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O.R.T.O. Verde è una Società Consortile Agricola per 
Azioni nata nel 2006 con lo scopo di creare una filiera 
unica e organizzata, gestita direttamente dai produttori 
agricoli locali, per garantire una lavorazione immediata  
e di qualità delle verdure a km 0. 

I soci imprenditori agricoli operanti in Umbria, Marche,  
Abruzzo, Emilia Romagna e Puglia sono il nucleo  
centrale del Co.val.m. (Consorzio Ortofrutticolo Valli 
delle Marche) che raggruppa oltre 630 soci coltivatori.

I produttori agricoli coltivano principalmente ortaggi, 
su circa 10.000 ettari di terreno, che vengono lavorati 
entro pochissimo tempo dalla raccolta in due stabili-
menti di produzione situati nelle Marche. Uno di questi 
è quello di O.R.T.O. Verde, che trasforma annualmente 
fino a 500.000 quintali di verdure surgelate, posizionan-
dosi come quarta realtà nel settore a livello nazionale.

O.R.T.O. VERDE  
TRASFORMA  
ANNUALMENTE  
FINO A 500.000 QUINTALI  
DI VERDURE SURGELATE

La percentuale rappresenta la quantità prodotta rispetto alle potenzialità dell’impianto.

Fagioli  
borlotti
2.100 t 

70%

Aromi  
misti
200 t 

66%
Ingredienti  

per minestroni
4.500 t 

75%

Prodotti  
in foglia
6.500 t 

81%
Pomodori e 
pomodorini

3.000 t 

75%

Fagiolini
2.500 t 

83%
Piselli

13.000 t 

93%

CHI È O.R.T.O. VERDE



LE ESIGENZE DI UN’ATTIVITÀ ENERGIVORA,  
TRA SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA

UNA SOLUZIONE EFFICACE 
PER AUMENTARE LA PROPRIA  
EFFICIENZA ENERGETICA

L’energia impiegata per la produzione e l’immagazzinamento all’interno del ciclo  
produttivo, rappresenta per O.R.T.O. Verde una quota importante dei propri costi. 

Il processo produttivo di O.R.T.O. Verde infatti richiede acqua calda a 90 °C e vapore 
saturo nella fase di cottura delle verdure, oltre che energia elettrica per la surgelazione 
e glicole a -10 °C per il packaging. Inoltre, dopo essere state scottate, le verdure 
vengono surgelate a -30 °C e quindi stoccate in celle frigorifere a -20 °C. 

Un processo estremamente energivoro che ha spinto O.R.T.O. Verde a realizzare  
prima un impianto fotovoltaico da 2MW sul tetto del proprio stabilimento, poi  
a cercare una soluzione efficace per aumentare la propria efficienza energetica.

SELEZIONE 
E LAVAGGIO

STOCCAGGIO 
E SPEDIZIONE

RACCOLTA E 
CONFERIMENTO COTTURA PACKAGINGSURGELAZIONE



LA SOLUZIONE SU MISURA DI CGT

Dopo aver ascoltato le esigenze del cliente e aver analizzato attentamente il processo  
produttivo, abbiamo valutato varie ipotesi ad elevato rendimento, simulando anche il fun-
zionamento dell’impianto durante un intero anno solare. Quindi, abbiamo proposto la scelta 
più adatta alle necessità di O.R.T.O. Verde: una soluzione cogenerativa da 1,2 MWe che, 
oltre a produrre acqua calda, vapore ed elettricità, consente di recuperare parte dell’acqua 
calda prodotta. Questa infatti viene trasformata per mezzo di un gruppo frigorifero ad assor-
bimento ad acqua-ammoniaca per ottenere acqua gelida a -10 °C, utile a climatizzare le sale 
per il confezionamento che non devono mai superare i 5°C.

UNA SOLUZIONE COGENERATIVA  
DA 1,2 MWE CHE, OLTRE A PRODURRE  
ACQUA CALDA, VAPORE ED ELETTRICITÀ,  
CONSENTE DI RECUPERARE PARTE  
DELL’ACQUA CALDA PRODOTTA. 



POTENZA, RENDIMENTO E RISULTATI ATTESI

2080 
tonnellate/anno 

di CO2 risparmiata

63%
Energia elettrica 

autoprodotta  
sul fabbisogno

26%
Energia primaria 

risparmiata  
PES

61%
Energia termica 

autoprodotta 
sul fabbisogno

36%
Risparmio  
economico 
in bolletta

RISULTATI ATTESI

GRUPPO CAT CG 170-12

POTENZA  
TERMICA

Vapore 

502 kW  
(8 bar, 750kg/h)

Acqua calda 

741 kW

POTENZA  
ELETTRICA

1,2 MWe

Rendimento elettrico

42,6%

POTENZA  
FRIGORIFERA

340 kW  
(-5° C / -10° C)

Rendimento termico

44,2%

NOx 250mg/Nmc



LA TESTIMONIANZA DEL CLIENTE

Giampaolo Pettinari 
Presidente di O.R.T.O. Verde S.c.a.p.a.

Luca Verdecchia 
Responsabile dello stabilimento  
di O.R.T.O. Verde S.c.a.p.a.

CGT CI HA FORNITO UNA SOLUZIONE  
“END TO END” ED È STATA IL NOSTRO  
UNICO INTERLOCUTORE PER UNA FORNITURA 
“CHIAVI IN MANO”, DALL’ITER AUTORIZZATIVO 
AL COLLAUDO, PER POI PASSARE AL SERVIZIO 
 DI MANUTENZIONE CURATO ATTRAVERSO  
PERSONALE PROPRIO.

La nostra azienda opera in un settore molto com-
petitivo, quindi l’attenzione ai costi di produzione 
dev’essere massima. Inoltre, essendo una Società 
Consortile Agricola, siamo radicati nel territorio e 
lo rispettiamo. Per tutti questi motivi, essendo un’a-
zienda energivora, abbiamo deciso di investire nella 
realizzazione di un impianto di cogenerazione che 
da un lato ci porterà un risparmio economico in 
bolletta vicino al 40% e dall’altro ci consentirà di 
ridurre le emissioni di C02 di oltre 2.000 tonnellate/
anno, il tutto con un ritorno dell’investimento in cir-
ca 30 mesi. Ma noi non volevamo un impianto, bensì 
il nostro impianto progettato e realizzato proprio per 
le nostre esigenze. CGT ci ha cucito addosso una 
soluzione su misura e siamo molto soddisfatti.

CGT ci ha fornito una soluzione “end to end” ed è 
stata il nostro unico interlocutore per una fornitura 
“chiavi in mano”, dall’iter autorizzativo al collaudo, 
per poi passare al servizio di manutenzione curato 
attraverso personale proprio. CGT è stata la sola a 
seguirci sin dall’inizio nell’idea di produrre anche 
freddo e ci ha prospettato il modo migliore per far-
lo, recuperando e trasformando parte dell’acqua 
calda prodotta. Inoltre, ci ha fornito ampie garanzie 
sulla disponibilità e sull’efficienza dell’impianto che 
è coperto da un contratto di manutenzione con con-
trollo da remoto che ci permette di dormire sonni 
tranquilli. Infine, volendo, possiamo attivare l’inno-
vativo servizio Energy Report che consente di veri-
ficare comodamente, sempre da remoto, la produt-
tività e la redditività dell’impianto di cogenerazione, 
attraverso una reportistica facile e intuitiva.



cogenerazione.cgt.it 


