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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'uso dell'energia solare su piccola scala apre nuove opportunità di business agevolmente applicabili all'impresa agricola. A 
fronte di un costo contenuto e di un minimo aggiornamento che permette di comprendere gli usi della semplice 
tecnologia proposta, è possibile ampliare notevolmente la gamma di produzioni aziendali e prolungare la 
commercializzazione di produzioni altrimenti fortemente stagionali (es. frutta). Questa esperienza dimostra l'importanza 
che la ricerca applicata ha come fonte di innovazione e progresso.  
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Il reperimento commerciale di tecnologie ecologiche a basso costo è ancora problematico in Italia, maggiori incentivi 
culturali ed economici verso le nuove tecnologie su piccola scala potrebbero agevolmente tradursi in elevati benefici 
ambientali. 
 

 
INTRODUZIONE 
L’utilizzo di pannelli solari a scopi alimentari è divenuta un'attività socio-economica molto importante per l’India, 
soprattutto nelle zone rurali. L’essiccatore ad energia solare progettato e sviluppato dalla "Società per l'Energia, 
l’Ambiente e lo Sviluppo" (SEED) ha contribuito, infatti, al progresso nel campo della trasformazione dei prodotti 
alimentari. Questo nuovo strumento ha risolto anche il problema dei costi e dell’alto consumo energetico che 
ostacolavano una rapida crescita del settore della trasformazione dei prodotti alimentari in India, attraverso l’uso 
dell’energia solare fotovoltaica e termica. 
Non si tratta semplicemente dell'invenzione di una nuova tecnologia, ma anche di un’ampia applicazione della stessa per 
essiccare frutta, verdura, prodotti forestali, medicinali e prodotti a base di erbe. Cinquanta varietà diverse di prodotti 
alimentari sono stati testati ed essiccati con successo, seguendo le buone pratiche della trasformazione dei prodotti 
alimentari tramite energia solare. Dal momento che questi essiccatori operano ad un costo energetico pari allo zero e 
sono sistemi modulari, si prestano ad essere utilizzati soprattutto dalle industrie di minori dimensioni come gli 
imprenditori che operano nei villaggi, nelle aree urbane e semi-urbane, e la loro capacità varia a seconda della domanda di 
mercato dei prodotti e dell’investimento di capitale. 
Dal momento che questa tecnologia soddisfa i requisiti previsti delle norme internazionali di pulizia e igiene, è possibile 
anche l’esportazione del prodotto essiccato, con conseguente impatto sullo stile di vita delle popolazioni rurali. Questa 
tecnologia, basata interamente sull’energia solare, si contraddistingue per essere inesauribile e proteggere le generazioni 
presenti e future dai gas nocivi dovuti alle emissioni di carbonio. Oltre a promuovere la crescita dell'industria alimentare, 
tale essiccazione vanta anche risvolti economici, generando occupazione e reddito per una grande quantità di donne e 
giovani nelle zone rurali. Infine, è chiaro come questa tecnologia nei prossimi anni rivoluzionerà l'industria alimentare 
indiana e degli altri Paesi in Via di Sviluppo. 
 
IL FUNZIONAMENTO 
La nuova tecnologia di essiccazione solare prevede il passaggio dei raggi solari attraverso una finestra di vetro trasparente 
che si trova sulla parte superiore della struttura ed è orientata verso sud per raccogliere il massimo irraggiamento solare. 
La struttura è realizzata con un materiale anticorrosivo in acciaio e alluminio ed è scomponibile per soddisfare varie 
dimensioni. L'aria entra dall’estremità inferiore della cassa e viene riscaldata dai raggi provenienti dalla parte superiore, 
che restano intrappolati nella struttura. Il risultato è che la lunghezza d'onda dei raggi solari si tramuta in infrarossi, 
causando l’effetto serra. L'aria calda passa attraverso i vassoi e rimuove l’umidità degli alimenti rilasciandola nello spazio 
superiore ai vassoi e sottostante il vetro. Il processo viene completato da tre ventilatori solari fotovoltaici (SPV), disposti 



sulla parte superiore della struttura, che permettono la circolazione dell’aria. Nel caso in cui la tecnologia venga utilizzata 
in giornate nuvolose, vengono forniti anche dei riscaldatori elettrici. 
Le temperature raggiunte variano tra i 35 e i 70 °C in caso di tempo soleggiato, mentre la differenza di temperatura tra 
l'ambiente e l'interno della struttura è di circa 15-30 °C. L’essiccatore ad energia solare ha la capacità di far evaporare 15 
litri di acqua al giorno e può sostenere fino a 50 kg di cibi umidi, a seconda del numero di essiccatori e delle dimensioni 
dell’impresa che se ne serve. Questi essiccatori sono modulari, facilmente trasportabili e configurati in base alla 
disponibilità di spazio di proprietà dell'utilizzatore. 
 
I VANTAGGI 
L’essiccazione solare è una tecnologia ecologica ad alta efficienza, a costo zero e non inquinante, che offre cibi puliti e 
incontaminati, conformemente agli standard internazionali di pulizia e permette di controllare il tasso di umidità raggiunto 
e di vendere prodotti essiccati di qualità. 
Questo tipo di tecnologia è superiore alle altre in quanto permette anche l'essiccazione di prodotti orticoli e marini, è 
facilmente gestibile attraverso parti modulari disposte in serie o file parallele a seconda della disponibilità di spazio, 
richiede una manutenzione minima, pochi investimenti ed essicca il volume di alimenti a seconda della domanda di 
mercato. È totalmente basata sull’energia solare, quindi non necessita di energia elettrica convenzionale e funziona 
tramite ventilatori solari fotovoltaici a tensione variabile. 
Inoltre, tale tecnologia incoraggia i regimi di lavoro indipendente, adattandosi perfettamente anche ad imprese di piccole 
dimensioni e generando un ulteriore reddito. Infine, questi essiccatori sono multiuso, applicabili a più colture e per più di 
300 giorni all’anno. 
 
IMPLICAZIONI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
L'applicazione di questa tecnologia per l’essicazione di frutta, verdura, spezie, prodotti forestali, prodotti medicinali a base 
di erbe, prodotti alimentari e polveri chimiche è stata ampiamente studiata per una migliore conservazione, durata e 
pulizia dei cibi, ed è stato dimostrato che la maggior parte dei nutrienti sono conservati durante il processo di 
essiccazione. Inoltre, sono stati trasformati con successo ben 50 elementi, appartenenti ai prodotti agro-orticoli. 
Il laboratorio della "Società per l'Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo" (SEED) ha condotto diverse attività di ricerca e analisi 
sull’essiccazione dei prodotti orticoli grazie alle donazioni del Dipartimento di Scienza e Tecnologia (DST) e del governo 
indiano e grazie a fondi propri, verificando come la qualità del prodotto finale dipendesse dalla riproducibilità del prodotto 
secondo le proprietà caratteristiche della ricetta originale. 
Il centro ha, poi, creato altri laboratori di analisi nelle aree rurali con lo scopo di produrre cibi di qualità da esportare, che 
soddisfacessero la domanda dei mercati internazionali e potessero competere con i prodotti provenienti da Paesi come la 
Tailandia, Filippine e la Cina. Questi laboratori non solo assicurano prodotti di alta qualità, ma creano anche opportunità di 
lavoro nelle zone rurali per tecnici altamente qualificati. 
 
IL SUCCESSO 
SEED ha commercializzato, data la loro efficienza dell’80%, circa 150 essiccatori ad energia solare in oltre 80 sedi tra cui 
Pradesh, Kashmir, Trivandrum, Gujarat e il Bengala occidentale. Gli acquirenti sono imprenditori sponsorizzati dal governo, 
ONG ma anche istituzioni professionali, le quali hanno svolto il ruolo di imprese sociali nella promozione della tecnologia, 
nonché nella creazione di opportunità di lavoro per le donne provenienti dalle zone rurali. 
Sono stati anche impartiti agli imprenditori corsi specifici su come usare questa tecnologia, con più di 1.000 donne 
imprenditrici che hanno partecipato al progetto negli ultimi 4 anni, appartenenti a Self Help Groups (SHG) o ad 
organizzazioni non governative. 
Il prodotto che ha riscosso più successo sono state le barrette di mango essiccato (Aampapad), acclamate come il cibo di 
più alta qualità del Paese e commercializzate secondo ordini consistenti anche negli U.S.A, nel Medio Oriente e nei Paesi 
Africani. A partire da 10 kg di produzione al mese, SEED è arrivata in breve tempo a produrre mensilmente una tonnellata 
di barrette di mango. Ciò ha creato nuovi sbocchi commerciali nelle città di Hyderabad e ha reso chiaro come i prodotti 
essiccati con la nuova tecnologia descritta fossero in grado di competere sul mercato internazionale. Con l'esperienza 
acquisita nella lavorazione del mango, sono state prodotte molte altre barrette di frutta essiccata come Guava, Chikku, 
Sapota, frutta mista, Khattha-Meeta e Amla Supari e nuovi prodotti come i germogli di farina di Ragi, farina di soia, 
albicocche, che le piccole imprese hanno commercializzato di propria iniziativa in vari parti del paese. 
Di fronte al successo della tecnologia sviluppata dal SEED, il Ministero indiano per le Energie rinnovabili (MNRE) ha 
investito nell’ottobre del 2008 un contributo pari al 50% del costo del sistema di essiccazione solare. Ciò ha portato ad una 
maggior diffusione della tecnologia di essicazione alimentare ad energia solare tra le piccole imprese che, iniziando con un 
sistema di 10 essiccatori, hanno ampliato la gamma di prodotti lavorati. 


