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Catena del freddo, 
efficienza energetica 
e competitività aziendale: 
tre strade strettamente correlate
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Nella società in cui viviamo la catena del 
freddo alimentare riveste un ruolo di no-
tevole importanza in quanto assicura la 
continua disponibilità di alimenti (solita-

mente deperibili), mantenendo integre le carat-
teristiche organolettiche originarie del prodotto 
grazie ad una conservazione che avviene a basse 
temperature. Quello del freddo è un settore fon-
damentale per la società, basti pensare alla re-
cente necessità di conservare i vaccini anti Covid 
a temperature adeguate.

rĖŒŒŧ� ƕƊĖĈĻǝĈŧ̀� Œì� ĈìơĖŝì� ďĖŒ� ĮƍĖďďŧ� ĈŧśƊƍĖŝďĖ�
l’insieme dei processi che vanno dalla produzione 
Ė� ŒìǀŧƍìǑĻŧŝĖ�ǝŝŧ�ìŒŒì� ĈŧŝƕĖƍǀìǑĻŧŝĖ�Ė�ďĻƕơƍĻćƩ-
ǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�Ɗƍŧďŧơơŧ�ǝŝĻơŧ̀�įìƍìŝơĻƍŝĖ�Œì�ƌƩìŒĻơý�ŒƩŝ-
go l’intero ciclo comporta consumi energetici ele-
ǀìơĻ́�Ĉŧŝ�ƍĻĮĖƍĻśĖŝơŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ�ìŒŒ͢¿ŝĻŧŝĖ�.ƩƍŧƊĖì̀�
il 25% dei consumi energetici totali è imputabile al 
settore alimentare con un coinvolgimento di circa 
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300.000 società, pertanto, interve-
nire in questo ambito può risultare 
determinante anche per il raggiun-
įĻśĖŝơŧ�ďĖįŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�
e decarbonizzazione sia nazionali 
che europei.

La riduzione dei consumi nel set-
tore è un tema che non può essere 
ìǗƍŧŝơìơŧ� Ļŝ� śŧďŧ� ƩŝĻďĻƍĖǑĻŧŝìŒĖ̀�
ma deve avvalersi di un approccio 
olistico che consente di analizzare 
la catena del freddo non più dalla 
prospettiva della singola azienda 
ma focalizzandosi sui diversi anel-
li che la compongono, in modo da 
attuare misure di ottimizzazione 
rivolte non soltanto alle singo-
le imprese ma all’intero processo. 
Questa necessità è alla base di uno 
dei progetti – ICCEE (Improving Cold 
�ĶìĻŝ�.ŝĖƍįǇ�.ǘĈĻĖŝĈǇ͐�͗ �ďĻ�ĈƩĻ�ER£.�
è partner e che si rivolge alle Pic-
cole Medie Imprese (PMI) operanti 
nel settore della catena del fred-
do alimentare per incentivarle ad 
ìďŧơơìƍĖ� ơĖĈŝĻĈĶĖ� ǝŝìŒĻǑǑìơĖ� ìŒŒŧ�
ƕǀĻŒƩƊƊŧ� ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
ŒƩŝįŧ� Œ͢ĻŝơĖƍì�ǝŒĻĖƍì̿� ¿ŝŧ� ďĖĻ� ƊƍĻśĻ�
prodotti messi a punto da ICCEE è 
un tool, disponibile a breve sul sito 
web del progetto (www.iccee.eu), 
per l’ottimizzazione delle misure di 
ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ļŝ� ŧįŝĻ� ĮìƕĖ�
della catena del freddo ed una piat-
taforma online pensata per stimo-
lare l’incontro tra i vari stakeholder.

rĖŒŒŧ� ƕƊĖĈĻǝĈŧ̀� ĻŒ� ơŧŧŒ̀� ĈŧŝƕĖŝơĻƍý�
ďĻ� ĖǗĖơơƩìƍĖ� ìŝìŒĻƕĻ� ďĻ� ćĖŝĈĶśìƍŏ̀�
di eseguire analisi di tipo costi-

ćĖŝĖǝĈĻ� ƍĖŒìơĻǀĖ� ìįŒĻ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ� ďĻ�
ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�śĖƕƕĻ� Ļŝ�ìơơŧ�
lungo la catena del freddo ed aiu-
terà a comprendere la rilevanza dei 
ćĖŝĖǝĈĻ� ŝŧŝ� ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ� ďĖƍĻǀìŝơĻ�
dalle misure intraprese. Questi ulti-
mi si possono tradurre ad esempio 
in vantaggi legati ad un maggio-
re comfort per dipendenti e clienti 
o a minori costi di manutenzione, 
maggiore qualità, etc., elementi 
che possono risultare determinanti 
nella decisione di intraprendere o 
meno l’investimento.

È in fase di sviluppo anche la piat-
taforma Industrial Informative Net-
work (IIN), la quale nasce con l’in-
ơĖŝơŧ�ďĻ�ďĻǗŧŝďĖƍĖ�ƩŒơĖƍĻŧƍśĖŝơĖ�Œì�
cultura energetica all’interno delle 
aziende e di facilitare la comunica-
zione tra i vari attori del mercato 
ovvero tra clienti e fornitori di tec-
nologie divenendo così una piatta-
forma di dialogo tra gli esperti del 
settore. Tra gli altri obiettivi, andrà 
ì�ƕơĻśŧŒìƍĖ�Ė�ƊƍŧśƩŧǀĖƍĖ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝ-
za energetica attraverso la realiz-
zazione di manuali ed opuscoli su-
gli sviluppi sia legislativi che tecnici 
riguardanti la catena del freddo e 
la creazione di banche dati di rife-
rimento tramite cui le imprese pos-
sano valutare le proprie prestazioni 
ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ̿�RŝǝŝĖ̀�Ķì�ĻŒ�ĈŧśƊĻơŧ�ďĻ�
assistere gli utenti sulle azioni da 
intraprendere in campo energetico 
con l’obiettivo di poter ridurre i con-
sumi energetici tramite un’accurata 
analisi dei dati ricavati in fase di au-
dit energetico.


