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0. Introduzione 

Questo documento è un prodotto dell’attività sperimentale sulla “Gestione Collaborativa 

dell’Energia”, come previsto dal Pacchetto di Lavoro 4 del Progetto SCOoPE. Finora, 

questa attività ha visto la partecipazione di cinque Paesi EU (Francia, Grecia, Italia, 

Portogallo, Spagna) coinvolti nello sviluppo di cluster di industrie agroalimentari. Le 

aziende partecipanti, sin da subito, si sono dimostrate interessate alla parziale 

condivisione delle loro informazioni sulla la produzione, la gestione operativa, l’utilizzo 

ed il consumo dell’energia, il costo e la tariffazione, con il fine di incrementare la propria 

efficienza energetica quanto più possibile nel rispetto dell’ambiente. Il Pacchetto di 

Lavoro 4 è coordinato dall’ENEA.   

 

 

1. Breve descrizione dei primi cluster europei 

Al momento, ben 25 agroindustrie europee di differenti settori di produzione stanno 

collaborando, condividendo informazioni sull’energia, con lo scopo di perseguire un 

miglioramento in comune attraverso un’analisi comparativa (“benchmarking”). Il primo 

attivato è stato un cluster spagnolo del settore frutta e verdura (F&V), avviato già da 

dicembre 2017, ma la maggior parte degli altri cluster hanno iniziato a misurare i propri 

consumi energetici più recentemente nel 2018. 

 

 

Figure 1.  Mappa delle aziende coinvolte nei sei cluster europei. 
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Le aziende dei cluster operano nei settori frutta e verdura fresca in Spagna, 

trasformazione di frutta e verdura in Italia e Portogallo, impianti di essiccazione dei 

cereali in Francia e in Grecia, e produzione di mangimi per animali in Spagna. Queste 

aziende sono tutte connesse tra di loro attraverso la Dashboard di SCOoPE (consistente 

nel software Power Studio SCADA fornito da CIRCUTOR), che fornisce informazioni in 

tempo reale sulla loro performance energetica.  

Ciascun impianto di lavorazione riceve mensilmente una relazione riassuntiva 

contenente le informazioni sui propri consumi energetici e specifici indicatori chiave di 

performance (i cosiddetti “Key Performance Indicators”, KPIs), che gli consentono di 

monitorare i propri parametri energetici in confronto ad altre aziende per lo più simili del 

settore e di pianificare il proprio miglioramento. Inoltre, prossimamente, ciascuna 

azienda verrà consultata per l’implementazione di un sistema di gestione energetica 

basato sulla ISO 50.001. 

 

 

2. Identificazione delle cooperative/aziende partecipanti ai cluster  

La selezione delle cooperative/agroindustrie intenzionate a partecipare ai cluster è stato 

il primo passo critico di questa azione. Nonostante alcuni partner del Consorzio del 

Progetto rappresentino in qualche modo delle associazioni di produttori (come ad es. 

Spanish Agri-food Cooperatives per i cluster spagnoli, CONFAGRI per il cluster 

portoghese e Service Coop de France per quello francese), la ricerca dei partecipanti 

più adatti e volenterosi è poi, in effetti, risultata fortemente impegnativa e difficoltosa. In 

parte, ciò è stato dovuto al fatto che in genere i responsabili aziendali sono totalmente 

impegnati nelle attività diarie della produzione nell’impianto e gli risulta piuttosto difficile 

trovare del tempo “extra” per collaborare in progetti particolarmente innovativi, ancora in 

fase di sperimentazione, e che richiedono abbondanti sforzi. 

Per agevolare questo compito, abbiamo contattato diversi stabilimenti di trasformazione 

potenzialmente interessati, sia via email che via telefono, e qualche volta direttamente 

tramite visite e sopralluoghi per essere più incisivi. Abbiamo mostrato ai Direttori 

Operativi tutti i possibili vantaggi che avrebbero potuto trarre dall’adesione al cluster, 

come elencati nella Tabella 1, che era stata elaborata proprio a questo scopo. 

Ovviamente, tutti i partecipanti al cluster hanno dimostrato un atteggiamento molto 

positivo nei confronti del progetto e dei suoi obiettivi. Ciò nonostante, come prevedibile, 

molti di loro erano inizialmente poco inclini a sostenere delle spese extra necessarie alla 

loro partecipazione. In questi casi, i vari Coordinatori Nazionali di ciascun cluster hanno 

fornito consulenza e supporto nella ricerca e nell’ottenimento di opportunità di 

finanziamento. Ad esempio, per il cluster in Grecia, la Banca del Pireo ha agito da 

azionista. In Italia, l’ENEA ha fornito supporto tecnico ad alcune aziende per la 

presentazione di proposte per i Programmi Operativi Regionali (POR) ed i Programmi di 

Sviluppo Rurale (PSR). 
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Tabella 1 

 

LISTA DEI POSSIBILI VANTAGGI DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SCOoPE 

ED ALLA “GESTIONE COLLABORATIVA DEL’ENERGIA” 

 

• Il monitoraggio in tempo reale dei consumi di energia consente di conseguire un certo 

risparmio energetico che si traduce anche in un risparmio economico. Se i consumi 

di energia di un’azienda vengono misurati continuamente tramite l’installazione di 

appropriati sistemi di misura, i manager aziendali avranno un accesso continuo ed in 

tempo reale ai consumi di energia in ogni momento e questo gli permetterà in seguito 

di prendere le migliori decisioni per ottimizzarli. 

 

• Una serie di decisioni operative risulteranno più semplici se si ha a disposizione una 

comparazione con un benchmark per un processo specifico. 
 

 

• La possibilità di incrementare l’efficienza energetica e l’innovazione nell’industria. 
 

 

• La realizzazione di una diagnosi energetica dell’impianto di produzione. Le diagnosi 

energetiche non sono ancora obbligatorie per le piccole e medie imprese, ma si 

prevede che il regolamento UE si estenderà anche a questa categoria di imprese che 

saranno anch’esse chiamate a definire e dichiarare i proprio consumi energetici. 
 

 

• L’ottenimento di un sistema SCADA a titolo gratuito come strumento del progetto, 

durante la durata dello stesso. La Dashboard funzionerà proprio come un sistema 

SCADA. 
 

 

• La partecipazione ad un progetto EU che fornisce visibilità all’industria a livello 

europeo, tramite internet, workshop di progetto e congressi relazionati, poster che 

descrivono il progetto ed includono il nome dell’azienda partecipante al cluster, ecc. 

Infine, verrà anche attribuito un certificato ufficiale della partecipazione dell’azienda 

al cluster. 
 

 

• Partecipazione ai “brokerage event“ per condividere informazioni con diversi soggetti 

interessati, tra cui dirigenti aziendali, gestori energetici, tecnici, politici, fornitori di 

tecnologie, banche ed altri operatori finanziari. 
 

 

• Per un’azienda che ponga attenzione al risparmio energetico si prevede un accesso 

più facilitato alle opportunità di finanziamento per le agroindustrie.   
 

 

• La formazione di un cluster costituito da diversi siti industriali è un esempio di 

interazione cooperativa e si suppone che porti con sé tutti I benefici associati alla 

cooperazione. L’essere parte di un gruppo può portare nuovi vantaggi alle 

cooperative/imprese coinvolte che possono anche decidere di intraprendere nuove 

iniziative e nuovi progetti insieme.  
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• Alcune aziende possono avere già preinstallati alcuni misuratori per monitorare i 

propri flussi e gli utilizzi dell’energia. Qualora un’azienda ne sia inizialmente 

sprovvista, il progetto offre supporto nella ricerca di possibili finanziamenti (ad 

esempio attraverso i fondi nazionali dedicati all’efficienza energetica).  
 

 

• Nel caso in cui un sistema di sensori per il monitoraggio energetico non sia ancora 

stato implementato nell’azienda, questo può essere acquistato ad un costo moderato. 

Vi è la possibilità di richiedere varie offerte a diversi fornitori per l’installazione e la 

connessione di tali strumenti di misura alla Dashborad sviluppata dal progetto.  
 

 

• La Dashboard consentirà di comparare i consumi effettivi di energia con i valori 

opportunamente elaborati per il benchmarking attraverso l’utilizzo di indicatori chiave 

di performance (KPI). 
 

 

• La possibilità di accedere all’acquisizione comune di energia con tariffazione 

agevolata per kWh elettrici e/o gas naturale. 
 

 

• Considerando che oggigiorno la gente risulta sempre più sensibile alle questioni 

ambientali ed essendo la maggior parte delle aziende coinvolte del settore di 

trasformazione del cibo, una certa attenzione al risparmio di energia e ad un maggior 

rispetto ambientale forniscono del valore aggiunto al prodotto finale.  
 

 

• La possibilità di condivisione di informazioni su prodotti, produzione, consumo e 

gestione dell’energia con altre industrie del settore (aprendo le porte alla cosiddetta 

simbiosi industriale).  
 

 

• Maggiori vantaggi nell’implementazione del software della Dashboard per controllare 

i consumi di energia in un impianto: 

• Risparmi medi di energia dall’8 al 15% sui consumi di energia sotto controllo.  

• Risparmi del 5-10% sui costi operativi e di manutenzione dei vari impianti. 

• La strumentazione per la misurazione installata rende possibili delle future azioni 

di connessione-disconnesione e regolazioni del sistema. 

• Ottimizzazione del potere contrattato e dei periodi di utilizzo in base a dei criteri 

di massimo risparmio. 

• Rilevamento di consumi latenti non desiderati. 

• Controllo dei costi operativi e determinazione esatta del consumo di energia per 

prodotto o per servizio. 

• Utilità ai fini dell’implementazione come sistema di gestione energetica, così come 

richiesto nella normativa ISO 50.001. 
 

 

Una volta che le aziende si sono convinte a partecipare al cluster, tra ciascuna azienda 

ed il Coordinatore Nazionale è stata preparata, e firmata, una lettera di accordo di 

collaborazione; poi insieme sono stati discussi e preparati degli specifici piani d’azione 

per facilitare la programmazione ed il lavoro richiesto. 
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3. Studio del sistema di monitoraggio energetico da installare in 

ciascuna azienda del cluster 

Per ciascun centro di trasformazione del cluster è stato dissezionato il processo di 

produzione, a partire dal ricevimento dei materiali fino al packaging e agli imballaggi 

finali. In seguito, in base alle richieste dei manager aziendali, e sempre tenendo in 

considerazione il budget da loro destinato da investire nel progetto SCOoPE, è stato 

pianificato ed acquistato un sistema di monitoraggio energetico specifico, costituito da 

un certo numero di punti di misurazione. La Figura 2 mostra schematicamente la 

struttura generale di un sistema di gestione energetica basato su degli strumenti di 

monitoraggio ed un sistema di comunicazione tra i dati misurati ed il software SCADA 

(ovvero la Dashboard) per la gestione energetica.  

 

 

Figura 2.  Struttura generale del sistema di monitoraggio e di gestione dei 
consumi energetici implementato nei cluster. 

 

In questa fase preliminare di sviluppo del cluster, ciascun Coordinatore Nazionale del 

cluster ha tratto vantaggio dall’assistenza dei fornitori di tecnologia e da altri attori chiave. 

Ciascun Coordinatore Nazionale del cluster ha sviluppato in maniera indipendente la 

propria rete di fornitori, contattando sia aziende molto grandi internazionali (tipo 

Schneider Electric, ABB, Siemens), che aziende più piccole, per ottenere informazioni e 

supporto, per richiedere offerte/preventivi di spesa sulla strumentazione da acquistare. 

In generale, sono state riscontrate notevoli differenze tra le offerte proposte dai vari 
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venditori/distributori. Oltre ai prezzi, anche la loro modalità di assistenza al cliente, la 

disponibilità e l’interesse nel sostenere il cluster durante tutta la sperimentazione sono 

risultati alquanto distinti.  

Ad esempio, a livello tecnico ed operativo, il cluster italiano è stato fortemente supportato 

da ASITA, un distributore privato che rifornisce, tra i tanti, il marchio CIRCUTOR in Italia. 

La relazione tra ASITA, ENEA, DREAM-Italia e le tre imprese del cluster italiano si è 

stretta via via di più con il prosieguo del lavoro, grazie alle loro ampie conoscenze 

sempre aggiornate sulle soluzioni innovative attualmente disponibili per conseguire un 

sistema di monitoraggio energetico corretto e specifico basato sulle necessità individuali 

di ciascun sito produttivo. 

In aggiunta, ad esempio, il cluster greco è stato supportato dal gruppo Vodafone, che 

possiede oltre 25 anni di esperienza nel settore cosiddetto di “internet delle cose” 

(Internet of Things, IoT), che si riferisce all’estensione di internet al mondo degli oggetti 

e dei luoghi concreti, ed oltre 45 milioni di connessioni IoT attive. In particolare, Vodafone 

ha fornito al cluster greco sia il know-how che le schede di connessione SIM. Il gruppo 

Vodafone si è dimostrato ampiamente interessato nel testare la tecnologia della banda 

stretta (narrowband) NB-IoT e nel fornire supporto al cluster greco durante l’intero 

periodo di sperimentazione. Vodafone sta anche preparando un comunicato stampa 

ufficiale comune con GAIA (Coordinatore Nazionale del cluster greco) per divulgare in 

Europa il caso studio del cluster in Grecia, rappresentando così un eccellente esempio 

di disseminazione del progetto SCOoPe. 

Nei cluster la maggior parte dei data logger implementati sono di CIRCUTOR, così come 

la Dashboard. In qualche sito è stata anche utilizzata una strumentazione Siemens o di 

alter marche. A volte alcune aziende hanno sfruttato un sistema di monitoraggio 

energetico già precedentemente installato. 

Un altro punto importante da considerare per far sì che i dati misurati siano resi 

immediatamente disponibili alla Dashboard è il tipo di connessione. Il gateway di 

comunicazione per mandare i dati al server centrale poteva essere di tipo Ethernet o di 

tipo 3G. 

Solo a titolo d’esempio, un tipico schema di sistema di monitoraggio costituito “ex-novo” 

di marca CIRCUTOR include le seguenti unità: 

• Un’unità di controllo centrale (mod. EDS/TCP)  

• Alcuni analizzatori dei parametri di rete trifasici (mod. CVM-MINI). L’unità di controllo 

EDS/TCP presenta un’interfaccia LAN-Ethernet per la configurazione e la 

connessione ad una rete locale, una porta seriale RS485 su cui combinare i 

misuratori CVM-MINI, ed una memoria locale ciclica da 200 MB in cui l’EDS/TCP 

memorizza i dati da questi acquisiti. I misuratori CVM-MINI possiedono anche una 

porta seriale RS485 su cui trasmettere i valori delle misurazioni istantanee che 

stanno elaborando. 

• Trasformatori di corrente (CT) di differenti misure (sono richiesti 3 trasformatori 

amperometrici per un singolo analizzatore). 
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4. Installazione degli strumenti di misura e connessione alla 

Dashboard 

Dall’installazione fisica della strumentazione di misura acquistata fino all’ottenimento 

della connessione e alla trasmissione dei dati al cervello centrale (la Dashboard) queste 

sono le fasi principali: 

• installazione degli strumenti di misura;  

• configurazione e programmazione della tecnologia di misura;  

• elaborazione di un diagramma lineare che mostra gli analizzatori installati (cosa 

misurano e a quale processo, o gruppo di processi, si riferiscono); 

• ottenimento di ID e password per accedere alla Dashboard e ai dati misurati. 

L’installazione degli strumenti di misura nei punti selezionati appropriati per il 

monitoraggio si è dimostrata essere un lavoro piuttosto complesso. Spesso è stato 

necessario installarli in aree distinte di uno stabilimento e in ciascuna area sono stati 

installati diversi apparecchi. In generale, si è operato cercando di modificare il meno 

possibile lo schema dei quadri elettrici preesistente. 

Per quanto possibile, tutte queste operazioni sono state eseguite in presenza del 

Coordinatore Nazionale, il consulente della tecnologia, il manager aziendale e lo staff 

tecnico messo a disposizione dall’azienda. Nella maggior parte dei casi, per posizionare 

correttamente i sensori e verificare la loro funzionalità, le aziende partecipanti al cluster 

hanno dovuto prendere in carico anche i costi dei tecnici elettricisti, direttamente dallo 

staff interno o provenienti da aziende terze. Generalmente, l’installazione ha richiesto 1-

2 giorni, a seconda del sito e ovviamente del numero di data logger da installare. 

Nonostante tutto ciò, diverse problematiche sono emerse frequentemente a valle 

dell’installazione. 

Il passo successivo è stata la connessione per il trasferimento dei dati registrati dalla 

strumentazione installata alla Dashboard. Anche in questo caso si è resa necessaria la 

presenza dello staff aziendale, inclusi gli esperti informatici. Il partner spagnolo CIRCE 

si è sempre reso disponibile a verificare lo status della connessione, a trovare i punti 

deboli e le eventuali soluzioni ai numerosi problemi di connessione che si sono presentati 

durante l’implementazione in diverse aziende. 

Come già menzionato sopra, in alcuni casi, gli stabilimenti erano già forniti di un qualche 

tipo di sistema per la misurazione dei kilowattora utilizzati da uno specifico 

macchinario/impianto. Ad esempio, nel cluster spagnolo del settore frutta e verdura (1a 

gamma), le 8 cooperative partecipanti già possedevano un sistema, costituito 

mediamente di 10 punti di misura, installato a livello dei macchinari più energivori. In 

questi casi, sebbene inizialmente si prevedeva una semplificazione della procedura, la 

connessione degli analizzatori alla Dashboard è risultata ancora più complessa rispetto 

al caso di un sistema acquistato nuovo.  
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5. Gestione generale del monitoraggio dei consumi energetici e 

degli strumenti di misura   

Infine, tutti i punti di misura di ciascuna azienda sono stati connessi alla Dashboard via 

internet tramite un protocollo Modbus e le acquisizioni dei dati sono state selezionate 

con cadenza di 5 minuti.  

 

 

Figura 3.  Screenshot della pagina principale della Dashboard di monitoraggio in 

tempo reale per una cooperativa. 

 

Il software Power Studio SCADA è stato configurato in modo specifico per ciascun 

cluster e per ciascuna azienda. Vi sono solo 3 possibili utilizzatori che hanno accesso ai 

dati: 1) il manager aziendale che possiede accesso esclusivamente ai dati della propria 

azienda (utilizzatore responsabile dell’azienda); 2) il Coordinatore Nazionale del cluster 

che ha accesso alle informazioni di tutte le compagnie facenti parte del cluster nazionale 

che gestisce; 3) CIRCE (come responsabile della Dashboard), Spanish Agro-food 

Cooperatives (come Coordinatore del progetto SCOoPE) ed ENEA (come Leader del 

Pacchetto di Lavoro 4) che hanno accesso ai dati di tutte le aziende dei cluster europei. 
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La Dashboard mostra in tempo reale il consumo dovuto ai sotto-processi di produzione 

anche sotto forma di percentuale del consumo totale di energia elettrica. 

Per ciascun punto di misura, ciascuna azienda può ottenere le seguenti informazioni: 

• informazioni sulla potenza di lavoro in funzione della potenza nominale; 

• storico delle informazioni sulla potenza utilizzata; 

• grafico del consumo di energia in funzione del tempo; 

• download dei dati in formato .xls; 

• altre variabili misurate dagli analizzatori, come l’energia reattiva, le intensità, ecc. 

 

Una volta impostato lo schema del monitoraggio, le seguenti azioni sono attualmente in 

corso ai fini di garantire una corretta gestione, generale, del sistema di monitoraggio 

energetico: 

• teleconferenze periodiche per valutare I dati monitorati; 

• condivisione delle migliori pratiche per il risparmio energetico e monitoraggio dei 

KPI più rilevanti; 

• identificazione del/i collo/i di bottiglia dei sistemi; 

• incontri a livello tecnico e gestionale per identificare le azioni proposte ai fini del 

miglioramento dell’efficienza energetica in ciascuna azienda. 

 

 

6. Analisi dei dati, benchmarking e relazioni riassuntive mensili  

I maggiori obiettivi perseguiti dal Progetto SCOoPE attraverso la sperimentazione dei 

cluster europei sono stati i) lo sviluppo (o il miglioramento) del benchmarking 

comparando il consumo di ciascun sito con degli indicatori medi precedentemente 

elaborati nell’ambito del progetto stesso; ii) la proposta per un’acquisizione congiunta di 

energia (elettricità e/o gas) e iii) la disseminazione dell’ISO 50.001 tra i membri dei 

cluster. 

i) Attraverso la Dashboard, vengono preparate delle relazioni riassuntive mensili 

contenenti tutti i dati sull’energia consumata monitorata. Ciascuna relazione include il 

periodo di monitoraggio e di analisi, i parametri chiave del monitoraggio, un sommario 

dei parametri indicati in bolletta, il consumo energetico suddiviso per periodo di 

tariffazione, un bilancio degli utilizzi di energia ed un profilo dell’energia attiva (vedere la 

Fig. 3). 

Come ci si poteva aspettare, il benchmarking si è dimostrato particolarmente 

problematico per diversi motivi, tra cui i diversi parametri che sono stati presi in 

considerazione ma che dovrebbero invece essere normalizzati tra le cooperative. Ad 

ogni modo, nonostante l’informazione ottenibile dai confronti debba essere 

maggiormente rifinita, notevoli differenze negli utilizzi e nei costi di energia risultano 

chiaramente visibili sin dalle relazioni dei primi mesi di monitoraggio. 
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ii) Relativamente ad una proposta per l’acquisizione congiunta di energia da parte delle 

aziende di un cluster, al momento è ancora presto per questo compito, abbiamo bisogno 

di accumulare ancora più dati di consumi di energia e bollette per studiare la situazione 

in ciascuna azienda e richiedere un’offerta ad uno o più fornitori che sia attraente, 

vantaggiosa ed affidabile per le aziende. Si opererà i questo senso a partire dal 2019. 

iii) In base al compito 4.6 del Progetto SCOoPE, considerando che tutti i cluster e lo 

strumento della Dashboard sono in linea con i principi della ISO 50.001, tutte le aziende 

del cluster sono state coinvolte anche in una consultazione per l’implementazione di 

questa normativa EU per l’efficienza energetica. In seguito verrà elaborata una relazione 

che riporterà gli eventuali suggerimenti procurati, descrivendo anche la situazione 

individuale di ciascuna azienda, in ottica di raccomandarla (o meno) in questa direzione. 

In particolare, i colleghi di CIRCE hanno predisposto uno schema per la diagnosi dell’ISO 

50.001 nelle cooperative che appartengono a cluster diversi ed hanno elaborato una 

guida operativa per i Coordinatori Nazionali dei cluster.  

 

 

Figura 4.  Esempio di informazione contenuta in una relazione riassuntiva 

mensile. 
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7. Conclusioni 

Uno dei maggiori traguardi del progetto SCOoPE è la sperimentazione dei cluster per la 

gestione collaborativa dell’energia nelle aziende agro-industriali. Al momento, cinque di 

sei cluster europei sono stati attivati e la Dashboard riceve correttamente i dati misurati 

negli specifici punti di rilievo selezionati da ciascuna delle aziende incluse. Per alcuni 

siti, i dati di consumo energetico sono disponibili sin da alcuni mesi prima della 

realizzazione della connessione alla Dashboard. Ciò è dovuto al fatto che l’installazione 

e la connessione, alla fase pratica, sono state due azioni distinte, la prima propedeutica 

alla seconda. Inoltre, l’esecuzione di ciascuna di queste due azioni richiede che gli venga 

dedicato come minimo, mediamente, un’intera giornata lavorativa. Bisogna tenere 

presente che lo staff delle aziende è già completamente occupato nelle mansioni 

routinarie, perciò i tecnici responsabili hanno a disposizione solamente tempi ridotti per 

essere convolti in attività extra-produzione. 

La realizzazione di ciascun cluster nazionale costituisce un lavoro assolutamente 

rilevante. Sfortunatamente, si sono accumulati alcuni mesi di ritardo (rispetto all’inizio 

che era stato pianificato), lasciando meno tempo per focalizzare sugli ultimi compiti del 

Pacchetto di Lavoro 4. 

Ad ogni modo, già dai primi report tecnici mensili si evincono diverse informazioni e 

suggerimenti utili per le aziende, che aiuteranno le future decisioni aziendali relative 

all’efficienza energetica e al risparmio. 

 

 


