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Temi

 Le sfide presenti e future

 Energia, acqua, materie prime, scarti/residui

 Efficienza d'uso, recupero, chiusura dei cicli

 I consumi finali di energia nel settore agroalimentare

 Quali vettori / fonti energetiche ?

 Le sfide di filiera, le  domande poste dai consumatori

 



Le sfide

Le sfide, globali  e locali,  energetiche e ambientali sono 
strettamente interconnesse.

 Contribuire come settore industriale alla diminuzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra.

 Produrre di più con meno. Meno energia, acqua, materie prime

 Contenere/Ridurre scarti, residui, rifiuti,  emissioni, immissioni

 Responsabilità di filiera ?

 Innovare e investire per obiettivi di medio lungo periodo



Il settore agroalimentare è il più grande comparto manifatturiero nell’Unione 
europea, ampio ed eterogeneo per produzioni.

Estremamente frammentato e caratterizzato da un elevato numero di PMI
Il 99% di tutte le imprese del settore sono  micro, piccole e medie dimensioni.

Mercati materie prime e prodotti locali/regionali/globali

Settore estremamente diversificato, 

Eterogeneità di problemi e risposte

 Eterogeneicità produttiva, economica 



I consumi finali di energia nell'agroalimentare 
Quali vettori  usano le imprese di trasformazione ?

Fonte: Bilancio Energetico Nazionale (media anni  2010-14)

Le fonti  fossili tal quali 
ammontano ad oltre il 
60% dei consumi

Impiego limitato di fonti 
di bassa qualità come 
gli oli  A.T.Z.

Gas ed Energia Elettrica 
coprono il 90% dei 
consumi finali 



Agroalimentare ed energia

Evoluzione recenti del consumo delle  fonti di energia 
Valore assoluto Tcal 

Fonte: Elaborazioni su BEN, 2005- 2014
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Energia  vs  Fatturato: Italia
Dati  2007 - 2013

Fonte: a) BEN  Bilancio Energetico Nazionale ktep.  b) Federalimentare dati fatturato settore  Meuro

Energia Fatturato



Efficienza energetica dell'Agroalimentare
Evoluzione dell’intensita d'uso dell'energia per unita di 
fatturato  dal 2007 al 2013

Fonte: a) BEN  Bilancio Energetico Nazionale ktep.  b) Federalimentare dati fatturato settore  Meuro 
Rapporto tra fonti eterogenee

Milioni di euro/ktep



Agroalimentare per un ambiente migliore
Evoluzione dell’uso delle fonti di energia piu inquinanti dal 
2006 al 2014 (anno base 2006 = 100)

Fonte: Elaborazioni su BEN , 2006-2014
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C. Finali Settore



Produzione di alimenti ed energia

Domanda  energiaDomanda  energia

TermicaTermica

RefrigerazioneRefrigerazione

FlussiFlussi

ServiziServizi

 Nella produzione e trasformazione degli alimenti 
molti processi sono energivori . 

 Cottura, pastorizzazione, sterilizzazione, insieme a  
refrigerazione e surgelazione, sono 
tradizionalmente le voci più pesanti dei bilanci 
energetici. 

 Difficile generalizzare,  grande eterogeneità

 Non sono da trascurare I consumi dei servizi 
ausiliari (illuminazione, condizionamento e 
riscaldamento edifici) ove talvolta è più facile 
intervenire

L' intensità energetica del settore è relativamente bassa ma  presenta  una grande 
variabilità di processi, consumi e vettori 



Esistono molte opzioni 
 che possono essere 
 valutate e introdotte   
al fine di ottenere 
risparmi energetici 
intervenendo sui processi, 
o sui servizi energetici

Innovazioni  energetiche potenziali

Efficienza 
energetica
(compreso ICT) 

Integrazione 
rinnovabili 

Innovazioni 
processo 
produttivo

Soluzioni tagliate su 
misura

 

Quali opportunità?



Nuovi  approcci,  nuove produzioni

Integrare gli attori della filiera ed i flussi di materia

Nuovi prodotti

Energia use



Chiudere i cicli a livello locale tra imprese agroalimentari e aziende agricole

I residui del processi agroalimentari possono essere trasformati in energia che a sua 
volta puo essere impiegata nel ciclo produttivo.  Gli esempi sono numerosi

Simbiosi agroalimentare



Valorizzazione a cascata
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1st Bio-based 
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Market

Prodotto/i per alimentazione e 
co-prodotti per impieghi diversi  
ed uso energetico o come 
ammendante/compost   per  
massimizzare i benefici 
economici ed ambientali



farm - food enterprise symbiosis

Una piu stretta relazione tra imprese locali ed aziende agricole per condividere energia, 
residui ed inputs per risparmiare e diminuire/azzerare costi ambientali 

Allevamento

Azienda agricola

Latte
 Produzione

Latte e 
formaggi

CaloreElettricità

CHP 
engine

Impianto
DA Digestato

Biogas
Residiu di processo 
formaggio / ricotta
Residiu di processo 
formaggio / ricotta

ColtureInsilato / residuiInsilato / residuiInsilato / residuiInsilato / residui

Reflui Liquidi/SolidiReflui Liquidi/Solidi

Rete
Caseificio

Impianto AD 

Cogenerazione

“Chiudere” il cerchio
Trattamento siero Recupero acqua



Impianto  mobile di filtrazione (ultra -nano) ceramico e polimerico 
applicato a industrie agroalimentari su residui liquidi freschi.

Impianto dimostrativo mobile di recupero

Progetto Be&Save, POR Puglia

Consente di 
estrarre 
molecole utili 
dal siero ma 
anche di 
recuperare 
acqua.



Dove cominciare?

Misurare, rilevare, analizzare

Non si puo gestire e migliorare cio che non si  conosce

Misurare per conoscere è il primo passo per costruire percorsi di efficienza e 
cambiamento, rilevare dati aziendali produttivi,  organizzarli ed analizzarli

Quanto,  Quando,  Come,  Cosa?



Considerazione e spunti di riflessione

  Il panorama tecnologico è ampio ed in evoluzione

   Sono sul mercato molteplici  soluzioni innovative mature ed affidabili

  Abbiamo molte best practices capaci di “raccontare e mostrare” le

   applicazioni reali e la loro validità operativa

  E’ necessario quindi comunicare e disseminare le esperienze e le tecnologie 

  Gli ostacoli primari alla diffusione delle nuove soluzioni non sono primariamente 

    di natura tecnologica



Migliorare l’accesso all’informazione,  mostrare chi fa cosa,  aumentare la consapevolezza

Cosa, come ?

Conoscenza

Persuasione

Decisione

Implementazione

Operatività

 I  gradini del processo decisionale per l’innovazione

Esperienza

  [ + o - ]  alti  e  profondi



Centro Ricerche Casaccia,  sp 101

via  Anguillarese 301,  00123 – Roma

tel:   0039-06.3048.6381

mail:  nicola.colonnaΔenea.it

Contatti

Meccanismi incentivanti, informazione, dimostrazione, diffusione 
migliori pratiche, standard e obblighi,  trasferimento di conoscenza 
sono tutti elementi di uno sforzo collettivo di miglioramento delle 
performance energetico ambientali delle imprese del settore.

Quanto  presentato è frutto del lavoro svolto nell'ambito 
del progetto MED -  SINERGIA terminato nel 2015 e 
coordinatoda ENEA.

Parma, Cibus, 10 Maggio 2016
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