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Cari Lettori, 

Siamo lieti di condividere con voi il secondo numero della newsletter del Progetto 

ICCEE: troverete date e link di rimando alle nostre prime sessioni di formazione, 

che si sono svolte in diversi paesi (Lettonia, Spagna, Italia, Olanda, ecc.). 

Partecipate anche voi ai corsi online gratuiti per imparare come migliorare 

l’efficienza energetica nella catena del freddo agroalimentare. 

Inoltre, troverete in questo numero i link delle nostre ultime pubblicazioni, report 

o articoli scientifici peer-reviewed, un breve video con i progressi degli ultimi mesi 

e i prossimi eventi. 

Infine, Vi invito a leggere questo articolo pubblicato su EurActiv, che mostra 

l’importanza della catena del freddo per far fronte alla pandemia da COVID-19 e 

il trattamento del relativo vaccino: “La sfida più grande cui i vaccini per il COVID-

19 dovranno far fronte è rappresentata dalla catena del freddo” 

Buona lettura, 

Simone Zanoni, University of Brescia, Coordinator of ICCEE 

    

 

  

FORMAZIONE – Info e Programmi 

Sono iniziati i nostri corsi di formazione online in materia di: 

- efficienza energetica nella catena del freddo agroalimentare; 

- potenziamento delle catene del freddo agroalimentari per il risparmio 

energetico; 

- sistema di gestione dell’energia ISO 50001; 

- benefici non-energetici derivanti dal risparmio; 

- caratteristiche di redditività economica; 

http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vd3d3LmV1cmFjdGl2LmNvbS9zZWN0aW9uL2Nvcm9uYXZpcnVzL29waW5pb24vdGhlLWJpZ2dlc3QtY2hhbGxlbmdlLWZvci1jb3ZpZC0xOS12YWNjaW5lcy1pcy10aGUtY29sZC1zdXBwbHktY2hhaW4vOztkN2M1Nzg4Yjc3YTMxN2JjYWE5Njc1ZGRjYTFlZWJiMQ%3D%3D


- …e molti altri casi pratici! 

Il nostro programma di formazione è rivolto ai lavoratori dell’industria alimentare, 

con particolare riferimento ai responsabili della gestione energetica, ma anche a 

tutti coloro coinvolti nelle attività di produzione, distribuzione e logistica. I nostri 

corsi possono essere utili anche per ingegneri, revisori, ricercatori e associazioni 

di categoria. Cosa aspettate: condividete con i vostri colleghi e unitevi a noi, è 

gratuito!   

Sessioni svolte: 

Lettonia – 11/12 novembre dalle 16:30 alle 19:00 

Spagna – 17 novembre dalle 09:30 alle 14:30 

Italia – 27 e 30 novembre dalle 14:00 alle 16:30 

Prossimi appuntamenti: 

Gennaio 2021: ATEE e ANIA organizzeranno il corso in Francia. Presto altri 
dettagli! 

   

 

Non siete riusciti a seguire una sessione? Presto 
ne organizzeremo altre: scopri gli aggiornamenti 
sul nostro sito e sui nostri account social  
 

Unisciti a noi!   

  

 
 

 

  

REPORT e ARTICOLI 

Analisi dell’impatto energetico lungo la filiera e best practice: report e 

schede informative ora disponibili! 

Per raggiungere l’obiettivo del progetto ICCEE ovvero migliorare l’efficienza 

energetica nella catena del freddo del settore agroalimentare, un’analisi 

approfondita delle performance energetiche della filiera risulta necessaria per 

individuare da dove proviene il consumo energetico e come ridurlo lungo tutta la 

filiera. Tale report, redatto da UNIBS, definisce la filiera, i limiti della catena del 

freddo per diversi prodotti e descrive i requisiti relativi alla temperatura. Include, 

inoltre, un modello che aiuta ad analizzare il consumo energetico lungo la filiera, 

determinato da requisiti di refrigerazione per le attività di trasporto e stoccaggio.  

http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vdmlkZXN6aW5hdG5lLnJ0dS5sdi9lZS11bi12aWRlcy1zbmllZ3Vtcy11em5lbXVtb3MvOztiODIzYjlkNWEzY2U5NzY5ZTA3NTY1YjY5OTU0MDk4OQ%3D%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vdmlkZXN6aW5hdG5lLnJ0dS5sdi9lZS11bi12aWRlcy1zbmllZ3Vtcy11em5lbXVtb3MvOztiODIzYjlkNWEzY2U5NzY5ZTA3NTY1YjY5OTU0MDk4OQ%3D%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHA6Ly9mb29kZm9ybGlmZS1zcGFpbi5lcy9maWFiLW9yZ2FuaXphLXVuLWN1cnNvLWljY2VlLWRlLWZvcm1hY2lvbi1lbi1lZmljaWVuY2lhLWVuZXJnZXRpY2EtZW4tbGFzLWNhZGVuYXMtZGVsLWZyaW8tZGUtbGEtaW5kdXN0cmlhLWFsaW1lbnRhcmlhLzs7MDE0ZjM1ZGQzYzJiODlhMTU5ODEwNDkzOTQ0MGM0Yjk%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vZmlyZS1pdGFsaWEub3JnL2NhbGVuZGFyaW8tZXZlbnRpL3NlY29uZG8tY29yc28taWNjZWUvOzszODExZjhiYjBmNDA4MzYxNzI3MjRmYWMxZDU0NTIzMg%3D%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vaWNjZWUuZXUvZXZlbnRzLzs7NDg4OTA0MjA2YTM4ZDg2NzQ5ZWI1ODQzY2M4ZTg0Y2Y%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vaWNjZWUuZXUvMjAyMC8wNy8yMy9yZXBvcnQtc3VwcGx5LWNoYWluLWVuZXJneS1pbXBhY3QtYW5hbHlzaXMtYW5kLWJlc3QtcHJhY3RpY2VzLzs7ZDFkZDFkY2JiMDE4YTVlZGRhMjA0NDc1YmEwMzE1Mzk%3D


Infine, vengono condivise anche best practice di efficientamento energetico utili 

per il miglioramento delle performance energetiche (disponibili schede 

informative per ciascuna misura descritta). Leggi qui il report. 

Strategie di intervento per benefici non-energetici e aspetti 

comportamentali energetici nella catena del freddo: implicazioni per lo 

strumento ICCEE 

Come si presenta generalmente la configurazione di una catena del freddo? Fino 

a che punto le aziende lungo la filiera collaborano tra loro rispetto all’efficienza 

energetica? Che importanza hanno i benefici non-energetici lungo la filiera 

rispetto ad una prospettiva individuale? Quali sono le particolari sfide 

comportamentali / organizzative per quanto riguarda il miglioramento 

dell'efficienza energetica lungo le catene del freddo? Le risposte a queste 

domande sono disponibili nel report redatto da Fraunhofer! Il report tratta: il ruolo 

dell’efficienza energetica, l’importanza dei benefici non-energetici e la funzione 

degli aspetti comportamentali e organizzativi, con riferimento all’efficienza 

energetica lungo la filiera del freddo. 

Efficienza energetica dal campo alla tavola? L’importanza degli aspetti non-

energetici e comportamentali nella catena del freddo. 

 L’articolo è stato pubblicato sul sito dell’ECEEE nella sezione dedicata agli atti 

della conferenza sull’efficienza industriale. Sebbene il raffreddamento costituisca 

uno dei metodi più antichi di conservazione dei cibi, solamente i sistemi moderni 

consentono di garantire alti standard qualitativi in tutto il mondo e a prescindere 

dalla stagione. Ciò fa del raffreddamento e del congelamento degli importanti 

consumi finali di energia nell’industria alimentare: entrambi sono responsabili del 

30% circa dei consumi di energia.  

L’efficienza energetica potrebbe dunque rivestire un ruolo cruciale per le aziende 

del settore. Misure di efficientamento energetico possono comportare, in aggiunta 

agli evidenti risparmi energetici, benefici non-energetici, come ad esempio 

incremento di competitività, riduzione degli interventi di manutenzione e 

miglioramento dell’ambiente di lavoro. Quando si considera l’intera filiera del 

freddo, aspetti comportamentali e organizzativi sembrano essere estremamente 

importanti nel processo decisionale relativo anche all’efficienza energetica: fattori 

che influenzano tale processo nelle singole organizzazioni possono anche 

risultare trasversali a diverse organizzazioni. L’articolo esamina più in dettaglio 

entrambi gli aspetti per la filiera del freddo agroalimentare, passando così dalla 

prospettiva della singola azienda a una valutazione integrale.   

    

 

  

VIDEO 

http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vaWNjZWUuZXUvZW5lcmd5LWVmZmljaWVuY3ktbWVhc3VyZXMtYmVzdC1wcmFjdGljZXMvOzsyODc5M2YwNmUzNDJmM2RmOGMwOTZlMjU0NGE0NTYwYg%3D%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vaWNjZWUuZXUvZW5lcmd5LWVmZmljaWVuY3ktbWVhc3VyZXMtYmVzdC1wcmFjdGljZXMvOzsyODc5M2YwNmUzNDJmM2RmOGMwOTZlMjU0NGE0NTYwYg%3D%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vaWNjZWUuZXUvMjAyMC8wNy8yMy9yZXBvcnQtc3VwcGx5LWNoYWluLWVuZXJneS1pbXBhY3QtYW5hbHlzaXMtYW5kLWJlc3QtcHJhY3RpY2VzLzs7ZDFkZDFkY2JiMDE4YTVlZGRhMjA0NDc1YmEwMzE1Mzk%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vaWNjZWUuZXUvMjAyMC8wNy8yOS9yZXBvcnQtb24tYW4taW50ZXJ2ZW50aW9uLXN0cmF0ZWd5LXRvLW5vbi1lbmVyZ3ktcmVsYXRlZC1iZW5lZml0cy1hbmQtZW5lcmd5LXJlbGF0ZWQtYmVoYXZpb3VyYWwtYXNwZWN0cy1pbi10aGUtY29sZC1jaGFpbi1hbmQtdGhlaXItaW1wbGljYXRpb25zLWZvci10aGUtaWNjZWUtdG9vbC87OzZjYzMwZWZiNTUzMzhhMjM5OTU4YTdjZTAyMTJhMTNj
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vd3d3LmVjZWVlLm9yZy87O2Y1YThhZDA2NjNhM2U5OGI0OTJmYjM0MjQ2ODdmOWI3
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vd3d3LmVjZWVlLm9yZy87O2Y1YThhZDA2NjNhM2U5OGI0OTJmYjM0MjQ2ODdmOWI3
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vaWNjZWUuZXUvMjAyMC8xMC8xNi9lbmVyZ3ktZWZmaWNpZW5jeS1mcm9tLWZhcm0tdG8tZm9yay1vbi10aGUtcmVsZXZhbmNlLW9mLW5vbi1lbmVyZ3ktYmVuZWZpdHMtYW5kLWJlaGF2aW91cmFsLWFzcGVjdHMtYWxvbmctdGhlLWNvbGQtc3VwcGx5LWNoYWluLzs7ZjYxYjczMmRlZWI4ZDIxYzkyOTY3MjNlYTZiMzI5YmM%3D


In questo breve video, IEECP 

presenta gli sviluppi del progetto da 

settembre 2019 (presentazione 

introduttiva ICCEE - 2019).  

Deger Saygin descrive la 

complessità del Progetto, attraverso 

diversi processi, e differenziando la 

domanda di energia per i vari 

prodotti alimentari. Sono inoltre presentati i risultati del sondaggio iniziale e delle 

prime interviste: il 75% dei partecipanti appartenenti al settore alimentare (oltre 

60 partecipanti da tutta Europa) afferma che sono stati riscontrati benefici che 

vanno oltre costi ridotti in bolletta, se si considerano misure di efficientamento 

energetico. In fase di sviluppo: strumenti/modelli LCA e LCC e un modulo e-

learning. 
   

 

Un altro breve video è stato 

preparato per la riunione tecnica (8-

9 ottobre 2020) che ha riunito i 

coordinatori di 12 importanti progetti 

H2020 di settore a sostegno 

dell’adozione da parte del mercato di 

misure di efficienza energetica per 

ridurre i relativi costi nei settori 

dell’industria e dei servizi.  

Obiettivo generale dell’incontro è stato quello di favorire le sinergie tra i vari 

progetti, presentando i risultati preliminari e condividendo le migliori pratiche e i 

suggerimenti per garantire un’agevole realizzazione del lavoro. L’incontro ha 

consentito di raccogliere utili input relativi a sfide e opportunità urgenti derivanti 

dalla transizione verso l’energia pulita per i settori industriali e dei servizi.  

    

 

  

http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Wm9NbVhDc3dNUXcmdD05czs7OGExOGE2MzI2NTQ4ZjMyMzdlNmU4MDlmYzNhNTg0OGY%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Wm9NbVhDc3dNUXcmdD05czs7OGExOGE2MzI2NTQ4ZjMyMzdlNmU4MDlmYzNhNTg0OGY%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8veW91dHUuYmUvOXBvUTc3SnZIdFU7O2U0NWFjYTg4NTZhYWE0MjRmZmRiOTc3ZmNhMWUyNGNj
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL1I1bVpjMW9wY1pzOzs5ZGQ5Yzg1YTdiYjY5YmI4ZWMwZWQxYjQyMWQyZDEzYw%3D%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9OXBvUTc3SnZIdFUmZmVhdHVyZT15b3V0dS5iZTs7NmQ1NzZiYTM4MDZmMjJkMmY3M2I5MWJmYzdhNDBlNzk%3D


   

 

Focus su... nuovi progetti 

Deesme, un nuovo progetto H2020, è ora partner di ICCEE. Deesme intende 

consentire alle aziende di gestire la transizione energetica traendo vantaggio da 

molteplici benefici e approcci di gestione energetica, oltre che sostenere lo 

sviluppo e l’attuazione di politiche comunitarie in materia di efficienza energetica 

nel quadro dell’Art. 8 della Direttiva Efficienza Energetica; al di là dei fini del 

progetto, si vuole inoltre fornire alle autorità nazionali delle linee guida e 

raccomandazioni su come rafforzare gli schemi nazionali. Deesme si rivolge in 

primo luogo alle Autorità Nazionali per rispondere alle loro esigenze in ambito di 

politiche in vigore e rendere le stesse Autorità consapevoli delle risorse disponibili 

per potenziare i loro programmi in virtù dell’Art. 8, facendo leva sull’approccio dei 

molteplici benefici. In aggiunta, il progetto è rivolto anche alle PMI affinché 

possano sviluppare e verificare soluzioni tecniche DEESME, organizzando 

iniziative formative e di informazione, realizzando audit energetici e 

implementando sistemi di gestione energetica partendo da standard 

internazionali e integrando con i molteplici benefici dell’approccio.  

Il progetto è finanziato dal Programma di Ricerca e Innovazione Queadro dell’UE, 

ovvero Horizon 2020 tramite la convenzione n. 892235.   

News dai nostri progetti “gemellati” 

Con il workshop “Soluzioni di Efficienza Energetica per le PMI”, quattro dei nostri 
progetti satellite (SPEEDIER, SMEmPower, Innoveas ed E2DRIVER) hanno 
presentato all’evento di ottobre scorso Sustainable Places il caso dei programmi 
di capacity building come soluzione alla gestione dell’efficienza energetica 
industriale e al minor consumo energetico. La registrazione dell’evento è 
disponibile QUI!  

    

 

  

http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHA6Ly93d3cuaWVlY3Aub3JnL2d1aWRpbmctc21lcy1hbmQtbmF0aW9uYWwtYXV0aG9yaXRpZXMtdGhyb3VnaC10aGUtZW5lcmd5LXRyYW5zaXRpb24tYnktdGFraW5nLXByb2ZpdC1vZi1tdWx0aXBsZS1iZW5lZml0cy1hbmQtZW5lcmd5LW1hbmFnZW1lbnQtYXBwcm9hY2hlcy87Ozg4YjllZTRkNWNkYjUyOTU0Mzc5NzY3Y2MzYzk0YmMz
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9U2Q1MEpuSWJFa2MmYWJfY2hhbm5lbD1FMkRSSVZFUlByb2plY3Q7O2ZlYTQyM2RiY2Y3MzE4MGViYzkxYWY5NmYxYmFlODQ2


UNISCITI A ICCEE 

Le aziende interessate al tema dell’efficienza energetica nella filiera del freddo 
possono prendere parte alle attività di ICCEE ed essere valutate da validi esperti, 
nonché conoscere il loro potenziale per migliorare l’efficienza energetica e i 
benefici non-energetici. Sarà dunque possibile per loro confrontarsi con altre 
realtà e comprendere le opportunità che le misure di efficienza energetica offrono.  

Si andrà dunque a sviluppare una rete informativa del settore per favorire la 
formazione in tutti gli Stati Membri dell’UE e incrementare la condivisione di best 
practice. 

 È possibile: 

➢ partecipare a casi di studio; 

➢ ricevere lo strumento ICCEE e sperimentarlo; 

➢ iscriversi alle sessioni di formazione – che si svolgeranno in molti paesi 

partner e avranno una durata di un giorno circa - sulla filiera del freddo, 

rivolte sia a esperti di energia sia ai non esperti. I primi corsi si sono svolti 

a settembre; 

➢ rimanere informati su report, documenti, eventi, best practice e altro 

ancora. 

 
Consultate il nostro sito web per verificare le date, contattare uno dei nostri 
partner o ricevere informazioni sulla piattaforma e-learning (disponibile a livello 
europeo).     

 

Unisciti a noi!   
  

 

 

  

  

  

 

Il Progetto ICCEE è finanziato dal Programma Quadro di Ricerca e 
Innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 tramite la convenzione n. 

847040. 

 

 

Subscribe on the ICCEE website    |    View online  
1.  

 

  

 

http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vaWNjZWUuZXUvdGFrZS1wYXJ0Lzs7ZDUwYmM3Y2U3N2E4MjA5NjQ3YjM2NTNhZTY2Y2I5NjA%3D
https://iccee.eu/take-part/
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHA6Ly9pY2NlZS5ldS8%2FbmE9diZuaz04LTlhZDI5NzQ0NmUmaWQ9Mjs7MzI5YzNkMzA0NTFlODc2MDQ5ZWVhNWNiYmU1YzNlYjk%3D
http://iccee.eu/?nltr=Mjs4O2h0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaWNjZWVfaDIwMjA7OzNmN2YyZGQ4NjI3NmJjNjZkOGNkYWQ4NGI2MWQyM2I5

