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Il progetto

OBIETTIVI: ottimizzazione delle performance 
ambientali ed economiche della filiera produttiva 
dei formaggi a pasta dura e semi-dura
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Allevamento TRASFORMAZIONE Confezionamento

RISULTATO: sviluppo di un software per il calcolo e la 
riduzione dell’impronta ambientale di prodotto

                         
                     

Identificazione 
processi produttivi 
delle DOP

Consumi 
energetici e idrici 

di riferimento

Misure di 
efficienza



Audit energetico
COME: campione rappresentativo (26 caseifici)

• Definizione di una metodologia standard

• Campagne di monitoraggio

• Analisi di dettaglio delle misure di efficienza
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• Checklist

• Sopralluogo

• Monitoraggio

• Raccolta dati

• Stato di fatto

• KPI

• Misure 
efficienza



Monitoraggio

• Quantificare i consumi energetici per le varie fasi di processo

• Costruire una base oggettiva per le analisi successive

• Abilitare la definizione di misure di efficienza
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Temperatura Portata Assorbimento 
elettrico

On-Off motori



Stato di fatto e KPI

• Identificare i processi più energivori e/o inefficienti

• Definire le opportunità e le priorità di intervento

• Confrontare i propri consumi con valori di riferimento
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Misure di efficienza, qualche esempio
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Recupero termico dal siero 
caldo e minimizzazione uso di 

torre evaporativa e acqua 
gelida

Preriscaldamento del latte 
freddo in ingresso alle caldaie

Alimentazione delle UTA dei 
magazzini con calore di 

recupero

Lavaggi osmosi, riutilizzo del 
permeato  e 

preriscaldamento con calore 
di recupero

ACS, preriscaldamento 
dell’acqua calda utilizzata per 
lavaggi a perdere con calore 

di recupero

CIP, preriscaldamento 
dell’acqua con calore di 

recupero e ottimizzazione dei 
tempi di lavaggio

Ottimizzazione della 
generazione del vapore

Ottimizzazione del 
funzionamento del chiller
e della vasca del ghiaccio

Quantificazione della 
dissipazione termica del 

CHP e possibili riusi

Processo AusiliariUtility



Primi risultati
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Risparmio potenziale gas: 15-30%Risparmio potenziale energia elettrica: 10-20%

Indicatori energetici dei caseifici analizzatati, suddivisi per categoria e tipologia di lavorazione

KPI elettrico KPI termico



Primi risultati
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Recupero termico dal siero 
caldo e minimizzazione uso di 

torre evaporativa e acqua 
gelida

Preriscaldamento del latte 
freddo in ingresso alle caldaie

L’analisi dei primi risultati mostra che i caseifici che hanno già implementato il recupero termico dal siero e 
il preriscaldamento del latte sono tra i più efficienti

KPI termico



Esempio applicativo

Caseificio di sola produzione Grana Padano

• Produzione: 70’000-80’000 forme/a

• Bolletta Gas: 500’000-550’000 Sm3/a

• Bolletta E. Elettrica: 2’500-2’800 MWh/a
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Esempio applicativo

Recupero termico dal siero e preriscaldamento latte in ingresso ai doppifondi
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Risparmi stimati:

• Gas: 100’000 Sm3

• E. Elettrica: 240’000 kWh

• Economico: 70’000 €

Generazione potenziale TEE:

• TEP risparmiati: 141

• Valore: 28’000 € con 200 €/TEP
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