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• Compito di coniugare la domanda di innovazione del settore industriale con 
l’offerta proveniente dalle strutture di ricerca del Paese per supportare la 
transizione energetica e quindi il raggiungimento dei target previsti

dall’Unione Europea e dal SET Plan, e a livello nazionale dal PNIEC, attraverso i
programmi di finanziamento della ricerca: Horizon Europe, PNRR, PNR, RDSE,
Mission Innovation, Bandi Nazionali e Regionali

• Fondatori: ENEA, CNR, RSE, e-distribuzione, ENI, N U O V O PIGNONE 
TECNOLOGIE, TERNA, EnSiEL

• Associati (78): 16 soggetti territoriali (alcuni dei quali - distretti territoriali -
inglobano numerose PMI), 11 imprese, 51 Università e EPR

Il Cluster Tecnologico Nazionale Energia

Ruolo e Associati



Il Cluster Tecnologico Nazionale Energia

Piano di Azione Triennale



Cluster Tecnologico Nazionale Energia

Primo Roadshow Tematico
Online

Sostenibilità e simbiosi energetica nella filiera agro-alimentare
16 giugno 2021 ore 09:30-13:00

Programma

9:30 Apertura
▪ Saluti iniziali - Marina Silverii, Direttore operativo ART-ER

▪ Introduzione - Ing. Gian Piero Celata, Presidente CTNE

▪ Panoramica italiana sulle tecnologie di valorizzazione energetica delle biomasse - Dott.ssa Isabella De Bari, 
Responsabile del laboratorio Processi e Bioraffineria , TERIN, ENEA

10:15 Presentazione degli end user: sfide e bisogni tecnologici
▪ Caviro (Emilia Romagna) - Ing. Silvia Buzzi, Legàmi di Vite

▪ Martini&Rossi (Piemonte) – Ing. Luca Castellino, SOWHAT: soluzioni per il recupero di calore e freddo
per il loro riutilizzo nei processi fermentativi dell’Asti Spumante

▪ Società Agricola Assoro Biometano (Sicilia) – Prof. Biagio Pecorino, Dalle biomasse della filiera agro-
alimentare al biometano

11:00 Q&A (domande in chat)

11:10 Soluzioni tecnologiche nella filiera agro-alimentare
▪ Enel Green Power, Ing. Alessandro Lenzi, Geotermia: innovazione e sostenibilità

▪ Turboden – Ing. Simone Passera, Responsabile settore Biomassa, Cogenerazione mediante tecnologia ORC per 
la valorizzazione di scarti della filiera agro-alimentare

▪ Iniziative Biometano SpA – Ing. Stefano Svegliado, Biogas Done Right – Il Biogas Fatto Bene

▪ Gruppo FRI-EL - Giulia Fantinato, Serre idroponiche e fonti rinnovabili: progetto per la realizzazione di 
impianto geotermico a media entalpia per la produzione di energia elettrica e termica a servizio di colture 
a ciclo invernale

▪ Techno System – Guido Maria Andreoni, Direttore Commerciale, Le origini del recupero termico sui fluidi 
alimentari: il pastorizzatore a piastre per il latte

▪ Neorurale Hub – Gilberto Garuti, R&D manager, Tecnologie per la produzione di energie rinnovabili 
applicate ai principi della economia circolare in grado di stimolare la fertilità dei suoli

12:40 Q&A (domande in chat) 

12:50 Chiusura

▪ Conclusioni - Ing. Claudia Vivalda, Direttore Segreteria Tecnica CTNE

Modera: Stefano Valentini ART-ER

Per le iscrizioni cliccate qui



• Importanza economica/produttiva del settore: circa 60.000 imprese, circa il 13% del totale 
dell’industria, fatturato circa 150 miliardi di euro

• L’agroalimentare assorbe oltre l’11% dei consumi energetici industriali, ed è caratterizzato 
da una elevata intensità energetica (consumo finale di energia/PIL)

Peso produttivo e consumi energetici 

Del settore agroalimentare



• Forte presenza di PMI – criticità legata agli elevati costi dell’energia, all’aumento dei costi 
dell’energia, all’impiego di combustibili fossili ed elettricità

• Esigenza di ridurre i consumi e i costi energetici, esistendo ampie possibilità di 
efficientamento, come mostrato dall’elevata intensità energetica del settore

Consumi e costi energetici nel 

settore agroalimentare



• Diagnosi energetica: definire il bilancio energetico; ricercare gli interventi di riqualificazione 
possibili; valutare le opportunità tecniche ed economiche; ridurre le spese di gestione

• Possibilità di soluzioni di efficientamento: efficienza di processo/impianto; produzione di 
energia elettrica; produzione di energia termica; lunghezza della filiera

• Tecnologie:
✓ generatori di calore ->vapore, acqua calda (da caldaie a gasolio a bassa efficienza a caldaie a gas a 

condensazione 30-40% di risparmio, recupero del calore)
✓ cogenerazione (-30% energia primaria) e trigenerazione (cogenerazione e assorbitori)
✓ generazione di energia elettrica: fotovoltaico, grazie alle ampie superfici delle coperture di 

impianti industriali e capannoni→ 1 kW = 1.000-1.500 kWh

• Efficientamento energetico non solo riduzione costi ma anche riduzione emissioni

Abbattimento consumi e dei costi energetici 

nel settore agroalimentare



• Combinare produzione energetica da PV con l’attività agricola → occasione per un 
maggiore sviluppo del PV e la valorizzazione energetica di terreni, con vantaggio 
dell’azienda agricola (che può anche contare su un introito economico proveniente dal PV 
non soggetto alle oscillazioni delle produzioni agricole e dei relativi mercati )

• Soluzioni PV innovative con moduli elevati da terra in modo da garantire le attività di 
coltivazione agricola e pastorale (necessità centrali nel progetto). Il sistema PV deve
adeguarsi alle esigenze delle colture (flessibilità del suo disegno, ampia disponibilità di 
tecnologie, modularità) → approccio multidimensionale: agricoltura, energia e paesaggio

• L’ombreggiamento deve essere benefico per le piante e renderle più resilienti a fenomeni
di stress termico o idrico

• La potenziale minore densità di potenza o intensità di occupazione del suolo (minore 
potenza installata) per rendere disponibile la radiazione solare per le piante può essere 
compensata usando moduli fotovoltaici ad alta efficienza (ad esempio moduli bifacciali) o 
a sistemi a inseguimento su singolo o su doppio asse, che sono in grado di massimizzare 
la captazione solare e quindi migliorare la producibilità

Agrivoltaico



• La valorizzazione energetica delle biomasse residuali di origine agricola, sia provenienti 
dalla raccolta di prodotti per uso alimentare, sia da processi produttivi agro-industriali, 
rappresenta un aspetto molto importante delle potenzialità che l’agricoltura ha nella 
produzione di energia verde

✓ Non entra in concorrenza nell’uso dei suoli con le produzioni alimentari
✓ Risolve il problema di sottoprodotti che, se non sono disponibili per usi alternativi, rischiano 

comunque di dover essere smaltiti
✓ Costituisce un’importate fonte di reddito, o attraverso un incremento dei ricavi (vendita

dell’energia) o attraverso risparmio di costi (autoconsumo dell’energia prodotta)

• Virtuosa collaborazione tra Herambiente (controllata del gruppo Hera) e l'azienda vinicola 
Caviro → società di scopo, Enomondo srl, finalizzata alla gestione di un impianto di 
combustione a biomasse situato presso il sito produttivo della Caviro di Faenza

Valorizzazione energetica 

scarti agroalimentari



La Maremmana (Azienda Gruppo Pallini)

Zona Grosseto

• Risorsa: reflui dell’allevamento di bufale, scarti di formaggi e

siero provenienti dal caseificio, scarti agricoli e colture dedicate, 
sottoprodotti agro-industriali come la sansa

• Biogasdadigestoreanaerobico–> cogenerazione → energia

elettrica e calore rinnovabile da biogas, 400 kW (autoconsumo non 
completo, vendita di energia elettrica)

VANTAGGI ECONOMICI
• Abbattimento costi energia elettrica e termica
• Riduzione costi fertilizzazione (grazie al digestato)
• Abbattimento costi smaltimento materiale di scarto
• Diversificazione e aumento del fatturato → impianto di biogas

Materia recuperata: 3.000 tonn/a
Costi evitati: 30.000€/a 
Dati 2013!!!

Fonteweb, LaMaremmanaeZeroSprechi



Economia circolare

Ricordiamo come la principale differenza tra l’Economia Circolare e gli altri approcci alla
sostenibilità risieda nell’idea di base che non è solo l’efficienza a contare (il ridurre le 
risorse impiegate per un bene o servizio), ma la contestuale riduzione – a parità di 
contenuto – del “prelievo” di risorse dalla natura, attraverso il recupero e la 
valorizzazione dei materiali e beni in uso



Colture idroponiche (FRI-EL)



Colture idroponiche (FRI-EL)



Colture idroponiche (FRI-EL)
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