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Let Buckman help you sweeten your 
operations and your profit.

PRODOTTI E SERVIZI PER ZUCCHERIFICI

• Antischiuma di processo e acque

• Fluidificanti per casa zuccheri

• Antincrostanti per evaporazione 
  e cottura

• Controllo delle infezioni

• Flocculanti di depurazione

• Trattamenti per Caldaie

• Trattamenti per Circuiti di      
  Raffreddamento

• Additivi per Lavaggi

• Additivi per la depurazione 
  delle acque reflue

• Gestione di prodotti e servizi 
  in GLOBAL SERVICE

© 2011 Buckman Laboratories International, Inc. All rights reserved. buckman.com

Sede legale:  Buckman Italiana SRL 
Via Vitali, 1 • 20122 Milano 
Tel: Verde 800 782 760  •  Fax: Verde 800 782 761 
email: south@buckman.com

Sede Europea:  Buckman Europe, Middle East, N. Africa 
Wondelgemkaai 159 • 9000 Gent, Belgium 
Tel: + 32 9 257 92 11  •  Fax: + 39 9 253 62 95 
email: europe@buckman.com
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PARLIAMO DEL FUTURO
Sergio Bertuzzi

Presidente ANTZA

Sabato 28 Maggio, come da convocazione in questo
giornale, terremo a Bologna Archiginnasio
l’Assemblea Generale ANTZA per approvare il
bilancio dell’annata 2015 ed anche per decidere sul
nostro futuro.

Le condizioni generali del settore zucchero in Italia
non sono assolutamente rassicuranti. Soltanto due
stabilimenti effettueranno la campagna saccarifera
2016 Minerbio e Pontelongo. 

Ci perdonino gli amici di Termoli. ma non possiamo
paragonare ad una campagna il loro programmato
breve inserimento nel settore produttivo.

Misero te, smettila di sognare, e quel che vedi per-
duto consideralo perduto, così un poeta latino caro
ad intere generazioni di giovani studenti. Ed innega-
bilmente è un pensiero suggestivo ed insinuante per
chi deve proporre un futuro a Soci combattivi, ma
molto coscienti della realtà che ci sta di fronte. 

Non darti mai per vinto. Anche quando tutti si
aspettano che tu lo faccia, e questo è un pensiero di
Madre Teresa di Calcutta. Pensiero straordinario e
vincente, ed a questo, volentieri, mi adeguo. 

Ai Soci in Assemblea a fine maggio, proporrò, nono-
stante le aspettative di tanti, di continuare la nostra
vita associativa perché ritengo assolutamente non
esaurito il compito che i nostri padri costituenti nel
1908 avevano assegnato alla nostra Associazione.

In quel lontano 9 febbraio, centootto anni fa, i Soci
fondatori vollero associarsi per meglio provvedere al
tumultuoso sviluppo dell’industria dello zucchero
che anche in Italia stava conoscendo un crescente
successo. 
C’era bisogno di conoscenza e di tecnologia, si
dipendeva, per questo, totalmente da Belgio,
Germania, Boemia e ANTZA segnò l’inizio del gran-
de successo dell’industria e della tecnologia italiana.

Dice l’Articolo 2 del nostro Statuto: L’Associazione

ha lo scopo di seguire e promuovere lo sviluppo tec-
nico e scientifico delle industrie dello zucchero e
dell’alcool, di stabilire con le Società affini naziona-
li ed estere relazioni continue e di favorire ed inco-
raggiare la elevazione tecnica e scientifica dei pro-
pri Soci.

Riversando questo articolo ai tempi odierni in cui
non si vedono molti spiragli per promuovere lo svi-
luppo della nostra industria dello zucchero, rimane
intatta, però, la necessità di avere una Associazione
in grado di promuovere la miglior conoscenza nel
campo degli zuccheri, intesi nella loro amplissima e
completa diversificazione, ed anche di avere un
campo neutro dove stabilire relazioni con le indu-
strie affini nazionali ed estere. 

Rispetto al 1908 la produzione di dolcificanti e quin-
di il loro arrivo sul mercato, ha avuto uno sviluppo
impressionante e la necessità di una miglior cono-
scenza di questo elevatissimo numero di prodotti
offerti dal mercato è quanto mai attuale. 

Gli articoli che Alberto Guidorzi pubblica sulla
nostra rivista sono molto esplicativi di questa neces-
sità. Molti parlano e scrivono di zucchero e di zuc-
cheri: avere un luogo dove tutto questo viene esami-
nato in maniera strettamente scientifica ci sembra un
compito quanto mai importante ed attuale.

Rispetto ai tempi della sua fondazione ANTZA oggi
ha un compito in più: l’enorme patrimonio storico,
scientifico, culturale ed anche edilizio che in questo
secolo abbondante è venuto mano mano a crearsi.
non può essere lasciato a dissolversi come fosse
stato una nebbia padana. 

Già ANTZA collaborando col Politecnico di Milano
ha lanciato il progetto L’IMPERO DOLCE, che sta
avanzando nonostante le tante difficoltà incontrate di
cui quelle economiche non sono le sole. Ma che i
saccariferi abbiano la testa dura è concetto risaputo.

Questo progetto ne sarà la prova provata.

Anno CVIII
MARZO - APRILE 2016
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STORIE DI ZUCCHERO 3
Alberto Guidorzi

Cosa s’intende per “Potere Dolcificante”?

Innanzitutto occorre dire che di una sostanza dolcifi-
cante si valuta: l’intensità (più o meno dolce), la qua-
lità (rassomiglianza con lo zucchero in fatto di persi-
stenza e retrogusto) e il piano edonistico (apprezza-
mento o rigetto).
Oltre il limite di percezione del “sapore dolce” è pos-
sibile stabilirne l’intensità. Lo si fa per comparazione
con il saccarosio e quindi è una nozione relativa o per
meglio dire un rapporto tra la concentrazione in zuc-
chero e la concentrazione di un altro edulcorante in
soluzione e che, a giudizio di un piccolo gruppo di
assaggiatori, hanno lo stesso sapore dolce. 

Dolce è zuccherato sono aggettivi coevi? 

Certamente no! Infatti Aristotele opponeva il dolce
con l’amaro e non lo poteva fare usando l’aggettivo
zuccherato perché lo zucchero era sconosciuto. L’uso
dell’aggettivo dobbiamo sicuramente datarlo durante
il Medioevo, anche perché il vocabolo “zucchero”
appare scritto per la prima volta nel XII sec. quando il
canonico Chrétien de Troyes lo riporta nei suoi scritti
sotto forma di “çucre” e probabilmente la forma bian-
ca e cristallina ha fatto pensare al sale e quindi, dato
che si usava il termine “salato”, per contrapposizione
si è inventato il termine “zuccherato”.
Il verbo “zuccherare” a rigore è ancora più tardivo in
quanto è una pratica che ha assunto uso diffuso solo
quando lo zucchero divenne una derrata più popolare.
La logica ci dice anche che il contenitore dello zuc-
chero, vale a dire la “zuccheriera” è un qualcosa di
molto più vicino a noi, il vocabolo lo possiamo datare
XVI sec.

Zuccheri ed edulcoranti quali differenze?

Essi hanno in comune quello di trasmettere la sensa-
zione di dolce e ormai rappresentano un notevole
gruppo di sostanze che la regolamentazione comunita-
ria ascrive a due categorie diverse: gli zuccheri sono
degl’ingredienti alimentari e gli edulcoranti sono
degli additivi alimentari. Ad eccezione della saccari-
na, conosciuta fin dalla fine del XIX sec. gli edulco-
ranti sono stati introdotti non prima degli anni ’80 del
secolo scorso sia come uso da tavola che come additi-
vi alimentari; prima hanno dovuto sottostare a con-
trolli sanitari e tossicologici. Per questo sono stati
inclusi in una lista di alimenti con indicati i consigli
delle dosi massimali da consumare. Come tutti gli
additivi, quindi, portano il codice “E” seguito da un
numero (E951 è l’aspartame, E960 è la stevia ecc.

ecc.).
Gli edulcoranti si dividono in due grandi classi: quel-
li “intensi”, cosiddetti per elevatissimo potere dolcifi-
cante di cui sono dotati, e di conseguenza usati in pic-
colissime quantità nelle bevande light, e quelli “màs-
sici” che hanno un potere dolcificante minore o pres-
soché uguale al saccarosio e che ne sono dei sostituti-
vi. Apportano normalmente meno calorie a parità di
peso, ma ciò sta ad indicare che per ottenere un pote-
re dolcificante almeno uguale al saccarosio occorre
usarne una “massa” maggiore. Pertanto non è infre-
quente che un prodotto alimentare possa apportare un
valore calorico superiore.

Come leggere le etichette degli alimenti in fatto di
zuccheri contenuti?

Vediamo di elencare le dizioni che si trovano impres-
se sulle etichette anche perchè oggigiorno il comuni-
care l’assenza di zucchero ha assunto valenza promo-
zionale (anzi in molti casi addirittura non presenza di
un “veleno”), quando invece nei tempi passati lo zuc-
chero è stato prima un medicamento e successivamen-
te un salutare nutrimento. 
• “senza zucchero” non significa che l’alimento non

contiene zucchero, ma ne contiene quantità pratica-
mente insignificanti, cioè 0,5 g/100 g o /100 ml.
Solo che la dizione di “zucchero” compete al solo
saccarosio estratto dalla bietola o dalla canna, quin-
di senza zucchero non significa che non ve ne siano
contenuti altri e pure calorici. 

• “debole tenore in zucchero” è consentito mettere
questa menzione solo se non vi è contenuto più di 5
g/ 100 g di zucchero negli alimenti solidi o più di 2,5
g /100 ml negli alimenti liquidi. E’ una dizione con
un significato un po’ labile in quanto uno yogurt alla
frutta ha facilmente più di 5 g/100 ml, non solo, ma
sempre per quanto appena detto, si possono aggiun-
gere edulcoranti e mantenere la dizione, solo che in
questo caso occorre dichiarare “con edulcoranti” o
comunque non lontano dalla iniziale dizione “con
zuccheri ed edulcoranti”se si usano ambedue per
dolcificare.

• “senza zuccheri aggiunti” corrisponde ad un prodot-
to a cui non sono stati aggiunti mono o disaccaridi o
altri prodotti che li contengono, cioè non si può
aggiungere fruttosio, sciroppo di glucosio, miele o
succhi concentrati di frutta. Se poi l’alimento contie-
ne zuccheri naturalmente presenti come una purea di
frutti, occorre dichiararlo.

• “alleggerito in zuccheri” è un prodotto che deve
contenere un 30% di zuccheri in meno di un altro
prodotto similare non alleggerito. I due termini
“alleggerito in zucchero” e “light” corrispondono.
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Però attenzione che l’alleggerimento in zucchero
non si può fare senza delle conseguenze sulla strut-
tura dell’alimento, appunto per le caratteristiche fisi-
co-chimiche ancora ineguagliate che apporta il sac-
carosio, ecco che allora spesso si è obbligati ad
aggiungere ingredienti che correggono la struttura
(gelificanti, amido, polioli o grassi), ma che possono
annullare l’aspettativa della maggiore dieteticità.
Infatti, la legislazione europea ha deciso di imporre
che comunque non si superi il valore calorico del
prodotto similare normale.

E’ doveroso anche dare delle note a margine nel senso
che per esempio nell’etichetta non è possibile sapere
se gli zuccheri (al plurale) presenti sono aggiunti o
naturalmente presenti in quanto la distinzione di zuc-
cheri è imposta solo in seno ai glucidi e quindi se dice
che vi sono contenuti “zuccheri” non si distingue se
sono aggiunti o naturalmente presenti.
Al limite, però, percorrendo la lista degli ingredienti e
le denominazioni dei singoli zuccheri, si può capire se
sono aggiunti o meno in quanto se leggiamo ad esem-
pio “purea” “succo concentrato” o “polpa di frutto”
ciò ci dice che si sono aggiunti zuccheri attraverso
ingredienti a base di frutta.
Spesso l’aggiunta dei polioli o zuccheri alcol (sorbito-
lo, mannitolo ecc. ecc.) è seguita dalla frase: “un con-
sumo eccessivo può avere degli effetti lassativi”.

Il nostro gusto per lo zuccherato cambia con l’età?    

E’ certo che l’attrazione per lo zuccherato è variabile
da persona a persona anche in età avanzata, esso,
comunque, evolve con l’età, seppure intervengano
influenze famigliari o esperienze sensoriali.
L’attrazione è molto marcata alla nascita, cala un po’,
ma l’apprezzamento rimane elevato nella prima infan-
zia. Nella seconda infanzia e nell’adolescenza l’ap-
prezzamento rimane più elevato rispetto agli adulti, in
cui invece man mano cala. Ciò però non porta a con-
sumare più alimenti zuccherati.  Con l’invecchiamen-
to è certo che la percezione degli odori e dei sapori
cala. Gli studi dicono che la sensibilità verso lo zuc-
cherato cala con l’età e ciò deriverebbe da una perdi-
ta di capacità olfattive. Solo che, sorprendentemente,
rimane invariata la capacità di distinguere due solu-
zioni zuccherate anche con leggera concentrazione.
Quanto detto sopra è stato confermato da studi recen-
ti ed inoltre questa curva di apprezzamento è propria
anche di altre specie di mammiferi. Si è formulata l’i-
potesi che ciò sia in relazione alla fine della crescita e
quindi a bisogni energetici minori. L’ipotesi però è da
confermare.

Sapete che esiste lo “zucchero non zucchero”?
La società USA Domino Foods Inc. ha inventato lo
“zucchero non zucchero” vale a dire è uno zucchero
che non ha il sapore dolce. Per ottenerlo basta aggiun-

gere allo zucchero il “Lactisole” che chimicamente è
un sale di un acido carbossilico [sale sodico dell’aci-
do 2- (4-metossifenossi) propionico] estratto dai grani
di caffè verde. Esso a bassissime dosi (100 ppm negli
alimenti contenenti zucchero) sopprime il sapore
dolce, in quanto ha la proprietà di insensibilizzare i
recettori presenti sulla lingua. Agisce sugli zuccheri e
su molti edulcoranti intensi (però. ad es. sulla tauma-
tina non agisce). Inoltre non ha questo effetto sui rodi-
tori.
Vi chiederete, ma a cosa serve? E’ proposto in tecno-
logia alimentare come apportante struttura (simile ai
grassi) al prodotto alimentare, ma senza apportare con
sé le calorie delle sostanze grasse (4 solo contro 9
cal/g dei grassi). Inoltre è di origine naturale. In que-
sto modo l’alimento non diventerebbe dolce, ma con-
serverebbe il suo sapore un po’ amaro, acido o legger-
mente dolce.
Negli USA è ancora una nicchia, ma si contano già
una trentina di prodotti alimentari che utilizzano que-
sto ingrediente: Pizza, intingoli per insalate, disper-
sioni in grassi vegetali di sostanze solide ecc. ecc.

Perché la “raffinazione” è oggi una pratica a valen-
za negativa?

Forse dobbiamo al Prof. Franco Berrino dell’Istituto
Nazionale dei Tumori una grossa responsabilità nel-
l’aver diffuso la credenza che la “raffinazione” di certi
alimenti comporti una perdita di salubrità, infatti lui
dice che non bisogna preferire lo zucchero bianco, la
farina bianca, il riso bianco ecc. Da qui è  derivato
anche il pensare che lo zucchero di canna, conosciuto
quasi esclusivamente nella su forma scura, sia più
salutare che non lo zucchero di bietola che, per con-
tro, è conosciuto solo nella sua forma bianca.
Tuttavia alla base di questo modo di pensare vi è un
equivoco che falsa la realtà delle cose, in quanto,
appunto, non si conosce come si ottiene lo zucchero
bianco.
Infatti, se partiamo dalla bietola, che è una radice,
l’ottenerlo bianco è diretto: lo zucchero in zuccherifi-
cio (con barbabietole di buona qualità) esce bianco
già dalla prima cristallizzazione, invece se si lavora la
canna, che è un fusto verde, il primo zucchero che si
forma ha una colorazione brunastra in ragione dei pig-
menti (assenti nella radice di bietola) e del glucosio e
del fruttosio liberi e presenti in maggiore quantità nel
fusto della canna al momento della raccolta e che, poi,
durante la cottura originano elementi coloranti.
Di conseguenza per ottenere uno zucchero di canna
bianco occorre avviarlo in raffineria per sottometterlo
a varie operazioni: solubilizzazione parziale dopo
affinamento (in quanto le sostanze coloranti sono con-
centrate nello strato superficiale dei cristalli), centri-
fugazione e successivo scioglimento completo, addi-
zione di calce al fine di precipitare i non zuccheri resi-
dui (dei minerali) ed infino un passaggio dello scirop-
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po su resine scambiatrici di ioni, dove le ultime
sostanze coloranti sono assorbite. La fase finale è una
ricristallizzazione standard che produce uno zucchero
di canna bianco. 
Se il processo di raffinazione non comprende tutte le
fasi indicate si ottiene uno zucchero di canna colorato
che è quello che ci arriva dai paesi produttori di canna
e che si trova in commercio. Infatti, ci si limita a cri-
stallizzare lo zucchero dal sugo e si ottiene uno zuc-
chero rosso, che se è di canna in gergo si chiama “cas-
sonade”.
Dunque lo zucchero di bietola è bianco senza bisogno
di raffinazione, mentre lo zucchero di canna bianco è
per forza raffinato. Inoltre, è bene che si sappia che
esso è puro saccarosio al 99,7% (il resto è un po’ d’ac-
qua e tracce di minerali).
E’ utile anche conoscere che lo zucchero colorato di
canna commerciale, che data la domanda forte, ma
acritica e disinformata, spesso deriva da una ricolora-
zione delle zucchero bianco raffinato,  non contiene
nessun altro sostanza alimentare ed è falso che sia una
fonte di minerali utili o addirittura di vitamine e
quant’altro gli si voglia far contenere.
Purtroppo le percezioni e le mode cambiano e ciò
spiega che se una volta la purezza e il colore candido
erano sinonimi di maggiore salubrità, oggi il fatto di
togliere, purificare oppure raffinare ha assunto valen-
za negativa, però non vi è nessun supporto scientifico
che lo giustifichi. Anzi assistiamo al paradosso che, se
oggi l’aggettivo “naturale” è condito in tutte la salse,

il “bianco” dello zucchero di bietola, che è veramente
naturale, ha assunto valenza negativa, mentre il “bian-
co” dello zucchero di canna, che è più innaturale, ha
assunto valenza positiva.
Ma esiste anche lo zucchero colorato di bietola? Certo
che esiste ed è chiamata “vergeoise” ed è uno zucche-
ro molto più scuro della “cassonade” di canna, più
igroscopico e con cristalli più piccoli. E’ un prodotto
tipico della cucina delle Fiandre franco-belghe (tarte
au sucre o spéculoos). Dato che, come abbiamo detto,
lo zucchero di bietola è naturalmente bianco, per
inscurire questo zucchero si opera una seconda o una
terza cottura successiva in modo da degradare lo zuc-
chero in composti di tipo caramello che danno colora-
zione che va dal biodo al bruno. Il sapor di questi due
tipi di zucchero scuri è diverso; la cassonade apporta
delle note di vaniglia, rhum, liquirizia, caramello o
come dicono gli inglsi “butterscotch, mentre la ver-
geoise ha un forte odore ci caramello bruciato.
Vi è anche da dire che le note aromatiche fanno per-
cepire un sapore dolce più intenso degli zuccheri
colorati rispetto agli zuccheri bianchi. Il fenomeno è
chiamato “sinestesia” e non è ancora ben delucidato.
Ultima annotazione: il nome cassonade, deriva dal
verbo francese “casser=spaccare, e si riferisce a quan-
do arrivava in Europa lo zucchero di canna in pani di
colore scuro dalle colonie e questi erano sbriciolati in
grani per mangiarlo; mentre vergeoise deriva dalle
vecchie forme da zucchero nelle quali si colava lo
zucchero per farne pani.

T.E.A. s.n.c.
di M. Ori & M. Bonazza

IMPIANTI ELETTTRONICI E AUTOMAZIONI

Via Cilea, 6/8 (zona artigianale) - 44124 Ferrara
Tel. 0532/977649 - Fax 0532/906480

info@teaelectric.com
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ZUCCHERIFICIO AGRICOLO FERRARESE
Alessandro Lazzari

Risulta difficile delineare un identikit dell’imprenditore
saccarifero d’inizio secolo, poiché accanto all’impren-
ditoria già affermata proveniente perlopiù dal ramo
della raffinazione, da quello molitorio o da quello marit-
timo, troviamo anche tecnici esperti che riescono a
coniugare le proprie abilità scientifiche a quelle com-
merciali fungendo spesso da start up per molte iniziati-
ve saccarifere di successo.
Nel ferrarese e in parte della Romagna sono soprattutto due
le persone a cui è riconducibile questo primato, Adriano
Aducco (Napoli Loc. Nola 1866 – Milano 1918) e Pier
Alfonso Barbè (Pavia Loc. Gravellona Lomellina 1852 –
Ferrara 1915) il cui infaticabile lavoro mitiga e struttura
quel disordine produttivo con cui l’industria saccarifera
cerca di affermarsi a inizio secolo.
La visione industriale di entrambi si sviluppa principal-
mente lungo due coordinate ovvero l’importanza di una
selezione di seme indigeno di barbabietola che permetta di
consuntivare le nostre condizioni pedoclimatiche e la
necessità di un coordinamento dell’intero settore tramite
una organizzazione che decida quanto zucchero deve pro-
durre ogni fabbrica consorziata e chi deve raffinare e ven-
dere gli zuccheri.
Se per il primo punto bisognerà aspettare ancora qualche
anno, dando tempo al Professore Ottavio Munerati di strut-
turare la Regia Stazione Sperimentale di Bieticoltura di
Rovigo (1914), sul secondo aspetto i tempi sembrano esse-
re maturi visto che già dall’aprile del 1904 prende vita a
Milano l’Unione Zuccheri, il cartello saccarifero nel cui
consiglio di amministrazione troviamo: Adriano Aducco,
Pier Alfonso Barbè, Vittorio Bondi, Emilio Bruzzone,
Emilio Maraini e Menada Francesco.
Tornando alle vicende dello stabilimento ferrarese, il quar-
to della zona in ordine di costruzione, e alle premesse che
ne suggeriscono la costruzione occorre anche in questo
caso fare riferimento al professore Adriano Aducco e all’at-
tività di proselitismo tramite la locale Cattedra Ambulante
di Agricoltura da lui presieduta che già nel 1896 decide di
impiantare sedici campi sperimentali in territorio ferrarese
suscitando l’interesse della Società Ligure Lombarda.

Sul piano divulgativo, la rivista da lui fondata nello stesso
anno (L’Agricoltore Ferrarese), contribuisce a diffondere
le buone pratiche colturali alimentando le speranze di un
miglioramento sociale ed economico attraverso la nuova
industrializzazione del territorio.
Del resto anche la sua profonda formazione culturale, che
spazia dalla scienza agraria applicata fino alle questioni più
tecniche ed economiche dell’industria di trasformazione,
maturata nella prestigiosa Regia Scuola Superiore di
Agricoltura di Milano, aveva favorevolmente impressiona-
to il Conte Revedin, presidente del Comizio Agrario di
Ferrara e proprietario di un vasto latifondo in territorio fer-
rarese, il quale raccoglie con entusiasmo l’invito
dell’Aducco a promuovere la neonata industria tra gli agri-
coltori ferraresi.
Lungo queste coordinate, non molto dissimili da quelle
grazie alle quali l’anno precedente l’impegno di Pier
Alfonso Barbè e del Conte Gulinelli aveva permesso la
costruzione dello Zuccherificio Gulinelli di
Pontelagoscuro, il 23 dicembre 1899 si costituisce la
società anonima Zuccherificio Agricolo Ferrarese con
capitale di L. 1.500.000 che nel giro di nove mesi mette in
esercizio la fabbrica sociale; il 30 agosto 1900 lo zuccheri-
ficio di Ferrara A (denominato anche di Argine Ducale o
Agricolo Ferrarese o di Borgo San Giacomo) effettua la
sua prima campagna.
Il 4 aprile 1900 il capitale sociale è aumentato di altre L.
500.000 con l’emissione di 20 nuove azioni che vengono
impiegate per l’acquisto di azioni dell’erigenda Raffineria
Ferrarese Ligure e per il resto a copertura dei fabbisogni
della società che comunque già dal primo anno di esercizio
raggiunge un utile netto di L.84.049,96 e permette di
garantire un dividendo del 5% per ogni azione pro rata.
Il posizionamento strategico della fabbrica è garantito dalla
prossimità dello scalo sul canale di Burana-Volano e da un
accordo vantaggioso con il Comune di Ferrara che permet-
te alla società ferrarese di stornare parte della spesa soste-
nuta per la costruzione di un ponte sul Tassone per collega-
re la via Arginone con la strada di S.Giacomo garantendo-
si la percorribilità verso la stazione ferroviaria.

Elenco azionisti società Zuccherificio agricolo Ferrarese
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Nell’elenco degli azionisti, accanto all’imprenditoria agra-
ria e non, le cui proprietà terriere rappresentano l’iniziale
bacino bieticolo della fabbrica troviamo Teodoro
Grünwald (Boemia, Loc.Vysoke Myto 1858 – 1941) l’inge-
gnere boemo a cui il Maraini aveva affidato inizialmente la
direzione tecnica dello stabilimento di Rieti e l’On
Giacinto Frascara (Alessandria 1860 – Montecatini Terme
1903), giolittiano della prima ora che, contestualmente
all’iniziativa saccarifera ferrarese, contribuisce con la pro-
pria attività legislativa alla nascita dello sfortunato zucche-
rificio di Segni in Roma (di cui Grünwald è direttore per
qualche anno), costruito dalla Società Valsacco e dismesso
dopo pochi anni d’esercizio (per essere poi acquistato dalla
società B.P.D. Bombrini Parodi Delfino attiva nella produ-
zione di polvere da sparo ed esplosivi).
La fabbrica ferrarese è dotata di macchinario fornito dalla
ditta ceca Breitfeld Dan k e C., in precedenza già fornitri-
ce di macchinario agli zuccherifici del Maraini (Rieti e
Savigliano ) sempre su suggerimento del tecnico boemo
Grünwald che in seguito, nel suo ufficio in via XX
Settembre a Genova, risulterà rappresentante per l’Italia di
alcune ditte europee che forniscono strumenti e macchina-
ri agli zuccherifici italiani.
Di provenienza straniera risultano peraltro non solo i mac-
chinari per mettere in esercizio la fabbrica ma, come acca-
de in altri stabilimenti, anche la manodopera tecnica per
gestirne lo start up, una maestranza qualificata in questo
caso rappresentata dagli ingegneri Francesco Junger e
Giulio Renger (la direzione tecnica dei lavori di costruzio-
ne della fabbrica è affidata invece all’ingegnere ferrarese
Conte Antonio Mazza che già dal luglio 1899 subentra
all’ingegnere milanese Pietro Frontini a cui inizialmente
era stata affidata questa responsabilità).
Questo tipo di trasmissione di conoscenza caratterizza non
solo la gestione tecnica della fabbrica ma molto spesso
influisce anche sul mansionario che determina il ruolo e le
funzioni dei lavoratori all’interno dello stesso stabilimen-
to.
Un esempio a questo riguardo è il ruolo del Capo Fabbrica,
termine probabilmente di derivazione francese (chef de
fabrication), chiamato inizialmente Assistente o Aggiunto
nelle fabbriche dove la regia tecnica è rispettivamente tede-
sca o boema.
La direzione dello stabilimento è affidata inizialmente al
Prof.Aducco che guida la fabbrica solo per i primi cinque
anni, fino a quando gli impegni in seno all’Unione
Zuccheri lo allontaneranno progressivamente dalla gestio-
ne operativa dello stabilimento.Alcuni episodi legati ai
primi anni d’attività, rendono comunque difficoltosa la
messa a regime della fabbrica; il primo nel 1902  allorché
insieme alla società Eridania accusano l’erario di aver uti-
lizzato densimetri non graduati a norma di legge per calco-
lare la tassa di fabbricazione (negligenza che quindi avreb-
be comportato un maggior carico fiscale per entrambe le
società), il secondo, nel 1907, quando il Consorzio di
Burana accusa l’Amministrazione Provinciale dei Lavori
Pubblici ferrarese, di avere illegittimamente avvantaggiato,
dal 1900, alcune società saccarifere tra cui Eridania,
Zuccherificio Agricolo Ferrarese, Zuccherificio Bonora e

la Fecoleria Calzolari, assecondando la loro richiesta di
derivazione del Po a mezzo della chiaviche Pilastresi per
purificare l’acqua del Volano dagli scarichi industriali dei
rispettivi stabilimenti. Anche al di fuori dalle aule del tri-
bunale sembra che gli interessi dello zuccherificio di
Aducco e della società Eridania seguano comunque un
percorso comune, visto che già dopo pochi anni dall’aper-
tura, la fabbrica ferrarese entra nell’orbita della società
genovese.Nel 1904, quasi contestualmente all’accettazio-
ne della direzione dell’Unione Zuccheri da parte
dell’Aducco, l’Eridania acquista un importante pacchetto
azionario della società saccarifera ferrarese, che gli con-
sente negli anni successivi di gestire lo stabilimento secon-
do le proprie coordinate produttive.Le premesse coopera-
tive che ne avevano permesso la nascita ora lasciano il
posto alla razionalizzazione produttiva, che l’Eridania
cerca di consolidare con la partecipazione alla costituzione
di un nuova società, la Raffineria Ferrarese, che acquista il
precedente impianto in località Pontelagoscuro della
Raffineria Ferrarese Ligure, utilizzandolo per la raffinazio-
ne del greggio dei propri stabilimenti.Un’immagine delle
condizioni dei lavoratori in fabbrica di quegli anni ci è for-
nita da un articolo comparso sulla rivista “La domenica
dell’operaio” che parla di turni giornalieri di dodici ore
svolti settimanalmente alla mattina o alla notte (e di quasi
diciotto la domenica quando cambiava l’alternanza delle
squadre), a cui si aggiungono le due o tre ore impiegate per
raggiungere il posto di lavoro, condizioni severe che non
tardano a creare qualche malcontento e numerosi scioperi,
soprattutto nei primi anni d’attività dello zuccherificio.In
una di queste circostanze, e più precisamente nel luglio del
1908 lo stabilimento ferrarese si trova costretto a richiede-
re ai proprietari terrieri l’invio in fabbrica di parte dei loro
coloni e braccianti impiegati per la lavorazione del fondo
per essere invece assunti come manodopera in zuccherifi-
cio in mancanza del personale avventizio; la necessità
richiesta dallo zuccherificio è di un operaio ogni cinque
ettari di terra coltivata a bietole.Sempre in quell’anno,
nelle condizioni economiche praticate dalla fabbrica ai
coltivatori è garantito un prezzo di L.2,25 a Q.le per bieto-
le con un contenuto zuccherino minimo del 10% del peso
delle radici; al coltivatore è concesso il ritiro gratuito del
35% di polpe calcolato sul peso netto delle bietole conse-
gnate.
Ogni sabato la fabbrica paga l’80% del consegnato nella
settimana precedente al netto di eventuali debiti a carico
del coltivatore; il saldo avviene nei 15 giorni successivi
all’ultima consegna.Il contratto tra fabbrica e coltivatore
regola anche la preparazione del terreno, nella fattispecie
la modalità di semina, che deve essere praticata a righe; tra
ogni riga la distanza deve essere tale da assicurare un mini-
mo di sedici/diciotto bietole a metro quadro a seconda dei
terreni.Il seme da utilizzare è esclusivamente quello forni-
to dalla fabbrica in quantità di 20Kg. per ettaro se semina-
to a macchina e non meno di 25Kg. se seminato a
mano.Già nel 1911 la fabbrica è in grado di lavorare gior-
nalmente 10.000 Q.li di barbabietole (rispetto i 6.000 Q.li
del 1900) per una produzione annua di zucchero di 70.000
Q.li.La direzione tecnica della fabbrica è affidata

Antza 2/16_35266 Antza n 3-06 v5  27/04/16  12:16  Pagina 24



25«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 108, 2016, n. 2

all’Ing.Vandone (carica che manterrà fino al 1943 sosti-
tuendo l’Ing.Giacchero già dal 1908), quella amministrati-
va a Serafino Cevasco che gestisce ad interim anche quel-
la dello zuccherificio di Codigoro. Cevasco risulta anche
Direttore Generale della società anonima Zuccherificio
Agricolo Ferrarese, mentre la nomina come
Amministratore unico del Rag.Francesco Menada, confer-
mano ulteriormente il presidio di Eridania all’interno della
società ferrarese .Durante la campagna del 1914, per far
fronte ad una delle ricorrenti crisi di sovrapproduzione, lo
stabilimento ferrarese viene utilizzato dalla società
Eridania per convogliare le bietole delle fabbriche di
Codigoro e Forlì, chiuse per eccedenze
produttive.Malgrado la fabbrica durante gli anni venti non
subisca significativi interventi di tipo strutturale, mante-
nendo la capacità di lavorazione giornaliera sui target pre
bellici, si consolida in quel periodo l’approvvigionamento
bieticolo fornito dall’Azienda di Ostellato, una delle tre
declinazioni (insieme a Tieni e Argenta) in cui si articola
l’Immobiliare Lodigiana sul territorio ferrarese che già dal
1916 risulta saldamente nelle mani dell’Eridania.Alla fine
degli anni ‘40 la Lodigiana, tramite l’azienda di Ostellato
arriverà a fornire alle fabbriche di Ferrara A e
Pontelagoscuro circa 100.000 Q.li di bietole all’anno, più
o meno lo stesso quantitativo che, nello stesso periodo, l’
azienda Tieni e quella di Argenta fornirà rispettivamente
agli zuccherifici di Codigoro e San Biagio.
Tornando agli anni venti il censimento degli zuccherifici e
raffinerie in attività nel 1925-26 consuntiva per la fabbrica
ferrarese una produzione annua di zucchero di 70.000 Q.li
e di 4.000 Q.li di polpe secche ottenute con  sistema
Huillard.
L’anno precedente, al compimento del ventesimo anno
d’attività l’Unione Zuccheri cambiava la propria denomi-
nazione sociale in Consorzio Nazionale Produttori di
Zucchero (C.N.P.Z.), consolidando ulteriormente la pro-
pria influenza sullo sviluppo di questo settore.
A differenza della precedente nomenclatura il C.N.P.Z.

non si limita esclusivamente alla regolamentazione della
produzione ma anche alla definizione del prezzo di merca-
to; nel 1929 il Consorzio è diretto da Serafino Cevasco che
dal 1927 riunisce a se anche la carica di Direttore Generale
di tutte le aziende del gruppo Eridania tra cui anche quella
della società Zuccherificio Agricolo Ferrarese.
Alla concertazione che si viene a creare per le decisioni
inerenti la produzione e la distribuzione dello zucchero si
aggiunge, sul finire degli anni ‘20, la concentrazione indu-
striale che ancora una volta vede protagonista la società
Eridania e di conseguenza la fabbrica ferrarese.
Il 19 agosto 1930, in un’assemblea straordinaria della
società tenutasi in via Caffaro 3 (lo spostamento della sede
sociale dell’Eridania in C.so Andrea Podestà 2 avverrà
solo nel 1931) si decreta l’incorporazione della società
Zuccherificio Agricolo Ferrarese, un passaggio intermedio
alla successiva fusione con l’insegna Zuccherifici
Nazionali che avverrà il 19 ottobre dello stesso anno e che
modificherà la ragione sociale della società genovese in
“Eridania” Zuccherifici Nazionali (dove le virgolette
rivendicano l’antico lignaggio della nuova ragione socia-
le).In quello stesso anno, in una campagna dove la produ-
zione di bietole risulta favorita dalle frequenti piogge e
dove si registra una lavorazione media giornaliera di
500.000 Q.li nelle 44 fabbriche in esercizio nell’Italia
Settentrionale aderenti al Consorzio (un 11% in più rispet-
to all’anno precedente), lo zuccherificio di Ferrara A lavo-
ra 659.346 Q.li di bietole con una polarizzazione media del
16,24%, un dato quest’ultimo che la colloca al terzo posto
tra le fabbriche del gruppo Eridania (dopo il 16,66% dello
stabilimento di Parma e il 16,87 di quello di San
Biagio).Durante la stessa campagna, a differenza del pas-
sato, si inizia a determinare la tara reale delle bietole diret-
tamente in fabbrica, tramite rappresentanti dello stabili-
mento e rappresentanti della Federazione Nazionale
Bieticoltori (la F.N.B. che dal 1932 diventerà A.N.B.) e
non più nei luoghi di consegna tra coltivatori e rappresen-
tanti dello zuccherificio, inaugurando una prassi che
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rimarrà pressoché invariata fino ai giorni nostri.
A differenza di altri zuccherifici che negli anni trenta ven-
gono potenziati anche per far fronte alle nuove istanze del
regime che promuove il consumo e la produzione di zuc-
chero lungo le coordinate dell’autosufficienza economica e
della produzione di alcool carburante, la fabbrica ferrarese
in questo periodo non conosce sostanziali potenziamenti.
Nell’aprile del 1935 infatti, in obbedienza alla convenzio-
ne tra A.N.B. e C.N.P.Z., su suggerimento della
Corporazione delle bietole e dello zucchero, viene fissato
il primo contingente di bietole da destinare alla produzio-
ne di alcool assoluto.
Sotto questi auspici l’Eridania decide di utilizzare inizial-
mente solo le fabbriche di Pontelagoscuro e Cavanella Po
(a cui seguiranno, negli anni successivi, gli zuccherifici di
Fiorenzuola, Mezzano e, con lavorazione dedicata, San
Michele al Tagliamento).
Durante la campagna saccarifera del 1940 lo zuccherificio
di Ferrara A lavora il maggior quantitativo di bietole dalla
sua apertura (705.364 Q.li circa il 4,4 % della lavorazione
totale dei ventuno stabilimenti societari attivi) in una cam-
pagna dalla durata eccezionale per questo stabilimento (dal
31 luglio al 6 ottobre) con una polarizzazione media del
16,92%; uno degli ultimi vagiti della fabbrica ferrarese
prima dello scoppio della guerra.
L’inasprirsi del confronto bellico, i bombardamenti, la
scarsità dei mezzi di trasporto, della manodopera e delle
fonti energetiche, i continui pericoli a cui gli stessi coltiva-
tori sono sottoposti durante il tragitto dai campi alla fabbri-
ca (presso le fabbriche di Bottrighe, Pontelongo, Porto
Tolle e Bondeno si segnalano situazioni di agricoltori pro-
venienti o diretti alle fabbriche per la consegna bietole che
durante il tragitto vengono precettati dai comandi militari
tedeschi per adibirli a lavori di difesa dopo averne requisi-
to animali e mezzi di trasporto) rendono difficoltosa se non
impossibile la lavorazione per molti stabilimenti.
L’Eridania partecipa alla campagna del 1944 solo con nove
dei ventidue stabilimenti di proprietà; lo zuccherificio di
Ferrara A seriamente danneggiato dai bombardamenti del
23 dicembre 1943 non effettua la campagna del 1944 e del
1945 insieme all’altro zuccherificio di Ferrara (il Bonora)
e a quello di Pontelagoscuro (Eridania); quest’ultimo risul-
terà quasi completamente distrutto dall’aviazione anglo-
americana.
L’attività della fabbrica ferrarese riprende nel 1946, anno
in cui, il 6 agosto, inizia la prima campagna (il 5 dello stes-
so mese avrebbe ripreso anche il Bonora).
Nel faticoso lavoro di ricostruzione che accompagna l’im-
mediato dopoguerra l’Eridania decide di assegnare la
nuova direzione dello stabilimento, all’Ing.Barile, a cui
affida i lavori di ristrutturazione e potenziamento della fab-
brica.
L’Ing.Barile, proveniente dallo stabilimento di Ceggia di
cui, durante la seconda guerra mondiale, aveva mantenuto
la direzione contestualmente all’incarico di Maggiore del
comando di Artiglieria Contraerea dei reparti dislocati in
territorio ciliense (dopo avere già partecipato al primo con-
flitto bellico, uscendone ferito e decorato con il grado di
Capitano d’Artiglieria) dirigerà la fabbrica ferrarese fino al

1°gennaio 1960 (dal 1958 gestirà ad interim anche lo sta-
bilimento di Pontelagoscuro).
In questo periodo, l’upgrade dello zuccherificio passa
anche attraverso l’aumento della propria capacità di  lavo-
razione che nel 1957 si attesta intorno ai 17.500 Q.li gior-
nalieri (dai 10.500 Q.li del 1934); nel 1961, la fabbrica
lavora con una potenzialità giornaliera di 22.000 Q.li.
Malgrado i relativi ammodernamenti del dopoguerra la
fabbrica ferrarese è considerata vetusta (lo scarico delle
bietole in fabbrica si effettua manualmente tramite la loca-
le carovana facchini ancora verso la fine degli anni ‘60) e
non in grado di sopportare i nuovi indici di produttività
richiesti dall’integrazione europea, pertanto risulta uno dei
primi stabilimenti che la società Eridania chiude all’indo-
mani della prima OCM zucchero.
Partendo dalle stesse premesse, la decisione di chiudere la
fabbrica di Ferrara A riguarderà anche gli stabilimenti di
San Bonifacio e di San Biagio la cui attività cesserà quasi
contestualmente dopo avere effettuato l’ultima campagna
nel 1967, inaugurando quella “stagione calda” che da lì a
poco coinvolgerà gran parte degli stabilimenti ferraresi
dell’Eridania.
Esauritasi la parentesi saccarifera, la fabbrica per diversi
anni è stata sede dell’ispettorato amministrativo
dell’Eridania per poi conoscere un periodo di abbandono
che si è interrotto solo a metà degli anni ‘80 quando fu
redatto il “Progetto per struttura espositiva dell’ex
Zuccherificio Eridania”, un tentativo di conciliare le esi-
genze conservative di archeologia industriale e quelle
urbanistiche di emancipazione di un’area della città che
dopo la chiusura della fabbrica si era trovata progressiva-
mente emarginata.
Nelle intenzioni iniziali del Comune di Ferrara, proprieta-
rio del complesso industriale, l’obiettivo era quello di crea-
re un polo fieristico espositivo con parcheggi e aree verdi
annesse, nel rispetto delle originarie architetture industria-
li dello stabilimento.
Il progetto, curato da un gruppo di architetti e ingegneri è
stato realizzato nel 1985 (G. Gambirasio, L. Macci, G.
Zambrini, U.TE.CO. Engineering); in seguito, l’architetto
Macci, si occuperà anche della progettazione della nuova
sede della Direzione Generale della Società Eridania
Beghin Say nell’ex zuccherificio Bonora, finita di realizza-
re nel 2000.Peraltro, il mancato decollo come quartiere fie-
ristico ha spinto l’amministrazione comunale ferrarese a
raccogliere l’invito dell’Università di Ferrara disposta ad
acquistare la struttura per ricavarne la Facoltà di
Ingegneria tutt’ora esistente.
L’ex zuccherificio di Borgo San Giacomo, ora Facoltà di
Ingegneria di Ferrara, rappresenta insieme a quello di
Parma (Auditorium Niccolò Paganini), di Classe (Museo
Archeologico), di Ferrara B (ora Centro Direzionale
Eridano) e a pochi altri, un esempio di riconversione e di
riqualificazione urbana che ha cercato, conservando parte
delle originarie architetture, di restituire alla città un pezzo
della sua storia industriale declinandola alle nuove neces-
sità, permettendo di conservare il ricordo di questo com-
parto industriale che anche le ultime vicende comunitarie
sembrerebbero volere confinare ad un forzato oblio.
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gua in cui l'articolo originale è stato pubblicato dalla rivista citata.
(I) = Inglese; (F) = Francese; (T) = Tedesco; (U) = Ungherese; (P) = Polacco; (R) = Russo;
(S) = Spagnolo; (C) = Cecoslovacco; (TK) = Turco; (G) = Greco; (DA) = Danese; (SW) =
Svedese; (FL) = Finlandese; (IT) = Italiano; (Y) = Jugoslavo; (GI) = Giapponese.
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Uno sguardo allo sviluppo tecnologico e tecnico della
estrazione a torre

Sugar Industry 140, Dicembre 2015, pag.748-752 (I)
Thomas Schulze, Andreas Lehnberger, Joachim
Pfauntsch, Thomas Frankenfeld

L’estrazione è una delle più importanti stazioni di uno
zuccherificio da bietola per quanto riguarda il fabbiso-
gno energetico e le perdite di zucchero. Il consumo di
energia dell’impianto di estrazione in se è direttamente
determinato dall’effettivo raffreddamento del sugo greg-
gio. La quantità di acqua da evaporare per ottenere il
sugo denso dal sugo leggero nella stazione di evapora-
zione è influenzata in modo decisivo dal tiraggio del
sugo greggio. Un tiraggio ridotto del sugo greggio risul-
ta in una maggior concentrazione del sugo greggio che a
sua volta riduce la quantità di acqua da evaporare e la
massa di sugo da depurare. In molti casi questo aiuta
direttamente a realizzare risparmi energetici.Fin dalla
loro costruzione le due fabbriche di Aarberg e Frauenfeld
hanno ripetutamente investito in nuove tecnologie e
aumentato continuamente la loro efficienza. Negli anni
2000-2002 lo zuccherificio di Frauenfeld lavorava in
media 7600 t/d di bietole usando una torre di estrazione
che era diventata chiaramente troppo piccola nel corso
degli anni, essendo progettata per una potenzialità nomi-
nale di 6000 t/d (Ø 7,2 m, lunghezza di estrazione: 21,6
m, anno di costruzione: 1976). Con un contenuto di zuc-
chero nelle fettucce di 17,0 % le perdite in estrazione
ammontavano a 0,43 % bietole con un tiraggio di circa
112% bietole.Per la campagna 2003 è stata installata una
moderna e più grande torre di estrazione BMA (Ø 9,6 m,

lunghezza di estrazione: 22,7 m, tipo: BMA Tower 2000)
con una potenzialità nominale di 10.000 t/d. Il mixer fet-
tucce in controcorrente (Ø 6,0 m, lunghezza: 8,0 m) per
una capacità nominale di 8000 t/d era in funzione fin dal
1995 per un ottimo raffreddamento del sugo.I risultati
dopo la prima campagna della nuova torre di estrazione
hanno confermato i dati di progetto. Non solo le perdite
di zucchero in estrazione sono scese da 0,48% a 0,28%
bietole; ma anche il tiraggio del sugo greggio è potuto
essere considerevolmente ridotto da 110% a 102%.
Come previsto il tiraggio più basso ha ridotto di circa 8
K la temperatura del sugo di estrazione. Per quanto
riguarda il consumo di energia si è avuta solo una lieve
diminuzione poiché la campagna 2003 è stata complessi-
vamente difficile ed ha richiesto un maggiore consumo
energetico.Il confronto a lungo termine tuttavia indica
che il consumo specifico di energia chiaramente è dimi-
nuito del 12,2% da 1135 kWh/t di zucchero (2000-2002)
a 996 kWh/t di zucchero (2003-2014) (Fig. 5).La fabbri-
ca di Aarber prima dell’ammodernamento dell’impianto
di estrazione nel 2010 lavorava in media 8700 t/d di bie-
tole con una torre progettata per una potenzialità nomi-
nale di 8000 t/d (Ø 9,2 m, lunghezza di estrazione: 19,1
m, anno di costruzione: 1985). Le fettucce avevano un
contenuto di zucchero di 17,2% e le perdite in estrazione
ammontavano a circa 0,36% bietole con un tiraggio di
circa 109% bietole.Per la campagna 2010 è stata instal-
lata una nuova più grande torre BMA, anch’essa del tipo
Tower 2000, con una potenzialità nominale di 12400 t/d
di bietole (Ø 10,6 m, lunghezza di estrazione: 22,8 m). Il
mixer fettucce in controcorrente di capacità nominale
8000 t/d (Ø 6,0 m, lunghezza: 8,0 m) era già in esercizio
dal 2006.Nella campagna 2010 (dopo l’ammodernamen-

Fig. 4: Tiraggio del sugo greggio e perdite di zucchero nelle fabbriche
di Frauenfeld e Aarberg prima e dopo l’ammodernamento degli
impianti di estrazione (medie di campagna).

Fig. 5: Tiraggio del sugo greggio e consumo specifico di energia
(medie di campagna) nelle fabbriche di Frauenfeld (dal 2000 al 2014)
e Aarberg (dal 2005 al 2014).  
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to) si è avuto un calo delle perdite (2009: 040% bietole;
2010: 0,28% bietole) con una marcia bietole simile ma
un tiraggio più ridotto. Nel lungo periodo il consumo
specifico di energie è diminuito in media del 7,9%
(2005-2009: 1132 kWh/t zucchero; 2010-2014: 1043
kWh/t zucchero in media).L’obiettivo di ridurre le perdi-
te di zucchero senza aumentare il consumo specifico di
energia può essere raggiunto solo aumentando il tempo
di estrazione come fatto a Frauenfeld e Aarberg. Dopo
l’ammodernamento entrambe le fabbriche hanno lavora-
to con un tiraggio di 102% bietole e perdite di 0,28% bie-
tole (Fig. 4). Ci sono dei limiti per un ulteriore prolunga-
mento del tempo di estrazione poiché anche l’estrazione
dei nonzuccheri aumenterebbe. L’esperienza pratica
negli impianti installati indica che è possibile ridurre il
tiraggio del sugo greggio sotto 100% con ancora accetta-
bili perdite e senza apparente aumento di nonzucchero
nel sugo greggio.

[Nota della redazione: nell’aumento del tempo di estra-
zione occorre anche considerare il rischio di aumento
delle perdite di saccarosio per inversione come si è
osservato lavorando bietole della zona mediterranea:
Italia e Marocco]

ENEL Green Power ha iniziato l’avviamento dell’im-
pianto a biomassa vegetale a Finale Emilia

Comunicato stampa della Società
Il 23 marzo 2016 la centrale di Finale Emilia ha iniziato
le attività di avviamento. La centrale nasce nell’area del-
l’ex zuccherificio. Si tratta di un progetto che vedrà la
riconversione all’uso energetico di circa 5.000 ha di ter-
reno in precedenza adibiti alla coltivazione della barba-
bietola. Il progetto è basato sulla collaborazione tra
ENEL Green Power e COPROB. La Cooperativa garan-
tirà l’approvvigionamento di biomassa. L’impianto bru-

cerà in prevalenza sorgo che è una coltura dedicata ed
introdotta da COPROB sul territorio, e, in percentuale
minore, pioppo e residui agricoli e forestali.L’impianto
ha una potenza elettrica installata pari a 15 MW, provve-
derà al fabbisogno energetico equivalente di circa 35.000
famiglie. Nella fase di cantiere sono state impiegate più
di 100 persone per un periodo di 24 mesi facendo ricor-
so prevalentemente a manodopera locale. Per la trasfor-
mazione dello zuccherificio di Finale, Enel Green Power
ha investito ca 50 milioni di euro e l’impianto consentirà
la piena occupazione di 40 addetti sia diretti sia di filiera
creando nuovi posti di lavoro per il territorio modenese
per tutto il suo ciclo di vita. Il progetto assicura massima
attenzione alla sicurezza e all’ambiente con l’applicazio-
ne di elevati standard che prevedono, tra l’altro, sistemi
di filtraggio particolarmente efficaci delle emissioni.
La Centrale è stata avviata il 23 marzo 2016 tramite l’u-
tilizzo di gas naturale per portare  temperature e macchi-
nari alle migliori condizioni di funzionamento. Dal 29
marzo il gas ha lasciato il posto alla biomassa vegetale
raccolta localmente. Enel Green Power sviluppa solo
progetti a filiera corta (DM 18/12/2008) entro un raggio
di 50 km dall’impianto al fine di rendere minimo l’im-
patto ambientale derivante dal trasporto. Senza un rap-
porto diretto con il tessuto agricolo locale sarebbe impos-
sibile pensare di far crescere un impianto a biomassa. In
questo rapporto fondamentale è il ruolo di COPROB che
assicura, con il suo consolidato ruolo, il punto centrale
della raccolta del prodotto agricolo e lo sviluppo econo-
mico delle aziende del territorio.
La produzione di energia da biomasse rappresenta una
delle direttrici di crescita per ENEL Green Power in
Italia. All’interno di questo mercato la Società di ENEL
dedicata alla rinnovabili,  segue una importante linea di
sviluppo: la riconversione dei bacini bieticoli-saccariferi
dismessi in seguito alla riforma del 2006, che ha intro-
dotto la possibilità di modificare l’impianto dello zuc-
cherificio a centrale a biomassa. 
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LA SUB-IRRIGAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
IN UN CONTESTO DI CAMBIAMENTI CLIMATICI

G. Campagna, D. Rosini (Co.Pro.B.)

La tecnica della sub-irrigazione è una pratica non molto
conosciuta e diffusa. Talvolta richiede notevoli volumi
di acqua, come nei casi in cui vengano allagati i fossi
per alzare la falda, con scarsi risultati produttivi se non
ben effettuata, fino a riscontrare ingiallimenti e danni da
asfissia. Più affinata è la tecnica di utilizzo delle condot-
te di drenaggio, anche se in questi casi occorre prestare
attenzione a non arrecare deperimenti vegetativi e mar-
ciumi, come talvolta si è riscontrato su bietola.
Un’evoluzione più professionale è la sub-irrigazione a
goccia con manichetta interrata, che consiste nel depor-
re ali gocciolanti a profondità generalmente comprese
tra i 5 ed i 50 cm, poste a 0,5-1,5 m di distanza in fun-
zione dell’apparato radicale delle colture praticate e
della granulometria del terreno di coltivazione. A secon-
da della profondità di posa dell’impianto e della qualità
della manichetta, può essere ipotizzato un uso stagiona-
le (coltura in atto e interramento superficiale) o plurien-
nale (per tutte le colture in rotazione, deposta a profon-
dità superiori a 30 cm). 
I principali aspetti positivi e negativi della sub-irrigazio-
ne sono riportati in Tab. 1. In Italia le esperienze ricono-
sciute a livello nazionale sono limitate ad alcune azien-
de (Ferrara, Perugia e Foggia). Di fatto rappresenta
un’applicazione evoluta dell’irrigazione a goccia, in
grado di migliorare ulteriormente l’efficienza irrigua e

di abbattere i costi stagionali di stesura e recupero, non-
chè di riacquisto delle ali gocciolanti per l’impiego plu-
riennale. Il metodo si propone di irrigare o fertirrigare
un profilo di terreno compreso nella zona di massima
esplorazione radicale, sfruttando il principio della capil-
larità per diffondere l’umidità negli strati al di sopra del-
l’ala gocciolante. Tale tipologia di impianto è indicato
per agricoltori con competenze già consolidate nella
gestione della microirrigazione, capaci di eseguire con
accuratezza tutte le operazioni di installazione e manu-
tenzione. 
La diffusione dell’irrigazione a goccia su bietola con
manichetta superficiale a durata annuale, è sempre stata
ostacolata dall’elevato costo per ettaro. Si debbono uti-
lizzare 10–11 km di ala gocciolante, da deporre con una
certa manualità. Di fatto deve poi essere recuperata a
fine anno e smaltita con costi non sempre giustificabili.
La sub-irrigazione predisposta con manichetta a durata
pluriennale permette di ammortizzare meglio il costo
dell’impianto (miglioramento fondiario). Inoltre non si
devono affrontare le spese stagionali di allestimento e
smontaggio dell’impianto, bensì solo le operazioni di
manutenzione. Infatti per assicurare una funzionalità
pluriennale all’impianto, è necessario adottare accorgi-
menti ad inizio e fine stagione irrigua. In particolare è
importante verificare la funzionalità, mettendo in pres-

Figura 1: Esempio di attrezzatura per la posa di manichetta interrata

Figura 2: Disposizione di manichetta in prove effettuate a Foggia Figura 3: esempio di bagnatura del terreno sovrastante la manichetta

Antza 2/16_35266 Antza n 3-06 v5  27/04/16  12:16  Pagina 30



31«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 108, 2016, n. 2

sione l’impianto e controllare la portata di ogni singola
ala attraverso i rubinetti di ispezione a fine linea. Al ter-
mine della stagione si consiglia di lavare appositamente
l’impianto con acido fosforico per solubilizzare i residui
calcarei, ecc. (Tab. 2).

Esperienze effettuate su barbabietola da zucchero
Nel corso delle annate 2005, 2007 e 2008 sono state
effettuate in provincia di Foggia su barbabietola da zuc-
chero, prove di confronto irriguo con ala gocciolante
superficiale monouso e interrata. 
La stagione irrigua è iniziata nella prima decade di mag-
gio ed è terminata alla metà di luglio. Durante l’intero
ciclo colturale sono stati distribuiti 300 mm di acqua in
5 interventi nelle tesi con manichetta superficiale e 280
mm in sette interventi per quella interrata. 
Successivamente si è osservata una sospensione dell’irri-
gazione per un periodo di almeno 20 giorni prima di pro-
cedere all’estirpo. 
In Graf. 1 si riportano i risultati medi produttivi e della
polarizzazione ottenuti nelle prove di irrigazione.
Nell’impianto con manichetta superficiale i valori di
peso, polarizzazione e saccarosio sono simili a quelli
ottenuti con la sub-irrigazione. Rispetto al testimone non
irrigato invece, a fronte di una polarizzazione sensibil-
mente più bassa (minor disidratazione), peso e saccaro-
sio sono quasi il doppio. Il ritorno economico è assicura-
to per entrambe i metodi, ma gioca a favore della sub-
irrigazione per i minori costi (circa la metà rispetto a
quello a manichetta superficiale). Anche la qualità indu-

striale della bietola risulta migliore nelle tesi irrigue. 
Di fatto questi risultati produttivi nonostante siano stati
effettuati al Sud, sono simili a quelli ottenuti in Pianura
Padana con manichetta superficiale nel corso delle
annate più siccitose (per esempio il 2012). 

Considerazioni finali
Alla luce dei cambiamenti climatici in atto che compor-
tano una peggior distribuzione delle piogge e un aumen-
to delle escursioni termiche, con punte massime molto
elevate in grado di provocare stress e colpi di calore alle
bietole, si ipotizza la possibilità di utilizzare proficua-
mente un impianto di sub-irrigazione per le più diffuse
colture erbacee in rotazione anche in Italia settentriona-
le. Andrà valutata nel tempo la funzionalità dell’impian-
to e gli eventuali costi di manutenzione straordinaria
(riparazione di rotture, ripristino linee inefficienti, ecc.)
per verificare l’effettiva durata tecnica, calcolare gli
ammortamenti  e confrontare i costi.
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Tab. 2- Accorgimenti per mantenere in efficienza l’impianto

Tab. 1- Principali aspetti positivi e negativi della sub-irrigazione

Figura 4: La possibile rottura dell’ala interrata è visibile durante le
operazioni d’irrigazione con la comparsa in superficie di un’area
eccessivamente bagnata. Con il terreno umido è più agevole raggiun-
gere la manichetta interrata e riparare la rottura con un giunto a vite.

Graf. 1 - Risultati produttivi della sperimentazione eseguita a Foggia
(dati medi 2005-2007-2008)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I TECNICI
DELLO ZUCCHERO E DELL’ALCOLE

44121 FERRARA VIA TITO SPERI 5
www.antza.net info@antza.net

Ferrara 22 Aprile 2016

A TUTTI I SOCI ANTZA

Sabato 28 Maggio p.v. alle ore 10,30, a norma degli articoli 9,10,11
dello Statuto Sociale, si terrà a Bologna, presso la sede
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura nel palazzo
dell’Archiginnasio in piazza Galvani 1, l’Assemblea Generale
Ordinaria 2016 ANTZA con il seguente o.d.g.:

- Nomina del Presidente dell’Assemblea
- Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
- Relazione morale ed economica del Consiglio sull’esercizio 2015
- Relazione dei Sindaci sul bilancio 2015
- Futuro della nostra Associazione
- Varie ed eventuali

Si procederà poi ad una Assemblea Straordinaria per il seguente
o.d.g.
- Modifica art. 20 dello Statuto DEL CONSIGLIO DI AMMINI-

STRAZIONE

La proposta è di ridurre il numero di Consiglieri da 18 a 8 (per ade-
guarsi al minor numero di tecnici ancora in attività).
Al termine il pranzo sociale si farà presso il Circolo Bononia via
Castiglione 1 (di fronte palazzo Mercanzia).
L’appuntamento è per le ore 10 nel cortile dell’Archiginnasio.
Il programma per le signore prevede visite guidate ai luoghi più rino-
mati di Bologna.

Il Presidente
Sergio Bertuzzi
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LISTA  DI  FORNITORI

Pubblichiamo in questo fascicolo e pubblicheremo in altri fascicoli e la lista dei nostri inserzionisti, fornitori di mac-
chinari, prodotti, sementi o altro, che interessino l’industria saccarifera o la coltivazione della bietola. I dati di ogni
ditta inserzionista presente, anche per una sola volta, sulle pagine della nostra rivista nel 2016, vengono automatica-
mente e gratuitamente introdotti in tale lista. I dati di ditte non inserzioniste vengono inclusi nella lista pubblicata sui
tre fascicoli al prezzo di euro 300,00 +20% IVA.

BABBINI S.p.A.
Località Belchiaro, 135/A Tel.: +39 0543 983400
47012 CIVITELLA DI  Fax: +39 0543 983424
ROMAGNA (FC) E-mail: babbpres@tin.it

Web: www.babbinipresses.com

BMA BRAUNSCHWEIGISCHE MASCHINENBAUANSTALT AG
Postfach 3225 Tel.: +49 531 8040
D-38022 BRAUNSCHWEIG Fax: +49 531 804216
Germania E-mail: sales@bma-de.com

Web page: www.bma-de.com

Agente per l’Italia:
Dott. Marta Brusoni
Rappresentanze Industriali P.zza Rossetti 2/23 - 16129 Genova

Tel.: +39 010 561784
Fax: +39 010561784

SESVANDERHAVE ITALIA S.p.A.

via Romagna 220

47522 Cesena (FC)

www.sesvanderhave.com

BORSARI E. & C. SRL
Vai di Mezzo, 114 Tel.: +39 059 549110
41015 NONANTOLA Fax: +39 059 540511
Modena E-mail: info@gruppoborsari.it

Web: www.gruppoborsari.it

BUCKMAN LABORATORIES ITALIANA SRL
Via Vitali, 1 Tel.: 800782760
20122 MILANO Fax: 800782761

E-mail: south@buckman.com
www.buckman.com

N.C.R. BIOCHEMICAL SPA
Via dei Carpentieri, 8 Tel.: +39 051 6869611
40050 Castello d’Argile (BO) E-mail: info@ncr-biochemical.it

www.ncr-biochemical.it

CARLA IMPORT SEMENTI SRL

Via Porta Adige, 36 B Tel.: +39 0425 30014
45100 ROVIGO Fax: +39 0425 30105

E-mail: info@carlasementi.it
Web: www.carlasementi.it

KWS ITALIA S.p.A.

Via Secondo Casadei 8 Tel 0543 474611

47122 Forlì (FC)

NALCO ITALIANA SRL
Viale dell’Esperanto, 71 Tel. +39 06 54565000
00144 ROMA Fax +39 06 54565300

E-mail: ddpiazza@nalco.com 
fdangeli@nalco.com

www.nalco.com
www.ecolab.com
www.nalco.ecolab.com

NEOTERM S.r.l.
Via René Vanetti, 83/A Tel.: +39 0332/330284
22100 VARESE Fax: +39 0332/331508

E-mail: info@neoterm.it
Web: www.neoterm.it

C.A.F.A.
CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI
Via Canneto, 11
44123 Pontelagoscuro (Fe) Tel.: 0532 797500

URSINI VINCENZO
Via Patuzza, 41/A Tel./Fax 0532/809678
44016 San Biagio (FE) cell. 335.7768707



www.antza.net
info@antza.net


