 
   I prezzi della materia prima e dei prodotti 

i vantaggi  derivanti dalla gestione del sistema mobile sono in sintesi:- 

   Grande flessibilità operativa 
   Investimento ridotto nei macchinari 
   Attivazione di una filiera corta agro-industriale 
   Possibilità di replicare l’impianto 

Per concludere riteniamo che l’investimento in un impianto mobile 
di stigliatura della canapa industriale sia ampiamente sostenibile 
ed offra un profilo di redditività interessante anche per attrarre 
investimenti dal mondo agricolo ed industriale. 


