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Obiettivi Obiettivi 

� Produzione di un fertilizzante/biostimolante biologico

(materie prime: acqua, lana, eventuali scarti vegetali)

� Produrre un fertilizzante attraverso un processo sostenibile
(non vi è aggiunta di sostanze chimiche)



Processo produttivo GreenWoolFProcesso produttivo GreenWoolF

↑ temperature 
(~ 180°C) 

↑ pressioni
(~ 9 bar)

Schema concettualeSchema concettuale

~~~~ 1,5 h

liquido 

~~~~ 1 h

semi - solido



Ipotesi di lavoroIpotesi di lavoro

hp: Lana 150 tonnellate/anno

~ 35% delle lane di scarto Regione Toscana (Adnkronos, 25/03/2014)

Lana ⇒⇒⇒⇒ Fertilizzante Lana ⇒⇒⇒⇒ Fertilizzante 

Fertilizzante liquido

Fertilizzante semi-solido

Fertilizzante solido



Break even 

point
€/kg

Identificazione dei costiIdentificazione dei costi
Punto di pareggioPunto di pareggio



Generatore di vapore     20000 €

potenza <116 kW

no fuochista (assenza di personale specializzato)

Costo di manutenzione ⇒ 2% costo iniziale

Reattore di produzione     50000 €

Capacità 100 kg

Costo di manutenzione ⇒ 2% costo iniziale

Impianto di carico e scarico semiautomatico     30000 €
(variabile funzione del grado di automazione)

Costo di manutenzione ⇒ 2% costo iniziale

Investimento iniziale dell’impiantoInvestimento iniziale dell’impianto

Stima dei costiStima dei costi



Costi variabili di produzioneCosti variabili di produzione

Elettricità

0,20 €/kWh

Gasolio

1,10 €/L
Acqua

0,56 €/m3 

Personale

33000 €/anno/operaio

Stima dei costiStima dei costi

Materiale inerte

0,25 €/kg

Lana sucida

0,20 €/kg



Costi logistici Costi logistici 

Capannone

Superficie stimata 500 m2

(stoccaggio lana sucida, area caldaia, area locazione impianto, …)

Sistemi di movimentazione

Trasporto



Punto di pareggioPunto di pareggio

Tipologia 

fertilizzante

Quantitativo

fertilizzante

[t/anno]

Break even point

[€/kg]

≤ 3 anni > 3 anni

Liquido 360 0,29 0,20

Solido 390 0,32 0,24

Break even pointBreak even point

LANA  ⇝⇝⇝⇝ 150 tonnellate/anno

PROCESSO PRODUTTIVO  ⇝⇝⇝⇝ Numero di cicli:     6 cicli/giorno

Turni lavorativi:     2 turni

Numero reattori:   1 reattore

ADDETTI ⇝⇝⇝⇝ 1 addetto

RIENTRO CAPITALE INVESTITO ⇝⇝⇝⇝ 3 anni



Punto di pareggioPunto di pareggio

Tipologia 

fertilizzante

Quantitativo

fertilizzante

[t/anno]

Break even point

[€/kg]

≤ 3 anni > 3 anni

Liquido 360 0,37 0,20

Solido 390 0,39 0,24

Break even pointBreak even point

LANA  ⇝⇝⇝⇝ 150 tonnellate/anno

PROCESSO PRODUTTIVO  ⇝⇝⇝⇝ Numero di cicli:     6 cicli/giorno

Turni lavorativi:     1 turno

Numero reattori:   2 reattori

ADDETTI ⇝⇝⇝⇝ 1 addetto

RIENTRO CAPITALE INVESTITO ⇝⇝⇝⇝ 3 anni



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


