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Le Cooperative agro-alimentari, Università e Centri di Ricerca
insieme per ridurre i consumi energetici e implementare sistemi di
gestione condivisa dell’energia.

Il Progetto SCOoPE
L’obiettivo del Progetto SCOoPE è ridurre il consume energetico nel breve termine nelle industrie agro-alimentari nei settori interessati dal
progetto, senza che vi sia una
diminuzione della capacità
produttiva delle aziende.
In ogni cooperativa coinvolta sarà eseguita un’analisi comparativa dei
consumi energetici basata
su specifici KPI (Key Perfor-

Gestione Condivisa dell’Energia
mance Indicators, ovvero parametri
di raffronto delle performance), che
ogni agro-industria interessata potrà
eseguire autonomamente attraverso
un software di autovalutazione sviluppato dal progetto.
Il progetto farà proprie specifiche e
tecniche innovative, già utilizzate con
successo in altri settori, ma non ancora diffuse in quelli interessati.

Il Progetto SCOoPE coinvolge 81 cooperative
agro-alimentari nei settori: essiccazione di
colture, trasformazione carni, caseario, trasformazione frutta e verdura.

Il Progetto SCOoPE vuole perseguire
il più amplio risparmio nel medio termine con l’utilizzo di soluzioni innovative a costi accessibili, sviluppando
il concetto di “Gestione Condivisa
dell’Energia”. Sfruttando le complementarietà e le sinergie fra i siti industriali indagati, nel corso di un anno
sarà promossa la formazione sei raggruppamenti di aziende. Questi raggruppamenti testeranno i vantaggi
della gestione condivisa dell’energia,

migliorando l’efficienza e riducendo i costi associati.

Gli Attori Chiave
I fornitori di tecnologie e di risorse
saranno gli Attori Chiave per il successo del progetto. Fra le aziende
coinvolte e gli Attori Chiave saranno
tenuti fino a 250 incontri diretti, favorendo l’individuazione di soluzioni
soddisfacenti per tutti, con lo scopo
di contenere i costi energetici nelle
agro-industrie, anche con il supporto
di strade innovative di finanziamento.
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Management
Systems

Output del Progetto
• Analisi energetiche comparative
• Materiale divulgativo sui risultati
• KPI (Key Performance Indicators,
parametric di raffronto delle
performance energetiche)

• Software per l’auto-valutazione
e documenti formativi
• Linee guida sui raggruppamenti
e di sistemi per la Gestione
Condivisa dell’Energia
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