■■ di Maria Luisa Doldi

Il freddo dell’agroalimentare
si rinnova
Secondo i dati ISTAT,
in Italia l’industria
alimentare è seconda
per numero di imprese
solo al settore della
fabbricazione di
prodotti in metallo.
Essa è inoltre il primo
settore manifatturiero
del Paese per
fatturato globale che
nel 2017 si è attestato
a oltre 137€ mld e per
il 2018 ha raggiunto i
140€ mld (elaborazioni
Ufficio Studi
Federalimentare)

I

n un contesto di tale portata,
l’innovazione risulta fondamentale
per mantenere una leadership a
livello internazionale. Essa deve
pertanto riguardare non solo i
prodotti, i modelli di business, i
processi produttivi, ma anche tutti
quegli elementi che migliorano la
sostenibilità ambientale ed economica
delle aziende, la loro efficienza e, di
conseguenza, la loro competitività
sul mercato globale, permettendo
di produrre con minore consumo di
energia e di materie prime.

Innovare significa (anche) adattare
Innovare significa non solo creare
qualcosa di nuovo, ma anche osservare
processi standard da un nuovo
punto di vista, da un’angolatura non
convenzionale per modificarli sulla
base di nuove tecnologie disponibili,
di nuove conoscenze, di nuove
tendenze. È proprio questo che ha fatto
NeoruraleHub, una realtà italiana che
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gode di un’esperienza di oltre vent’anni
nel campo del risparmio di risorse
naturali per l’impresa e per l’ambiente.
Nel caso specifico, NeoruraleHub ha
rivisitato due tecnologie del settore
della refrigerazione agroalimentare,
modificandole alla luce delle nuove
tendenze e di nuove tecnologie per
consentire una maggiore efficienza.
Le due tecnologie riguardano la
produzione di acqua gelida per
l’industria alimentare o farmaceutica e
l’utilizzo delle torri di raffreddamento.
iChiller: produzione di acqua gelida
in diretta
Nelle aziende alimentari e farmaceutiche
si utilizza acqua gelida per la
refrigerazione dei prodotti e dei processi.
L’acqua è usata preferibilmente pura,
L’idea di una agricoltura come risorsa nella
lotta ai cambiamenti climatici è alla base
della particolare gestione della produzione
alimentare che si conduce a Neorurale Hub

ADAM&EVA – SEMPRE IN COPPIA
Come funziona il sistema proprietario di controllo avanzato Adam&Eva? Esso è costituito da
due funzioni che lavorano in coppia ed è applicabile a qualsiasi attività, processo e impianto
di cui si possano raccogliere dati da rielaborare.
Il modulo EVA acquisisce i dati di consumo e le grandezze di processo dal campo e,
attraverso una piattaforma cloud, li mette a disposizione del cliente in tempo reale, per
controllare istante per istante il flusso di energia, anche attraverso grafici e tabelle.
Le informazioni vengono poi tramesse al modulo Adam che elabora i dati ricevuti da Eva
e comunica le regolazioni necessarie per massimizzare i rendimenti e ridurre i consumi. A
differenza dei sistemi tradizionali, l’intervento avviene secondo i principi dell’intelligenza
autoadattiva. Il sistema Adam&Eva consente perciò di monitorare l’impianto in tempo
reale, stimarne l’andamento nei periodi futuri e tenere sotto controllo i valori delle variabili
considerate rilevanti al fine di avere un impianto sempre performante. Consente, inoltre,
tramite l’analisi dei dati storici, di prevedere eventuali guasti passando quindi ad una logica
di manutenzione predittiva che non solo punti ad evitare che gli stessi guasti si verifichino,
ma anche ad ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione per ridurne i costi:
intervenire sulla base di indicazioni precise ed analisi puntuali ovvero a determinate
scadenze, oppure a quella correttiva, in occasione di guasti. L’analisi dei dati storici, unita
agli algoritmi proprietari di NeoruraleHub, consente altresì di poter evidenziare inefficienze
che opportunamente corrette possono portare a ulteriori risparmi.

senza aggiunta di glicole, per ragioni di
sicurezza del prodotto. La temperatura
richiesta si aggira in genere attorno ai
0,5 -1°C, quindi poco sopra il punto
di solidificazione dell’acqua. «Nella
maggior parte delle aziende sono ancora
in funzione impianti costruiti negli anni
ottanta» spiega l’ing. Matteo Bonifichi,
direttore tecnico di NeoruraleHub. «In
tali impianti tipicamente l’acqua gelida
viene prodotta in grandi vasche in cui
un circuito frigorifero, in genere ad
ammoniaca, raffredda l’acqua e porta
alla formazione di blocchi di ghiaccio. Lo
scioglimento lento del ghiaccio consente
poi di mantenere la temperatura nelle
vasche dell’acqua appunto attorno a 0,51°C. Da qui l’acqua viene poi mandata
nel circuito produttivo». E prosegue:
«Si tratta di un sistema nato quando in

Schermata di una applicazione del
sistema proprietario di controllo avanzato
Adam&Eva

Italia, con il prezzo dell’elettricità che
variava tra le fasce orarie, questa era
sensibilmente meno cara di notte, per cui
l’impianto di refrigerazione veniva fatto
funzionare proprio nelle ore notturne; Il
ghiaccio formatosi fungeva da banca del
freddo, raffreddando l’acqua di processo
durante tutto il giorno e permettendo
così che l’impianto rimanesse spento
quando l’elettricità era più costosa». Oggi
un sistema di questo genere, alla luce dei
profondi cambiamenti avvenuti nel settore
elettrico, risulta del tutto anacronistico e
ha perso di interesse perché la differenza
di prezzo tra le ore diurne e quelle
notturne si è ridotta ed in alcuni casi
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annullata. «Tali impianti richiedono
di portare l’ammoniaca a temperature
molto più basse di quanto effettivamente
necessario. Inoltre, la formazione di
ghiaccio attorno agli scambiatori di calore
nelle vasche, rende gli scambi termici
molto inefficienti. Tanto che le efficienze
stagionali misurate su questi sistemi sono
spesso inferiori a 3».
La nuova tecnologia iChiller – esclusiva
di NeoruraleHub e commercializzata a
brand “Meno Energia” – va a sostituire
il sistema tradizionale e si basa sulla
produzione diretta di acqua fredda
senza l’utilizzo di vasche per il ghiaccio
e, soprattutto, si avvale di Adam&Eva
(ADAM: ADaptive Auto Monitoring;
EVA: Energy Value Analisys), un sistema
anch’esso proprietario che rivoluziona
i concetti di monitoraggio e gestione
dell’energia elettrica e basato su logiche
di machine learning ed event prediction.
Il sistema Adam&Eva è autoadattativo
e monitora costantemente sia il gruppo
frigorifero che la richiesta dell’acqua
gelida da parte dell’utenza. Sulle base
delle informazioni rilevate e processate,
Adam&Eva adatta in automativo il
comportamento del chiller per produrre
acqua, massimizzando l’efficienza e
assicurando che non vi sia produzione di
ghiaccio. «Queste sono le vere novità del
nostro sistema: la produzione diretta e il
controllo accurato» afferma Bonifichi.
E il chiller che viene utilizzato per
costruire l’iChiller di NeoruraleHub?
Il chiller di base che va a comporre
la soluzione denominata iChiller è
la miglior macchina frigorifera che
il mercato mette a disposizione sia
in termini di qualità che di efficienza
energetica ed opera con il gas a R134a
con evaporatori allagati che ottimizzano
lo scambio termico. «Stiamo, però,
considerando di utilizzare in futuro
refrigeranti a minor GWP e costi inferiori
rispetto all’R134a». Sicuramente una
evoluzione importante, visti i prezzi
raggiunti dal 134a e l’impegno a ricercare
sempre di più soluzioni sostenibili.
Intanto, gli impianti con iChiller,
controllati da Adam&Eva, raggiungono
valori annuali di ESEER attorno a 6 e
consentono un risparmio energetico fino
al 50% rispetto a sistemi tradizionali.

Sopra. Nelle installazioni fatte ad oggi
con iTower, ad esempio, in torri di circa
870kW si sono registrati risparmi di
acqua fino al 70%

A lato. Gli impianti con iChiller,
controllati da Adam&Eva, raggiungono
valori annuali di ESEER attorno a 6 e
consentono un risparmio energetico fino
al 50% rispetto a sistemi tradizionali

iTOWER: gestione intelligente delle torri
di raffreddamento
Secondo alcune fonti, le torri di
raffreddamento sono i sistemi di
smaltimento del calore più affidabili,
consolidati ed efficienti oggi disponibili.
Il principio che utilizzano è quello
naturale del raffreddamento evaporativo
che è applicato nell’industria ormai da
decenni. L’evaporazione è il processo
naturale che utilizza calore sensibile
e latente come mezzo di smaltimento
del carico termico. Le moderne torri di
raffreddamento hanno in effetti consumi
elettrici fino a dieci volte inferiori rispetto
ad altri sistemi di abbattimento del calore,

hanno bassa rumorosità e consumi
d’acqua ridotti. Ciononostante, molto
spesso questi impianti sono penalizzati
nei loro consumi elettrici e idrici dalla
inesperienza di chi li gestisce che pone
temperature di set-point che non tengono
conto in maniera dinamica delle mutevoli
condizioni ambientali in cui la torre
opera, risultando pertanto inefficienti.
Il risultato? «Un consumo elettrico e di
acqua eccessivi, senza il raggiungimento
delle temperature desiderate» spiega
Fabrizio Pravettoni, responsabile
commerciale del brand Meno Energia.
«Questo allontana molti clienti da tale
tecnologia e da tali macchine che invece

NEORURALEHUB: TANTE COMPETENZE IN UN SOLO INNOVATION CENTER
A DUE PASSI DA MILANO
Basato sull’eredità di Giulio
Natta e su decenni di ricerca
e sviluppo, NeoruraleHub è
una realtà fondata dall’Ing.
Piero Manzoni che si rivolge
all’intera filiera agroalimentare
come fornitore di tecnologie
innovative per il risparmio
di risorse naturali. Essa
sviluppa nuove soluzioni per
far sì che l’agricoltura possa
rappresentare una risorsa
per la lotta ai cambiamenti
climatici, la food industry

divenga più competitiva
attraverso la riduzione dei
propri consumi, la distribuzione
alimentare sia sostenibile e di
qualità e che gli scarti organici
possano tornare ad essere
utilizzati per nutrire il suolo, in
una vera e propria economica
circolare. NeoruraleHub fa
quindi da ombrello a diverse
attività tutte basate presso
l’Innovation Center Giulio
Natta a Giussago, a pochi
km da Milano, dove opera

nella filiera agroalimentare
sviluppando soluzioni
innovative per la sostenibilità,
anche stimolando,
collaborando e facilitando
l’open innovation di altri
attori, siano esse aziende,
start-up o centri di ricerca.
Nasce così il distretto italiano
dell’innovazione sostenibile
per il settore agroalimentare e
l’economia circolare.
Maggiori informazioni:
https://www.neoruralehub.com

sono molto convenienti ed efficienti nel
compiere il loro dovere, se trattate nel
modo giusto». Cosa significa trattarle
nel modo giusto? «Anche qui la logica
proposta da NeoruraleHub si basa su
un controllo continuo delle temperature
dalle quali risulta l’efficienza di una
torre: la temperatura del refrigerante,
quella di evaporazione e la temperatura
esterna». Il controllo di questi parametri
non può avvenire manualmente: occorre
infatti un sistema di controllo sofisticato,
in grado di raccogliere dati a intervalli
regolari. Anche in questa situazione
NeoruraleHub propone il software di
controllo Adam&Eva: «Adam&Eva è in
grado di rilevare una quantità enorme
di parametri della macchina e utilizzare
le condizioni migliori ogni momento,
adeguando costantemente i set-point
alle condizioni reali». Un ulteriore livello
di efficienza si ottiene affiancando alla
torre un chiller per i momenti più critici.
Questo permette un minore consumo
di acqua nella torre di raffreddamento.
Infatti: «Nel caso delle torri non è solo
il consumo di energia che deve essere
tenuto sotto controllo, ma anche quello di
acqua, risorsa sempre più preziosa. Nelle
installazioni fatte ad oggi, ad esempio,
in torri di circa 870kW si sono registrati
risparmi di acqua fino al 70%; in impianti
con chiller da 500kW si sono registrati
risparmi di circa 40.000€ sulla sola torre
evaporativa».■
■
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