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% Stime Energia
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Fonte

Mondo 30% del consumo

di energia

525,5 MTEP

(energia origine fossile)

FAO 2011

JRC 2015

Europa-28 26% del consumo

totale finale

287 MTEP

(energia finale)

EUROSTAT 2013

Italia 13% del consumo

finale totale

16,79 MTEP

(energia finale)

ENEA-UTEE 2013

In Italia, a fronte di un fatturato complessivo di oltre 250 miliardi di Euro (RAEE,
2015), il consumo di energia finale nel 2013 è stato pari a 16,79 Mtep (Tab.1),
corrispondente a circa il 15 % dei consumi finali totali di energia (RAEE 2015).

A livello mondiale il sistema agricolo-alimentare rappresenta mediamente il 30% per cento dei
consumi energetici finali con una quantità annuale di emissioni di CO2 pari a 10 Gt di CO2e.



Il sistema agroalimentare riunisce un insieme complesso di attività ed un
numero elevato di soggetti economici afferenti

al settore agricolo (produzione primaria che fornisce le materie prime),
all’industria di trasformazione

e alla distribuzione
(che comprende il commercio all’ingrosso, al dettaglio

e alla ristorazione).

IL SISTEMA AGRICOLO -ALIMENTARE



I BENI ALIMENTARI rappresentano il settore più importante dell’industria
manifatturiera dell’ Unione Europea (UE), con una presenza di piccole e medie
imprese di oltre il 90% distribuite soprattutto nel Sud dell’ Europa.

Soltanto l’ 1% delle aziende del settore può essere catalogato “grande impresa”.

Il sistema agricolo-alimentare produce meno di 5 miliardi di tonnellate l’anno di
prodotti alimentari, di cui circa 2,4 miliardi di tonnellate di frutta e verdura.

Le diverse attività che definiscono il sistema agricolo-alimentare (produzione
primaria, trasformazione e industria) in Europa-28 hanno raggiunto nel 2012 un
valore economico complessivo di 1.042 miliardi € (Centro Studi Federalimentare,
2013; Prometeia, 2013).

Plunkett’s Food Industry Almanac Market Research a livello mondiale stima un
valore economico per l’industria del cibo di circa 7,8 trilioni (un trilione nel mondo
anglosassone equivale a 1000 miliardi).



Le filiere agroalimentari richiedono energia in termini di combustibili fossili per i
macchinari, di fitosanitari per il controllo delle patologie vegetali e di fertilizzanti
per la crescita e lo sviluppo delle coltivazioni in pieno campo e in serra. Ulteriori
richieste di energia sono dovute alla preparazione, alla distribuzione e alla
conservazione degli alimenti di origine animale e vegetale.



Il costo energetico dell’industria alimentare in Europa in relazione alle varie fasi
di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei beni alimentari risulta
mediamente il 12% dell’energia consumata dall’intero settore industria
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Percentuale dei consumi energetici dell'industria alimentare rispetto al consumo
energetico totale del settore industria (elaborazione ENEA-UTEE su dati MISE, 2010).



Filiera dei prodotti di IV-V gamma e surgelati. Questa tipologia richiede forti consumi di energia
dovuti ai materiali plastici impiegati per il confezionamento e all’impiego di energia elettrica per gli
ambienti climatizzati durante la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione.

Fonte: ENEA-UTEE su
dati EUROSTAT 2013.



Alimenti Energia

consumata

(kcal/kg)

Energia per

kg di prodotto

(kcal/kg)
Carne fresca (consumi stalla, consumi macellazione) 4.712 1.100,6
Carne surgelata (stalla, macellazione, refrigerazione) 7.007,8 1.100,6
Vegetali freschi in campo (fitosanitari, lavorazione terreno) * 0,178 206,3

Vegetali freschi in serra riscaldata (fitosanitari, diretti) ** 5.245,1 206,3

Ortaggi IV gamma (produzione, lavorazione e trasformazione) *** 4.213,3 189,1

Ortaggi surgelati (produzione, lavorazione, trasformazione, refrigerazione)*** 5.847 189,1
* I valori dell’energia consumata sono stati riferiti a 15 kg/m2/anno.

** I valori dell’energia consumata sono stati riferiti a 25 kg/m2/anno. I valori energetici sono stati tratti dalle tabelle composizioni

alimenti dell’INRAN. Per i vegetali, il valore energetico medio è stato riferito a: lattuga, pomodoro, peperone, cetriolo, fragola.

*** I valori energetici sono stati tratti dalle tabelle composizioni alimenti dell’INRAN. E’ stato considerato, per i vegetali, il valore

energetico medio riferito a: lattuga, pomodoro, peperone, cetriolo.

Una misura dell’efficienza energetica è data dal rapporto tra il contenuto
energetico del prodotto e l’energia spesa per ottenerlo.



Paesi industrializzati: disponibilità pro-capite di 900 kg/anno.
Spreco : 95-115 kg/anno/persona (soprattutto rivenditori e consumatori.

Paesi in via di sviluppo: : disponibilità pro-capite di 400 kg/anno.
Spreco : 6-11 kg/anno/persona (fasi del dopo raccolto e della lavorazione) .

SPRECO MEDIO: terzo (1,3 miliardi di tonnellate) della quantità di cibo prodotto.

ITALIA: 6.6 milioni tonnellate di cibo sprecato (146 kg/persona/anno)

UE: 100 milioni di tonnellate di sprechi alimentari (2014).



Agricoltura biologica: si stima che il consumo di energia risulta inferiore di circa un
terzo rispetto all’agricoltura tradizionale. Una tonnellata di azoto equivale in media al
consumo di una tonnellata e mezzo di petrolio (Soil Association, 2006). Per i fitosanitari
(pesticidi) per i quali si riportano intensità energetiche tra 50 e 70 Mcal/kg.

FITOSANITARI FERTILIZZANTI

Agricoltura convenzionale

(tonnellate)

Agricoltura

convenzionale

(tonnellate)

Agricoltura biologica

(tonnellate)

Fungicidi

29.977 2.776.905 1.451.944
Insetticidi e acaricidi

Erbicidi

Vari
Impiego di fitosanitari e fertilizzanti in Italia per usi
agricoli. Fonte: dati Istat, 2014



Per quanto riguarda l’impatto sanitario dei pesticidi sulla produzione del cibo nonché sugli
stessi agricoltori e sulla popolazione è opportuno sottolineare che l’ ISPRA (Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale), nel suo Rapporto nazionale pesticidi nelle acque del 2014
(dati 2011-2012), riporta che nelle acque superficiali sono stati trovati residui di pesticidi nel
55,5% dei 1.469 punti di prelievo di cui nel 17,2% dei casi con concentrazioni superiori ai limiti
previsti dagli standard di qualità ambientale.

Rispetto alle acque sotterranee, invece, la stessa indagine ha messo in evidenza che sono
risultati contaminati il 31,8% dei 2.404 punti di prelievo. Infine, l’ EFSA (European Food and
Safety Authority), nel 2013, ha sottolineato nel rapporto sul monitoraggio dei pesticidi negli
alimenti (dati riferiti al 2010) che nell’ 1,6% dei campioni sono presenti concentrazioni di alcuni
dei 178 pesticidi ricercati superiori al massimo livello consentito (EFSA, 2014).

In questo contesto, non è secondario il riferimento alla recente Legge 22 maggio 2015, n.68
“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, che ha ritenuto di inserire una serie di articoli
(Art. 452-bis; Art. 452-ter; Art. 452-quater) a difesa dei cittadini, degli equilibri ambientali e
dell’ecosistema.



LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 - Vigente al: 29-5-2015
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (GU n.122 del 28-5-2015)

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni…..chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali
protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). Se da uno
dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva……si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a
sette anni.
Art. 452-quater. (Disastro ambientale)……chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.Costituiscono disastro
ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di unecosistema; 2)
l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione
della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il
numero delle persone offese o esposte a pericolo.



Le aree urbane nel mondo sono il 4% della superficie terrestre. Nel
2008, >50% della popolazione mondiale vive in ambienti urbani

Previsto l’80% entro il 2030

Integrazione
aree rurali - aree urbane - territorio

14



TECNOLOGIE INNOVATIVE



SERRA TRADIZIONALE

 Acqua/soluzione nutritiva non richiedono
interventi specifici per la distribuzione
alle piante.

 La produttività si misura come peso per
unità di spazio (grammi/m2).

 Il processo vegetale si realizza in
ambiente semi-chiuso.

 La luce alle piante viene integrata con
lampade WSDL (wide-spectrum
discharge lamps) oppure in modo
naturale.

 Condizioni medie di intervallo buio/luce :
12 hr.

SISTEMA SERRA CHIUSO

 Acqua/soluzione nutritiva con sistemi di ri-
uso e/o smaltimento sostenibile.

 La produttività vegetale si misura per unità
di volume/per unità di tempo/per unità di
energia (grammi/m3/giorno).

 Il processo vegetale si realizza in ambiente
completamente chiuso.

 La luce viene fornita con WSDL o LEDs
(light emitting diodes) e/o naturale.

 Condizioni medie di intervallo buio/luce:
fino a 24 hr.

CONFRONTI



Significativamente importanti ai fini del miglioramento dell’ Efficienza Energetica nel sistema
agricolo-alimentare si configurano sia l’implementazione della norma ISO 5001:2011, che
rappresenta il nuovo standard internazionale per la gestione dell’energia, e sia l’applicazione di
sistemi di gestione ambientale o certificazione Emas.

Entrambi sono certamente importanti passi in avanti per le imprese ai fini della riduzione
dell’energia fossile nelle diverse filiere agroalimentari, come sottolineato dal recente Decreto
Legislativo 102/14, che ha recepito la direttiva europea sull’ Efficienza Energetica 27/EU/2014.

Il decreto definisce le regole per migliorare l’Efficienza Energetica delle imprese e per
implementare la norma ISO 50001 che ha sostituito la precedente EN 16001:2009 valida
esclusivamente in ambito europeo. In questo quadro di riferimento è utile ricordare che l’ENEA
ha il ruolo istituzionale di controllore rispetto alla conformità delle diagnosi energetiche (almeno il
3% sul totale o 100% in caso di auditor interno all’azienda).

ISO 5001:2011 - EMAS - ENEA



Pannelli solari per il
riscaldamento dell’acqua

 Illuminazione
con lampade

LED

 Recupero del calore dai compressori
per il riscaldamento degli spazi interni
 con uno scambiatore di calore viene estratto il calore refluo dal lubrificante
delle macchine frigorifere e utilizzarlo per produrre acqua calda
 con un condensatore che recupera l’energia contenuta nei fumi di
combustione condensando il vapore acqueo

elettrica

Strumenti di
gestione dell’energia

elettrica



MISURE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA
per il sistema agroalimentare

Motori elettrici più efficienti
dimensionamento
Impiego di invertitori di frequenza o VSD

Sistemi di aria compressa
Dimensionamento tubazioni
Posizionamento compressori
Presenza di inverter di frequenza o VSD
Riduzione delle fughe del sistema (es. test
periodici)
Ottimizzazione livello della pressione

Isolamento dei tubi e delle valvoleTrasformatori di potenza
ad alta efficienza



 Pompe di calore

MISURE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA
Comparto ortofrutta

Cella refrigerata (sinistra) e camera refrigerata (destra) per prodotti orto-frutticoli

Impianto di refrigerazione più efficiente, come celle e/o camere refrigerate

Isolamento delle celle frigorifere con pannelli in poliuretano



MISURE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA
comparto produzione vino

Impianto di refrigerazione più efficiente, come celle e/o camere refrigerate
Isolamento delle celle frigorifere con pannelli in poliuretano

Sostituzione delle presse con decantatori
centrifughi

Sostituzione delle presse con decantatori
centrifughi

Controllo delle temperatura nelle cantine tramite impiego di sistemi di
raffrescamento alimentati con energia geotermica e di pompe di calore.



MISURE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA
comparto produzione olio d’oliva

 Caldaie a biomassa (impiegando ad es. i noccioli delle oliva)

 Impiego di taniche di decantazione

 Separatori direct drive
(più efficienti rispetto ai precedenti modelli gear drive e belt drive)

 Frantoio rotativo a listelli



In linea con gli obiettivi del Pacchetto Europeo 20-20-20 in termini di riduzione
dell’uso di energia fossile, delle emissioni di gas serra e una maggiore
attenzione per le fonti energetiche rinnovabili presenti sul territorio.

Il programma di promozione dell’efficienza energetica al 2020 con i Certificati
Bianchi si propone di: risparmiare 15,5 Mtep di energia finale annui (20 Mtep di
energia primaria); evitare l’emissione di circa 55 milioni di ton di CO2 l’anno;
risparmiare 8 miliardi di euro l’anno di importazioni di combustibili fossili.

L’introduzione di obiettivi di efficienza energetica nei diversi settori produttivi
contribuisce, inoltre, ad aumentare il senso di responsabilità dei consumatori nei
confronti di abitudini negative quali lo spreco di energia, di alimentare e la
scarsa considerazione per le risorse naturali.

L’ENEA-UTEE, ha indicato una serie di interventi e di tecnologie specifici per
sostenere l’efficienza energetica delle imprese del sistema agricolo-alimentare.







GRAZIE PER L’ATTENZIONE
carloalberto.campiotti@enea.it
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