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Interventi green
per Pancrazio,
industria conserviera
a Cava de’ Tirreni
Gianpiero Cascone, AD di Samso

Samso è una ESCo specializzata nella
progettazione, realizzazione, finanziamento d’interventi di efficienza energetica. Ha progettato il piano d’intervento
per migliorare l’efficienza, i consumi e le
emissioni dell’azienda Pancrazio, il cui
stabilimento è situato a Cava de’ Tirreni
(SA). Grazie all’inserimento di un cogeneratore, un impianto fotovoltaico, una
stazione di ricarica elettrica e alla realizzazione di un relamping LED all’interno dello stabilimento, si arriverà ad una
produzione del 65% dell’energia elettrica attualmente consumata dall’azienda
e al 20% dell’energia termica.
Pancrazio è un’azienda storica che ha
raggiunto il traguardo dei 90 anni di attività e che produce conserve in barattolo; è una PMI non soggetta per legge
alla diagnosi energetica, perché non è
considerata azienda energivora, né categorizzata come grande impresa. Per
il progetto, la ESCo ha comunque proceduto, come prima attività, alla realiz18

zazione dell’audit energetico all’interno
dello stabilimento. Una prima diagnosi è
stata condotta nel 2015, ripetuta poi nel
2021. Non essendo presente in azienda
un sistema di monitoraggio dedicato,
per quanto riguarda i dati inseriti, sono
stati rilevati in sede attraverso una analisi globale dei consumi fatturati in bolletta, studiando le schede tecniche dei
macchinari presenti in produzione e tramite misurazioni spot in sede. Per le misurazioni è stato utilizzato l’analizzatore di rete GSC57, costruito da HT. Questo
strumento permette un’analisi di rete
trifase o monofase, analisi armonica di
tensione/corrente, analisi delle anomalie di tensione. Inoltre, per misurazioni
istantanee, sono state utilizzate pinze
amperometriche.
All’interno dello stabilimento produttivo,
l’utenza più energivora risulta essere la
linea di produzione di pomodori in scatola, che assorbe circa 815.117 smc di gas
naturale e circa 832.000 kWh all’anno.

Complessivamente i risultati dell’audit svolto riferiscono che il sito produce circa 10.500
Tonnellate/anno ed ha un consumo energetico pari a 1.053.296,00 MWh elettrici (POD) e
815.117 m3 (PDR) di gas naturale (dati anno 2015).
Le informazioni qui riportate sono inserite in diagnosi e rappresentano: la ripartizione del
fabbisogno energetico dello stabilimento distinguendo il consumo termico dal consumo
elettrico (Figura 1), la ripartizione dei consumi elettrici per attività principali, servizi ausiliari
e generali (Figura 2).

Come si può evincere dalla Figura 1.1, il consumo energetico
è maggiormente spinto sul termico, in quanto viene utilizzato
per tutti i macchinari necessari
per la produzione. L’utilizzo del
gas metano è necessario principalmente per la produzione di
vapore che viene utilizzato nel
processo produttivo nelle fasi
di scottatura, sterilizzazione ed
evaporazione.
Figura 1 - Ripartizione costi energetici

Figura 2 - Ripartizione consumi elettrici 2015
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Dalla figura 2 si evince che il processo più energivoro è quello produttivo, seguito dall’illuminazione.
Gli interventi proposti e realizzati nel 2017 sono:
1) Intervento per l’installazione di un impianto cogenerativo della potenza di 140 kWe e 207 kWt
Per cogenerazione si intende la produzione combinata e contemporanea di energia elettrica e
termica mediante impianti che utilizzano come input una medesima energia primaria. In considerazione delle esigenze energetiche della struttura, la scelta è caduta su una macchina di cogenerazione evoluta, in grado di produrre contemporaneamente in media circa 420.000 kWh
elettrici e 621.000 kWh termici all’anno.
Ipotizzando 3.000 ore di funzionamento annuo si ottengono i seguenti parametri di produzione:

L’impianto di produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento è un impianto SEU e produce in media ogni anno circa 420.000 kWh che sono utilizzati per sopperire
al fabbisogno energetico della struttura. L’energia in eccesso è immessa in rete.
L’energia elettrica prodotta viene ceduta e consumata da Pancrazio, in caso di assenza di prelievo da parte della struttura l’energia è immessa in rete per poi essere prelevata all’occorrenza.
2) Intervento di sostituzione puntuale dei corpi illuminanti a bassa efficienza con nuovi corpi
illuminanti ad alta efficienza dotati di tecnologia LED.
L’impianto di illuminazione interna della struttura era tecnicamente obsoleto, essendo
in massima parte composto da lampade fluorescenti poco efficienti. Il criterio principale,
seguito per la sostituzione di apparecchi illuminanti, è stato quello di utilizzare solo apparecchi a LED con le medesime caratteristiche illuminotecniche e lo stesso ingombro
degli esistenti. Questo criterio è stato seguito per non modificare la distribuzione dei
corpi illuminanti, dettata da calcoli illuminotecnici di progetto e per non dover essere
costretti a modificare le strutture interne.
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LA COMPETENZA
E L’ESPERIENZA
DI EDILCLIMA
PER IL CHECK-UP
ENERGETICO
DELLE ATTIVITÀ
INDUSTRIALI
Edilclima, software-house specializzata
nello sviluppo di soluzioni software per la
progettazione energetica, impiantistica,
acustica, antincendio e BIM, contribuisce
a supportare l’attività di EGE, Energy
Manager, aziende, consulenti e
progettisti che necessitano di eseguire
il check-up energetico delle attività
industriali sia mediante l’ampliamento
della propria gamma di prodotti,
grazie al software EC716 Diagnosi
energetica industriale, che attraverso
un’importante collaborazione con ENEA
per la realizzazione del software ENEA
EFFICIENCY.

EC716 Diagnosi
Energetica Industriale
esegue la compilazione
automatica del file
richiesto da ENEA
(Art. 8 DLgs. n. 102
del 4.7.2014).
Il software restituisce inoltre
lo schema ad albero
dei vettori energetici.
Scoprilo su:

www.edilclima.it

ENEA EFFICIENCY
è il software per
l’autovalutazione qualitativa
del grado di efficienza
energetica di una PMI,
realizzato da ENEA
in collaborazione con
EDILCLIMA, a disposizione
gratuita delle imprese.
Scoprilo su:

www.espa.enea.it

EC716
DIAGNOSI
ENERGETICA
INDUSTRIALE

www.edilclima.it

ENEA
EFFICIENCY
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Dal punto di vista illuminotecnico, i vantaggi riscontrati sono i seguenti:
• Elevata durata di funzionamento (50.000 ore ed oltre);
• Costi di utilizzo e sostituzione ridotti (dal 35 all’86% di consumi in meno);
• Elevato rendimento (se paragonato a lampade ad incandescenza e alogene);
• Luce pulita perché priva di componenti IR e UV;
• Facilità di realizzazione di ottiche efficienti di plastica;
• Flessibilità di installazione del punto luce;
• Possibilità di un forte effetto spot (sorgente quasi puntiforme);
• Funzionamento in sicurezza perché a bassissima tensione (normalmente tra i 3 e i 24 Vdc);
• Accensione a freddo (fino a -40°C) senza problemi;
• Insensibilità a umidità e vibrazioni;
• Assenza di mercurio;
• Durata non influenzata dal numero di accensioni/spegnimenti.
In particolare, i corpi illuminanti da sostituire erano
n°179, l’impianto consumava 27.244,00 kWh/anno.
Sostituendo le lampade
tradizionali con lampade
a tecnologia LED, la struttura in media risparmia
15.590,00 kWh/anno, ovvero il 57,00 % del consumo
attuale (2015). 	
  

Intervento	
  di	
  efficienza	
  energetica	
  n.2	
  
Priorità	
  

Alta	
  

Costo	
  investimento	
  

17.000	
  euro	
  

Risparmio	
  energetico	
  

3	
  tep/anno	
  

Risparmio	
  economico	
  

3.000	
  Euro/anno	
  

PBT	
  semplice	
  

4,5	
  Anni	
  

VAN	
  

17.639	
  Euro	
  

Tabella 7.1 - Intervento di efficienza energetica – RELAMPING LED

3) Intervento di installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di picco di 235,235 kW.
Nel secondo semestre 2022 è invece prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico, dalla
potenza di 235.235 kWp, che verrà montato sulla copertura a botte dello stabile. L’impianto
sarà composto da 517 moduli in silicio monocristallino da 455 Wp e sarà in grado di produrre
circa 290.000 kWh.
L’energia verrà utilizzata in autoconsumo e destinata ad alimentare la stazione di ricarica che
verrà installata nel parcheggio.
Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare:
• la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale;
• nessun inquinamento acustico;
• un risparmio di combustibile fossile;
• una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.
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Il tempo di vita dell’impianto è pari a 25 anni. La produzione di energia stimata al primo
anno è di circa 291.689,00 kWh con una perdita di efficienza annuale dello 0,80%.
Il dimensionamento energetico dell’impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è stato effettuato tenendo conto di:
• disponibilità di spazi sui quali installare l’impianto fotovoltaico;
• disponibilità della fonte solare;
• fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo).
Oltre ad un risparmio energetico, l’intervento genererà
anche un importante risparmio economico per Pancrazio. Per il calcolo di tale risparmio sono stati rivalutati
i costi dell’energia elettrica
ed è stato considerato un
prezzo pari a 0,2692 €/kWh
(valore desunto dalle fatture
relative all’anno 2021).
	
  

Intervento	
  di	
  efficienza	
  energetica	
  n.3	
  	
  
Priorità	
  

Alta	
  

Costo	
  investimento	
  

300.000	
  euro	
  

Risparmio	
  energetico	
  

54,56	
  tep/anno	
  

Risparmio	
  economico	
  

78.500	
  Euro/anno	
  

PBT	
  semplice	
  

3,8	
  Anni	
  

VAN	
  

1,897	
  milioni	
  di	
  Euro	
  

Tabella 7.2 - Intervento di efficienza energetica 2022 - Impianto Fotovoltaico

La produzione di energia stimata al primo anno è di circa 291.689,00 kWh con una
perdita di efficienza annuale
dello 0,80%. Considerando quindi un valore medio
di produzione dell’impianto - per i primi 3 anni - pari
a 290.000,00 kWh, il risparmio economico dovuto a
tale intervento sarà di circa
98.600,00 €/anno.

Per progettare questo intervento è stato realizzato un
nuovo audit nel 2021 per attualizzare i consumi elettrici
rilevati nel 2015. Qui sotto i
risultati:

Figura 3 - Analisi consumi energetici per installazione impianto FV –
kWh, consumi annui 2021
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Figura 4 - Grafico consumi energetici Fasce orarie

kWp

Figura 5 - Produzione impianto FV
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Figura 6 – Grafico produzione Impianto FV preventivato

Sistema efficiente di utenza e scambio sul posto
Il SEU - sistema efficiente di utenza, è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica o alimentati da fonti rinnovabili, in assetto cogenerativo ad alto
rendimento, sono connessi per il tramite di un collegamento privato e l’energia viene
auto consumata. In Pancrazio, abbinando all’impianto di cogenerazione, un impianto
fotovoltaico, non potranno ulteriormente usufruire della convenzione prevista per lo
scambio sul posto, perché esiste un limite massimo di taglia dell’impianto a 200 kW,
mentre i due impianti combinati arrivano alla potenza di 435 kW. Questo non costituisce un problema per Pancrazio, perché il 100% dell’energia elettrica rinnovabile
prodotta dagli impianti verrà completamente auto-consumata ed eventualmente, se
dovessero esserci delle eccedenze, saranno in ritiro dedicato da parte del GSE.
Inoltre, nella PMI, nel periodo estivo, i turni di lavoro sono 3, e si lavora 7 giorni su 7
in tutti i mesi. Essendo una azienda manufatturiera conserviera, d’estate si registra il
picco di produzione, che è costituita principalmente da conserve di pomodoro. Anche
il fotovoltaico è gestito con meccanismo SEU perché i consumi d’estate sono alti.
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