
 I QUADERNI DELL’ARIA COMPRESSA • luglio/agosto 201722 

 Focus ALIMENTARE
al

iM
en

ta
re

appliCazioni
dove si lavora il poModoro dell’aGro sarnese-noCerino 

LEADER in partnership
per il San Marzano
il processo di lavorazione del pomodoro, realizzato con sistemi
di produzione all’avanguardia nel settore, e l’uso di un laboratorio 
interno estremamente avanzato hanno consentito la certificazione 
della qualità di tutti i suoi prodotti. stiamo parlando de “la regina 
di san Marzano”, azienda e marchio dell’eccellenza agroalimentare 
Made in italy con export in tutto il mondo.
per l’aria compressa, scelta la tecnologia power system.

qualità sono i valori che Felice Romano ha 
ereditato dal padre Antonio . 
Così, grazie a una forte attitudine impren-
ditoriale e a una moderna visione strate-
gica, Felice Romano oggi, affiancato dai 
figli Antonio, Natalina e Luigi, è riuscito a 
trasformare la piccola impresa delle origini 
in quella che è ormai azienda leader di 
mercato ed esportatrice dei suoi prodotti 
in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati 
Uniti, dal Canada all’Asia .

Ciclo di lavorazione
L’azienda si trova in un’area rinomata per il 

affermata nel settore agroalimentare che 
trova i suoi punti di forza negli elevati stan-
dard qualitativi dei propri prodotti .
E’ nel 1972 che Antonio Romano, uomo di 
umili origini contadine, con dedizione e 
duro lavoro, inizia un percorso imprendi-
toriale incentrato sulla valorizzazione dei 
prodotti della sua terra e, in particolare, del 
pomodoro San Marzano .
Con il passare degli anni, grazie alla passione 
e all’impegno, il suo sogno diventa realtà con 
la nascita, nel 1983, del marchio La Regina 
di San Marzano . Tradizione, amore per la 
propria terra, rispetto, ricerca costante della 

Che il settore agroalimentare sia una 
delle “voci” di successo del sistema 

Made in Italy lo dicono, oltre che i “consen-
si del palato”, anche i numeri . Come nel 
caso, tanto per fare un esempio, dei tanto 
amati pomodori .
“Il nostro Paese - si legge in una nota firmata 
Ismea, Istituto di servizi per il mercato agrico-
lo alimentare - nel 2016 ha prodotto il 14% del 
pomodoro da industria mondiale, ed è il pri-
mo esportatore”, oltre a svolgere “un ruolo di 
primaria importanza nella filiera dei trasfor-
mati del pomodoro, con un giro d’affari sti-
mato in 3,2 miliardi nel 2016 . L’Italia è il primo 
esportatore mondiale sia di polpe e pelati, 
con una quota del 77% del valore mondiale, 
sia di passate e concentrati col 26%” . 
E tra le aziende d’eccellenza in tale com-
parto c’è La Regina di San Marzano, loca-
lizzata a San Pietro di Scafati (SA), una delle 
aree di produzione del pomodoro “San 
Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino”, una 
DOP apprezzata in tutto il mondo .

Una tradizione di 45 anni
Forte di una tradizione lunga 45 anni, La 
Regina di San Marzano è oggi un’azienda 

La pelatura
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suo terreno fertile e ricco di minerali e, come 
detto, per i suoi pomodori, di cui si prende cu-
ra dalla semina .  La coltivazione avviene con 
una particolare tecnica, la “pacciamatura”, 
che evita il contatto diretto con il suolo e la 
trasmissione al prodotto della sua acidità, 
rendendoli unici . 
I pomodori arrivano in azienda su camion da 
300 quintali ciascuno, il carico passa al con-
trollo qualità attraverso una prima cernita 
visiva a campione e, successivamente, alle 
fasi di lavaggio, defangatura e distacco delle 
foglie . Seguono la calibratura, la scottatura 
e la pelatura . Manualmente, poi, viene ef-
fettuata una ulteriore cernita per eliminare 
quei pomodori cui fosse rimasta attaccata 
una traccia di buccia o non perfettamente 
integri . La polpa del pomodoro rosso maturo 
viene indirizzata per l’inscatolamento che 
verrà completato con il succo, caratterizzato 
da una lavorazione separata . Salvo le cernite 
del prodotto, tutte le lavorazioni sono auto-
matizzate prevalentemente con aria com-
pressa, senza contatto col prodotto . L’aria 
compressa viene poi usata per l’asciugatura 
delle scatole perché, dopo la loro chiusura, 
il contenuto viene pastorizzato alla tem-
peratura di 103 °C per 50 minuti . Le scatole 
vengono poi raffreddate . Pastorizzazione e 
raffreddamento sono ottenuti invece con 
getti di acqua .  

Aria compressa…
L’unità produttiva di San Marzano è distri-
buita su vari capannoni corrispondenti alle 
diverse lavorazioni . In origine era dotata di 
due compressori d’aria da 11 kW ciascuno; 
successivamente, crescendo l’azienda e au-
mentando il numero dei capannoni, ognuno 
di questi veniva dotato di un proprio impian-
to di produzione di aria compressa . Oggi, an-
che nei momenti di maggior lavoro, l’intera 
produzione è svolta da un unico compres-
sore da 250 kW Power System mod . Edison 
DV 6250: una ennesima conferma anche di 
quanto sia aumentato il fabbisogno di aria 
compressa . I compressori nei vari capannoni 
sono rimasti per le emergenze e per i periodi 

24 ore su 24, è da luglio a ottobre: quattro 
mesi in cui avere un’unica macchina per 
la produzione dell’aria compressa e, in 
più, a velocità variabile, così da seguire il 
variare del fabbisogno di aria, rappresenta 
un significativo vantaggio in termini di 
risparmio energetico . Basti pensare al solo 
consumo per gli avviamenti di più macchi-
ne con regolazioni on/off ed ai periodi di 
funzionamento a vuoto . 
D’inverno, quando il resto dello stabili-
mento è inattivo, si provvede alla etichet-
tatura dei contenitori ed alla preparazione 
dei sughi pronti .  L’azienda si è specializza-
ta nella preparazione di questo prodotto, 
che richiede una cottura, l’aggiunta di 
sapori e altro, proprio per consentire allo 
stabilimento di funzionare tutto l’anno .
Si tratta, infatti, di lavorazioni che possono 
essere eseguite anche in periodi diversi da 
quelli della raccolta del pomodoro . In tali 
periodi, la produzione dell’aria compressa 
è ottenuta da un compressore sempre 
Power System, mod . Edison DV 3175 da 75 
kW, data la minor quantità di aria totale 
richiesta . 

www.powersystem.it

in cui non vengono svolte tutte le lavora-
zioni, quando siano in corso manutenzioni 
o, comunque, quando non sia conveniente 
l’impiego dell’alimentazione centralizzata . 
L’Edison DV 6250 da 250 kW, entrato in 
azienda nel 2016,  è un compressore rotativo 
a vite Power System a velocità variabile, con 
pressione di 10 bar, corredato di essiccatore 

da 2 .200 m3/h e di un serbatoio da 3000 litri . 
Ogni utenza ha, quindi, un riduttore di pres-
sione in funzione di quella richiesta .  Ogni 
capannone ha la possibilità di intercettare 
il flusso dell’aria compressa, isolandolo dal 
resto della rete quando la lavorazione viene 
sospesa . 

…e risparmio d’energia
Il periodo dell’anno con maggior carico di 
lavoro, quando lo stabilimento funziona 

Macchine ad alte prestazioni
I compressori Power System mod . Edison 
DV, a velocità variabile, hanno pressioni da 
8 a 13 bar e potenze da 45 fino a 315 kW, con 
ridotti livelli di rumorosità . 
Il gruppo vite lubrificato monostadio garan-
tisce limitate esigenze di manutenzione e 
caratteristiche di grande durata nel tempo .
Il semplice sistema a trazione diretta con 
giunto elastico rappresenta il sistema di 
trasmissione più efficiente sul piano del 
risparmio energetico . 
Gli scambiatori di calore aria-aria e aria-olio 
sono abbondantemente sovradimensio-
nati per garantire temperature ottimali di 
funzionamento anche nelle condizioni di 
esercizio più gravose . 
I refrigeratori di grandi dimensioni, ac-

coppiati con elettroventole comandate 
termostaticamente in modo indipendente 
e la valvola termostatica, integrata all’in-
terno del sistema di raffreddamento olio, 
garantiscono temperature ottimali per il 
flusso dell’aria compressa, eliminando il 
rischio di formazione della condensa nel 
liquido lubrificante, fornendo la miglior 
protezione dei componenti interni e ga-
rantendo una durata molto superiore al 
compressore nel suo complesso .
Gli avanzati controller integrati sono stati 
appositamente progettati per garantire il 
monitoraggio e la regolazione ottimali del 
funzionamento dei compressori, consen-
tendo flessibilità e completa programma-
zione, al fine di massimizzarne efficienza 
e sicurezza .


