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WHITE PAPER

Migliorare l'efficienza energetica 
nell'industria di alimenti e bevande



—
Opportunità per ridurre i consumi energetici 
nella produzione di alimenti e bevande  

Il settore food and beverage fornisce i nutrimenti essenziali per la nostra vita 
e, come tale, sarà sempre indispensabile. Tuttavia, produrre cibo per i sette 
miliardi di abitanti del nostro pianeta consuma molta energia.

È stato stimato che l'industria alimentare consuma il 30% 
dell'energia mondiale e genera il 20% delle emissioni di gas 
serra.1 La domanda di cibo è destinata ad aumentare con la 
crescita della popolazione mondiale, che supererà i 
9 miliardi di persone entro il 2050.2 Questa evoluzione, 
sommata alla lotta al cambiamento climatico, rende sempre 
più importante ridurre sia le emissioni, sia i consumi 
energetici del settore food and beverage.  
Questo whitepaper analizza alcune modalità per migliorare 
l'efficienza energetica del settore.
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—
L'industria 
alimentare 
consuma il 30% 
dell'energia 
mondiale.



Anche a livello di impianto, le valutazioni energetiche 
aiutano le aziende a prendere decisioni migliori e 
rappresentano il primo passo verso il miglioramento 
dell'efficienza energetica. Con gli strumenti giusti, i clienti 
possono eseguire valutazioni autonomamente, oppure 
possono rivolgersi a un partner specializzato. Le valutazioni 
energetiche forniscono le informazioni e le analisi 
approfondite necessarie per individuare il potenziale di 
risparmio energetico delle apparecchiature elettriche 
installate, fra cui motori e azionamenti. 

ABB offre un servizio di Energy Appraisal curato da esperti. 
Oltre alla nostra conoscenza approfondita di motori, 
azionamenti e processi per alimenti e bevande, offriamo 
soluzioni complete per aumentare l'efficienza energetica e 
ridurre i costi dell'energia.

—
La lavorazione di alimenti 
nell'UE rappresenta il 20%  
dei consumi energetici totali

Valutare l'utilizzo di energia nell'industria di alimenti  
e bevande
Data l'importanza della produzione alimentare per la 
società, aziende, governi e autorità di tutto il mondo 
hanno misurato la quantità di energia utilizzata in questo 
settore e quali parti della catena del valore consumano 
più energia. Ad esempio, nell'UE il settore food and 
beverage è una delle industrie più energivore. 
Analizzando più a fondo, si stima che la sola lavorazione 
di alimenti rappresenti il 28% di tutta l'energia utilizzata 
nell'UE.3 A livello mondiale, la lavorazione e il trasporto di 
alimenti assorbe, secondo le stime, circa il 40% del 
fabbisogno energetico.4 Per questo motivo, le principali 
organizzazioni internazionali, come la Commissione 
Europea, le Nazioni Unite e l'OCSE, stanno cercando di 
applicare misure di efficientamento energetico in tutto il 
settore industriale.5

Le valutazioni energetiche guidano i processi decisionali 
a tutti i livelli. A livello governativo, queste valutazioni 
abbracciano tutta l'industria e vengono utilizzate per 
orientare le politiche di efficienza energetica e lo 
sviluppo di nuovi regolamenti. A livello aziendale, le 
valutazioni vengono effettuate da consulenti che 
forniscono una fotografia dell'azienda e delle sue attività 
operative, utile per definire gli obiettivi di sostenibilità e i 
target di miglioramento. Tuttavia, il luogo in cui avviene il 
vero cambiamento è l'impianto. È qui che le nuove 
normative e le direttive dell'azienda vengono messe in 
atto. È qui che l'energia viene utilizzata per la produzione 
di alimenti e bevande. Ed è qui che apparecchiature e 
processi possono essere ammodernati e migliorati per 
ridurre il consumo di energia. 
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Nel settore food and beverage, i processi che consumano 
più energia variano da comparto a comparto. In alcuni 
comparti, pompe e ventilatori sono responsabili per la 
maggior parte dei consumi. Ad esempio, in agricoltura si 
tratta degli impianti di ventilazione per gli animali, mentre 
nell'industria casearia di raffreddamento e refrigerazione. In 
altri segmenti, i processi più energivori sono la macinazione 
e la lavorazione meccanica, ad esempio macinazione e 
centrifuga nella lavorazione dello zucchero, o macinazione di 
granaglie nel settore degli ingredienti. Nell'industria 
dolciaria, macine, conche, compressori e miscelatori sono le 
macchine che consumano più energia.

—
I processi che consumano più elettricità 
nell'industria alimentare sono basati su motori.6

—
Energia relativa nella lavorazione di canna  
da zucchero.⁷

La maggior parte di questi processi fa affidamento su motori 
elettrici, ad esempio impianti di vapore, pompe e compressori, 
impianti di riscaldamento, raffreddamento e refrigerazione. 
Tuttavia, nonostante i consumi di elettricità nel settore siano 
elevati, i motori elettrici offrono la possibilità di risparmiare 
energia, soprattutto nei processi che non girano sempre a 
pieno regime.

Prendiamo come esempio la lavorazione dello zucchero per 
capire qual è il potenziale di risparmio. La produzione di 
zucchero è molto energivora e, pertanto, gli zuccherifici sono 
spesso dotati di centrali energetiche proprie. Si tratta 
generalmente di centrali a cogenerazione, che producono sia 
vapore sia elettricità. La quantità di energia utilizzata varia in 
ogni fase di processo: ad esempio, la preparazione e la 
macinazione della canna da zucchero utilizzano circa il 40% di 
tutta l'energia consumata dall'impianto. Tuttavia, molte 
vecchie fabbriche usano molto vapore proveniente dalle 
caldaie di cogenerazione per alimentare i loro processi, con 
un alto livello di inefficienza. Convertire processi a vapore in 
processi elettrici può migliorare notevolmente l'efficienza 
energetica. Ad esempio, un cliente di ABB utilizzava una 
turbina a vapore per azionare il frantoio. Sostituendo la 
turbina con un azionamento a velocità variabile e un motore 
elettrico, il consumo di energia è stato ridotto di oltre il 40%.

—
Una fabbrica di canna da zucchero 
utilizzava una turbina per azionare 
il frantoio. Sostituendo la turbina 
con un azionamento a velocità 
variabile e un motore elettrico, il 
consumo di energia è stato ridotto 
di oltre il 40%.
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—
Individuare le aree 
di miglioramento

Quota di consumo energetico



—
Modi per 
migliorare l'efficienza energetica

Una volta individuate le inefficienze, si può proporre la soluzione o l'insieme di 
soluzioni più efficace. In questa fase è fondamentale avere competenze di settore 
e conoscenza delle applicazioni in ambito food and beverage. In particolare,  
è importante capire come ammodernare e aggiornare singoli elementi che incidono 
sul processo nel suo complesso. È utile anche sapere qual è lo stato dell'arte e quali 
nuove opzioni sono disponibili.

Esistono in commercio molte tecnologie con un grande 
potenziale di riduzione dei consumi energetici lungo tutta la 
catena di produzione, inclusi servizi digitali. In questa parte 
illustreremo alcune possibilità offerte da queste tecnologie.

Ottimizzare le attività operative con azionamenti a 
velocità variabile
Molte applicazioni nell'industria di alimenti e bevande 
girano solitamente a carico parziale, ad esempio ventilatori, 
pompe, compressori e nastri trasportatori. Tuttavia, queste 
apparecchiature utilizzano da sempre sistemi meccanici 
come valvole, freni e parzializzatori per regolare la velocità. 
In questo modo, il motore lavora più del necessario e la 
regolazione meccanica della velocità causa grande spreco di 
energia.   

Gli azionamenti a velocità variabile (drive o VSD) offrono un 
metodo più efficiente per il controllo di applicazioni a carico 
parziale, perché consentono di regolare direttamente la 
velocità e la coppia di un motore. Si elimina così la necessità 
di un controllo meccanico e di motori sovradimensionati. 
Con un controllo diretto, il motore può essere regolato in 
base al fabbisogno effettivo del processo, aumentando 
l'efficienza energetica delle applicazioni a diverse velocità. 
Di conseguenza, i drive possono migliorare notevolmente 
l'efficienza energetica lungo intere catene di produzione.

ABB offre drive e software di controllo che, uniti alle 
competenze applicative, consentono di ottimizzare svariati 
processi nell'industria alimentare, assicurando che le 
applicazioni azionate da motori, ad esempio compressori, 
pompe, estrusori, conche e trasportatori, operino con il 
carico giusto al momento giusto.

Un altro vantaggio dei drive è che consentono un controllo 
preciso della velocità, evitando sprechi di energia e cibo 
durante la produzione. Questo perché mantenere la giusta 
velocità della macchina, ad esempio nella miscelazione, è 
molto importante nell'industria alimentare, dove interi lotti di 
prodotto possono essere rovinati se gli ingredienti vengono 
mescolati troppo velocemente o troppo lentamente. Tuttavia, 
poiché i drive possono assicurare la velocità di miscelazione 
corretta, essi possono anche ridurre al minimo lo spreco di 
cibo e il relativo consumo energetico in produzione. Inoltre, 
poiché lo spreco di cibo è anche una fonte rilevante di 
emissioni di gas serra, ridurre gli sprechi in produzione 
migliora anche la sostenibilità dell'azienda.

—
Aggiungendo un azionamento a velocità 
variabile a un ventilatore, una pompa o 
un compressore, il consumo energetico 
viene ridotto tipicamente del 25%.9

—
A livello mondiale, circa il 14% del 
cibo prodotto va perso prima di 
arrivare al consumatore. 10
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Ammodernare gli impianti con motori più efficienti
Oltre ad aggiungere drive per migliorare l'efficienza di 
applicazioni esistenti, l'aggiornamento dei motori a modelli 
più efficienti può migliorare anche l'efficienza complessiva 
delle applicazioni di food and beverage. Attualmente, molti 
motori installati nel settore alimentare hanno efficienza IE3, 
IE2 o persino IE1. Sono però disponibili motori con 
un'efficienza nettamente superiore. Ad esempio, esistono 
motori a induzione con efficienza fino a IE4 e motori sincroni 
a riluttanza, come i motori SynRM di ABB, con efficienza IE5. 
Poiché ogni classe IE porta una riduzione delle perdite del 
20%, l'aggiornamento offre chiari benefici in termini di 
risparmio energetico ed economico. Inoltre, in alcuni Paesi, 
l'ammodernamento è incentivato da agevolazioni fiscali, 
sussidi governativi e altri incentivi finanziari, per spingere le 
aziende ad aumentare l'efficienza energetica.

Recuperare energia dai processi con gli azionamenti 
rigenerativi
Sebbene i drive possano garantire la velocità ottimale per 
ogni applicazione senza bisogno di freni, alcune applicazioni 
nel settore alimentare richiedono comunque qualche tipo di 
frenatura. Ad esempio, nell'industria dello zucchero si 
utilizzano centrifughe per separare i cristalli di zucchero 
dalla melassa, con ripetuti cicli di accelerazione e 
decelerazione. Se in un processo di questo tipo si usano 
sistemi tradizionali di frenatura meccanica, l'energia 
cinetica della centrifuga rotante viene dispersa sotto forma 
di calore quando vengono azionati i freni. Se si utilizza la 
frenatura elettrica abbinata a un drive, l'energia cinetica 
viene dissipata attraverso la resistenza di frenatura, sempre 
sotto forma di calore.
Utilizzando invece azionamenti rigenerativi, è possibile 
utilizzare il freno elettrico e recuperare l'energia come 
elettricità. 

L'energia recuperata dai drive rigenerativi può essere 
utilizzata in altre sezioni dell'impianto, ad esempio nella fase 
di accelerazione di un'altra centrifuga, oppure può essere 
reimmessa in rete. Recuperando energia che andrebbe 
altrimenti dispersa, gli azionamenti rigenerativi possono 
migliorare l'efficienza energetica complessiva, oltre a 
ridurre o eliminare la necessità di sistemi di raffreddamento 
per gestire il calore dissipato. 

Ridurre il consumo di energia elettrica e le emissioni di CO₂ 
con soluzioni e servizi ad alta efficienza energetica
Sono disponibili soluzioni digitali plug-and-play che 
raccolgono in maniera sicura dati dalle applicazioni, 
offrendo una visione più approfondita dello stato e 
un'indicazione reale delle condizioni del parco installato. 
Raccogliendo e analizzando informazioni direttamente dalla 
catena cinematica, vengono sfruttate tecnologie in cloud 
per aiutare a comprendere e prevedere potenziali fermi 
impianto, consentendo di programmare interventi di 
manutenzione in un momento idoneo. 

Le competenze di settore e le soluzioni digitali di ABB 
aiutano le aziende a prendere decisioni migliori per 
individuare potenziali risparmi energetici e riduzioni di 
emissioni di CO₂, oltre a tracciare e monitorare le 
apparecchiature per garantire l'efficienza delle attività 
operative, ridurre gli sprechi e rispettare le normative. 

Soluzioni e servizi ad alta efficienza energetica possono 
essere implementati anche ammodernando motori e 
azionamenti nel momento giusto, sulla base di dati e analisi 
avanzate che consentano di determinare i risparmi 
energetici ottimali, ridurre al minimo gli sprechi attraverso 
modelli di servizio circolari, e migliorare il ritorno finanziario 
di specifici asset e applicazioni. 



CASE STUDY

CASE STUDY

Source: Canal Sugar

Source: Campell's Australia
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L'australiana Campbell riduce i costi 
del 14% in un anno.

Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, la fabbrica 
di Shepparton dell'azienda australiana Campbell, sito a 
Victoria, ha installato un pacchetto con motore SynRM e 
azionamento ABB nell'impianto di refrigerazione. Dopo 
12 mesi, questo intervento aveva ridotto i costi 
energetici del 14% e tagliato le emissioni di CO2.  
Grazie a questi risultati, il sito Shepparton di Campbell 
ha già aggiunto altri tre pacchetti SynRM di ABB.

Nuovo zuccherificio progettato  
per un'efficienza ottimale

Canal Sugar sta costruendo un grande complesso  
agro-industriale in Egitto. L'investimento comprende 
azionamenti a velocità variabile di ABB per 15 centrifughe in 
batch e 10 centrifughe continue. Utilizzando questi sistemi 
ad alta efficienza energetica e allo stato dell'arte, l'azienda 
punta ad aumentare il numero di cicli e la resa, riducendo al 
tempo stesso il consumo energetico del 25% per tonnellata 
di liquido di cottura rispetto alle macchine tradizionali. ABB 
fornirà anche un sistema multidrive personalizzato per il 
funzionamento rigenerativo, che farà risparmiare ulteriore 
energia recuperando l'energia generata dalle centrifughe 
nella fase di frenatura del ciclo e trasferendola alle 
centrifughe che sono in fase di accelerazione.
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—
Conclusione

Sebbene l'industria di alimenti e bevande sia caratterizzata 
da numerosi processi energivori, esistono molte opportunità 
di ottimizzare l'efficienza energetica.  
Oggi sono disponibili tecnologie e soluzioni che possono 
ridurre drasticamente il consumo energetico, e partner di 
servizi come ABB possono anche fornire consigli esperti e 
servizi per aiutare le aziende a ottimizzare tutte le attività. 
Ancora meglio, risparmiare energia significa ridurre i costi, 
pertanto le imprese possono contare su tempistiche 
interessanti di recupero dell'investimento (ROI).
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