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PROF. GIUSEPPE VACCARI – BI0
Prof. Giuseppe Vaccari was born in 1948 in a
small village near Ferrara. He graduated in chemi-
stry in 1972 at the University of Ferrara and beca-
me a lecturer in Applied Chemistry in 1975 at the
same University. In 1985 he was appointed
Associate Professor of Industrial Chemistry and
began lecturing at the Postgraduate School for
Sugar Technologists, covering also the position of
Director from 2000-2002. He was also involved in
biotechnology and he was a lecturer for several
biotechnological courses.

He joined the scientific committee of C.I.T.S.
(Commission Internationale Technique de
Sucriere) in 1987 and became vice president in
1995; he covered “ad interim” the position of
President of this Commission during the years
1997-1999.

Professor Vaccari has presided over I.C.U.M.S.A.
(International Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis) as a Referee for the subject
“dry substance, and was later elected as President
of ICUMSA in 1998 during a great period of
change and modernization, which he had led
admirably till 2006. During this time we have
seen many innovations including the first ever
ICUMSA website and its progression to the cur-
rent excellent new version. Following the Pune
23rd ICUMSA Session, Pune, India sparked the
change to more frequent and shorter meetings has
become the norm. Organising these in conjunction
with the bi-annual SPRI conference, taken the
pressure away from national committees, which

would doubtless find it difficult to allocate resour-
ces to organize a full weeks meeting. 
A publications deal with Bartens is one of the
most significant developments, which has not
only brought a considerable level of professiona-
lism to ICUMSA publications, but has also been
an extremely sound fiscal move. These changes
have been very effective in moving ICUMSA
forward.

He has also been one of the main drivers behind
the TOSSIE (Towards a Sustainable Sugar
Industry in Europe) initiative in Europe. His work
together with Prof. Giorgio Mantovani was often
aimed at starting R&D initiatives that industry
could then look to try and move forward. The
University of Ferrara under the support of
Professor Vaccari and Prof. Mantovani differen-
tiated itself and they have provided the stimulus
for ideas on sugar related issues and research. One
such example is paper manufactured from beet
and crystallization of sugar from raw juice
amongst others.

Prof. Vaccari was awarded with a bronze medal by
ACIA (Association des Chemistes, Ingénieurs et
Cadres des Industries Agricoles et Alimentaires –
France) for an article published in IAA magazine
n 1994. He was elected honorary member of the
STC (Stowarzyszenia Technokov Cukrownikow)
Warsaw 1997 and has published more then 150
papers in the fields of sugar technology and biote-
chnology. He joined other international congres-
ses in various parts of the world. He is also co-
author of 10 patents set up by different industries.

SUGAR PROCESSING RESEARCH INSTITUTE,
INC. (SPRI) 2010 CONFERENCE ON
SUGAR PROCESSING RESEARCH

Prof. Giuseppe Vaccari
Science and Tecnology Award Winner
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DETERMINAZIONE DEL VALORE TECNOLOGICO DELLE
BARBABIETOLE MEDIANTE DEPURAZIONE STANDARD

G.Pezzi e G.Tumiatti, Coprob – Minerbio

Il concetto di qualità tecnologica
Il contenuto di saccarosio è certamente il primo para-
metro da considerare per valutare la qualità delle bar-
babietole da zucchero [1, 2]. Si misura in modo rapi-
do e preciso come polarizzazione dell’estratto di
polpa nei laboratori bietole e assieme alla tara terra
(impurezze solide esterne) determina il valore com-
merciale delle radici. Vale la pena ricordare che il
marco delle barbabietole invece non è quasi mai
misurato anche se in realtà dà un contributo non tra-
scurabile al valore delle bietole sia come materia
prima per mangimi che in alternativa come fonte di
energia rinnovabile (biomassa). 
Come è noto non tutto il saccarosio contenuto nelle
barbabietole può essere trasformato in zucchero bian-
co commerciale. I cosiddetti “non zuccheri” che
rimangono nel sugo dopo il trattamento con la calce
trascinano nel melasso una parte del saccarosio dimi-
nuendo la resa di cristallizzazione. Il valore commer-
ciale del melasso è inferiore a quello dello zucchero
e quindi bietole con una maggiore quantità di “non
zuccheri”, in rapporto al saccarosio, producono nella
trasformazione industriale un risultato economico più
basso. La situazione è inoltre aggravata dal fatto che
alcuni di questi “non zuccheri” comportano anche un
aumento dei costi del processo di trasformazione
industriale. 
Una vasta attività di ricerca nel campo della tecnolo-
gia saccarifera del secolo scorso è stata focalizzata
sullo studio di queste sostanze solubili della bietola e
del loro effetto sulle varie fasi del processo industria-
le. Queste ricerche da un lato hanno consentito di
perfezionare il processo di trasformazione, ma
soprattutto hanno fornito le informazioni necessarie
per definire le migliori caratteristiche tecnologiche
delle barbabietole. Le case sementiere hanno così
avuto delle “linee guida” da seguire per selezionare
varietà con rese industriali sempre più elevate [1, 2]. 

Formule classiche del valore tecnologico

Gli ioni alcalini K
+

e Na
+

e l’azoto !-amminico
(amminoacidi) sono gli analiti normalmente utilizza-
ti per valutare il potere melassigeno dei “non zucche-
ri” delle bietole. In realtà si tratta di un buon compro-

messo tra potere melassigeno effettivo e possibilità
di analisi in serie. Le rese in zucchero, e in qualche
caso anche la purezza del sugo denso [4], sono state
correlate con questi analiti attraverso coefficienti
ricavati da elaborazioni statistiche di dati industriali
o di risultati di prove sperimentali progettate per
questo scopo. A cominciare dagli anni 70 in quasi
tutti i paesi europei produttori di bietole sono state
sviluppate formule di questo tipo per valutare il valo-
re tecnologico delle barbabietole [1, 2, 4]. In alcuni
casi queste formule sono state modificate a distanza
di alcuni anni per adeguarle a nuove basi di dati, ad
esempio [3, 6, 7]:
• in Austria: Wieninger & Kubadinow 1971, Pollach

et al. 1991; Pollach et al. 1996;
• in Germania: Reinefeld et al.1974, Buchholz et al.

1995;
• in Francia: Devillers et al. 1976, Devillers et al.

1986, Devillers 1988.
In generale si può ritenere che queste formule possa-
no essere rappresentative della qualità tecnologica
delle bietole in una determinata area geografica e in
un determinato periodo di tempo. La comparsa di
nuove avversità della bietola, l’introduzione di nuove
varietà o modifiche delle pratiche agronomiche e/o
tecnologiche portano a cambiamenti nella complessa
composizione dei “non zuccheri” che le formule con
i loro coefficienti empirici per K, Na e !N non rie-
scono a rappresentare. Come sottolineato da molti
autori, gli zuccheri riducenti giocano un ruolo impor-
tante nella qualità tecnologica, tuttavia il loro inseri-
mento nelle formule ha portato a risultati a volte con-
tradditori. In realtà non si dovrebbe considerare il
semplice valore analitico dei riducenti misurato sul
campione di bietole consegnate, ma piuttosto la
capacità delle bietole di generare zuccheri riducenti
per idrolisi del saccarosio durante il processo di
estrazione. In generale l’importanza dell’attività
enzimatica delle bietole nella determinazione della
qualità tecnologica dovrebbe essere tenuta nella giu-
sta considerazione [8].

Simulazione del processo industriale
Considerata la complessità dei fattori che determina-
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no la qualità tecnologica delle bietole ed i limiti delle
suddette formule empiriche, è evidente che per cono-
scere l’effettivo valore tecnologico non rimane che
eseguire in scala ridotta un processo che simuli il
processo industriale. Questo approccio non può cer-
tamente essere utilizzato per l’analisi di routine delle
consegne, per le quali si continuerà a determinare i
consueti parametri (K, Na e !N), ma diventa neces-
sario almeno nei seguenti casi:
a. nella selezione di nuove varietà, perché sarebbe

sbagliato giudicare un individuo (nuova varietà)
sulla base di statistiche che valgono per le popola-
zioni (mix di vecchie varietà); 

b. per valutare l’effetto sul valore tecnologico delle
bietole di importanti variazioni tecniche come lo
stoccaggio delle bietole sul medio/lungo periodo
[5, 9].

Questo lavoro riguarda la valutazione del valore tec-
nologico di bietole stoccate. Il procedimento comple-
to di simulazione del processo industriale richiede-
rebbe le seguenti fasi principali: 
1. estrazione del sugo dai campioni di bietole, 
2. depurazione calco carbonica, 
3. concentrazione del sugo depurato per produrre

sugo denso e 
4. cristallizzazione del sugo denso fino a melasso.
In realtà si ritiene sufficiente arrivare alla produzione
del sugo denso. Dall’analisi del sugo depurato e del
sugo denso si ricavano i seguenti parametri che espri-
mono la effettiva qualità tecnologica delle bietole:
• Qz di purezza, che fornisce la quantità di “non zuc-

cheri” solubili in rapporto al saccarosio. Da questo
dato si ricava il bilancio di massa della cristallizza-
zione e si calcola la resa in zucchero bianco, ad
esempio assumendo un potere melassigeno medio
di 1,5 g saccaromelasso/g “non zucchero” (Qz
melasso=60%) ed un livello standard di perdite, ad
esempio 3,5% sacc. (Graf. 1).

• Colore, dal quale si può calcolare il bilancio di
colore che in associazione con il bilancio di massa
consente di stimare il fabbisogno di vapore per pro-
durre zucchero bianco di una determinata qualità.

• Sali di calcio solubili, dai quali si possono ricavare
altri costi di fabbricazione (soprattutto fabbisogno
di soda caustica ed antincrostanti) ed anche avere
informazioni sul rischio di torbidità e residuo inso-
lubile dello zucchero.

Tra le operazioni previste nel procedimento di labo-
ratorio per arrivare a questi risultati la depurazione
calco-carbonica è sicuramente la fase più complessa
che richiede una corretta standardizzazione delle
condizioni ed una accurata esecuzione per riprodurre
senza errori il processo industriale. 

Esecuzione delle prove di depurazione standard
L’organizzazione delle prove prevedeva il preleva-
mento di un numero di campioni dai cumuli di stoc-
caggio delle bietole contemporaneamente alle date
prefissate. Il giorno stesso del prelevamento i cam-

pioni erano lavorati nel laboratorio bietole con pro-
duzione di un volume adeguato di sugo di pressatura
della polpa raspata: circa 3 litri/ciascuno, sufficienti
per almeno 2 prove. I campioni di sugo erano rapida-
mente congelati in piccoli contenitori da 250 ml e
conservati a -20°C.
Le prove di depurazione standard sono state eseguite
successivamente dopo un periodo variabile a caso da
un minimo di 25 ad un massimo di 131 giorni di con-
servazione in congelatore.  La ripetizione di alcune
prove ha dimostrato che nel tempo di permanenza in
congelatore i campioni di sugo non hanno subito
alterazioni. Comprese le ripetizioni sono state ese-
guite complessivamente 85 depurazioni standard: 41
nella campagna 2008/09 e 44 nella campagna
2009/10. 
In appendice sono riportati i dettagli delle varie fasi
del procedimento e la descrizione dell’apparecchia-
tura necessaria in aggiunta alla normale dotazione di
un laboratorio di zuccherificio. Particolare attenzio-
ne deve essere dedicata ai seguenti punti:
• Scongelamento dei campioni: è stato eseguito nel

più breve tempo possibile con l’impiego di un forno
a microonde. Dopo lo scongelamento si è procedu-
to subito al riscaldamento ed alla prima aggiunta di
calce (predefecazione) per inattivare eventuali pro-
cessi di alterazione.

• Quantità di calce: si è deciso di aggiungere in tota-
le (predefecato+defecato) un quantitativo di CaO
attivo pari all’85% del “non zucchero” nel sugo da
depurare con un limite massimo nel volume di latte
calce di 150 ml/900 g di sugo. Nei campioni molto
degradati, che avrebbero richiesto un volume più
alto di latte calce, il CaO % Nz è stato quindi infe-
riore all’85%. Questo per simulare il limite di pro-
duzione di latte calce che è un vincolo degli
impianti industriali.

• Carbonatazioni: per semplificare l’esecuzione delle
prove si è deciso di non effettuare la determinazio-
ne dei punti ottimali di prima e seconda carbonata-
zione. La prima carbonatazione è stata regolata in
modo da arrivare ad un pH finale di 11,0 misurato
a 20°C. La seconda carbonatazione è stata protratta
fino a scoloramento della fenolftaleina ed è stata
fatta seguire una fase di bollitura per decomporre
gli eventuali bicarbonati formatisi.

Risultati
Le prove di conservazione delle barbabietole in
cumulo sono iniziate nel 2008 in collaborazione con
Syngenta e sono proseguite nel 2009 con la collabo-
razione di Beta anche con altre varietà di bietole.
Questo articolo descrive le prove eseguite nell’ultima
campagna.
Nel grafico 2 è illustrato un esempio dell’andamento
dei Qz di purezza del sugo di pressatura e del sugo
depurato a diversi tempi di stoccaggio delle bietole.
Nella maggior parte delle prove si è trovata una
buona correlazione tra le purezze prima e dopo depu-
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razione in un ampio intervallo di valori (graf. 8). 
Il colore ed i sali di calcio solubili (graf. 3) hanno un
andamento parallelo in quasi tutte le prove. Questo si
può spiegare con il fatto che hanno una origine comu-
ne nei prodotti di degradazione del saccarosio come
risulta dai graf. 4 e 5 che mostrano le buone correla-
zioni trovate tra durezza e colore dei sughi depurati
con il contenuto di glucosio dei sughi di spremitura.
Anche la perdita di purezza è chiaramente correlata
con la degradazione del saccarosio (graf. 6).
Confrontando la purezza effettiva del sugo depurato
con il PSD calcolato da K, Na ed azoto amminico è
evidente che la formula classica è valida per le bieto-
le fresche ma si discosta dal valore effettivo della
purezza tanto più quanto maggiore è il tempo di per-
manenza in cumulo delle bietole (graf. 7). 

Considerazioni finali
Alcune caratteristiche del processo di depurazione
industriale non possono essere riprodotte in scala di
laboratorio: la principale differenza è il funziona-
mento in continuo della fabbrica in particolare delle
carbonatazioni. Altre differenze possono derivare
dall’estrazione del sugo che è per diffusione a caldo
in fabbrica e nel nostro caso mediante pressatura a
freddo della polpa raspata. Ciononostante la depura-
zione standard in laboratorio può essere considerata
una buona simulazione del processo industriale ed i
risultati sono in stretta correlazione con quelli ottenu-
ti di fabbrica. Questo è dimostrato da numerose prove
eseguite in laboratorio su sughi di fabbrica e di pres-
satura delle bietole. 
Questa metodologia ha permesso di evidenziare in
modo chiaro e riproducibile l’effetto dello stoccaggio
sulla qualità delle bietole. Le informazioni ricavabili
dalle formule tradizionali sono invece del tutto inade-
guate per descrivere lo sviluppo dei processi di
degradazione delle bietole. I dati ricavabili dalle
prove di depurazione standard consentono inoltre di
effettuare valutazioni quantitative sulla resa in zuc-
chero bianco e sulla variazione dei costi di trasforma-
zione.
Le buone correlazioni trovate tra il contenuto di glu-
cosio dei sughi di pressatura ed i parametri qualitati-
vi dei sughi depurati indicano chiaramente che la
degradazione delle bietole è avvenuta per demolizio-
ne del saccarosio. La buona correlazione tra il Qz di
purezza del sugo depurato e quello di pressatura
(graf. 8) indica che una informazione sulla qualità
tecnologica delle bietole può essere ottenuta sempli-
cemente anche dall’analisi del sugo di pressatura:
polarizzazione e Brix rifrattometrico.

Appendice
Apparecchiature e reagenti:
a. Laboratorio bietole con raspatrice monodisco e

pressa idraulica per estrarre il sugo dai campioni
bietole.

b. Congelatore per la conservazione a -20°C dei cam-

pioni di sugo
c. Normali dotazioni del laboratorio di zuccherificio

tra cui una cappa aspirante 
d. Bombola di CO2 con riduttore di pressione ed ero-

gatore di gas
e. pH-metro con elettrodo resistente a 100°C

Procedimento:
a. Sugo da depurare: quantità= 900 g, Bx=21-23%
b. Latte calce: CaO attivo = 18,5±1 g/100 ml
c. Predefecato: latte calce= 40 ml, temperatura=

60°C
d. Defecato: latte calce totale (compreso

Predefecato) "150 ml pari a CaO"85%Nz; tempe-
ratura= 85°C; tempo di reazione= 10 minuti.

e. Prima Carbonatazione: temperatura= 85°C;
pH[85°C]= 10,3±0,3; pH[20°C]= 11,1±0,3.

f. Seconda Carbonatazione: temperatura= 91°C, sco-
loramento fenolftaleina, bollitura per 5 minuti,
pH[20°C]= 8,8±0,2.

g. Evaporazione per ebollizione in vaso aperto fino a
circa 50 Bx.

h. Determinazione di colore e Sali di calcio solubili
nel sugo leggero

i. Determinazione del Qz di purezza nel sugo denso

Nota: 
Lavoro presentato da G. Tumiatti alla giornata di stu-
dio della “Fondazione Dott. Tomaso Tamburini – Ing.
Giovanni Zama”; Minerbio, il 19 Marzo 2010.
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Riassunto
Sono descritte le prove di depurazione calco-carboni-
ca eseguite in laboratorio su campioni di sugo di bie-
tole. Il procedimento riproduce in piccola scala il pro-
cesso industriale. Queste prove fanno parte di un pro-
getto di ricerca per valutare il mantenimento della
qualità tecnologica delle bietole dopo un periodo di
stoccaggio medio/lungo nella periodo autunnale nel
Nord Italia. 
Come indicazione diretta del valore tecnologico delle
bietole si considerano: la purezza, il colore ed i sali di
calcio solubili dei sughi depurati. Il procedimento ha
dimostrato di essere affidabile e preciso nel determi-
nare il grado di deterioramento delle bietole. Al con-
trario le formule tradizionali basate sulla determina-
zione di K, Na e azoto amminico forniscono risultati
tanto più inadeguati quanto maggiore è il grado di
deterioramento delle bietole nel corso dello stoccag-
gio. 
Correlazioni significative si sono trovate tra i parame-
tri del sugo depurato e la purezza ed il contenuto di
glucosio del sugo di pressatura della polpa di bietole.

Standard purification of beet brei juice as a method
for the technological beet quality assessment.
Summary
The paper describes the purification procedure of beet
juice samples with lime and carbon dioxide in lab
scale. The procedure is a simulation of the industrial
process. The work is part of a research project for eval-
uating the processing quality of sugar beet after medi-
um/long term storage in autumn time in northern Italy. 
Purity, colour and soluble lime salts measured in the
purified juice samples are used as a direct indication of
the technological value of the beet samples. The pro-
cedure has proven to be a reliable and accurate means
to measure the degradation rate of the beet. On the
contrary the longer the storage time the more inade-
quate is the information given by the traditional for-
mulae for beet quality based on K, Na and amino-
nitrogen. 
Significant correlations have been found between the
purified juice parameters and purity and glucose con-
tent of the raw juice extracted by pressure from the
beet bei.

Grafico 3: Esempio di andamento di Colore e Sali di calcio
solubili nel sugo depurato a diversi tempi di permanenza delle
bietole in cumulo.

Grafico 4: Correlazione tra la durezza del sugo depurato ed il
contenuto di glucosio del sugo di spremitura.

Grafico 1: resa in zucchero bianco (estrattibile) in funzione Qz
di purezza del sugo denso; condizioni di calcolo: Qz melas-
so=60; perdite= 3,5% saccarosio.

Grafico 2: Esempio di andamento dei Qz di purezza del sugo
di spremitura e del sugo depurato a diversi tempi di perma-
nenza delle bietole in cumulo.

Sugo Depurato
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Grafico 7: Esempio di confronto tra Qz di purezza effettivo del
sugo depurato e PSD calcolato a diversi tempi di permanenza
delle bietole in cumulo.

Grafico 8: Correlazione tra Qz di purezza del sugo depurato
ed il Qz di purezza del sugo di spremitura.

Grafico 5: Correlazione tra il colore del sugo depurato ed il
contenuto di glucosio del sugo di spremitura.

Grafico 6: Correlazione tra Qz di purezza del sugo depurato
ed il contenuto di glucosio del sugo di spremitura.
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Tel./ Fax   0532/809678   –   Cell. 335.7768707
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BIOTECH NEL MONDO: SITUAZIONE ATTUALE

Dalla nostra redazione

Nota dell’Editore: La recente sentenza del Consiglio di
stato favorevole alla coltivazione di mais OGM ha visto
la netta presa di posizione contraria del Ministro Zaia.
La, ancor più recente, decisione della Commissione
Europea di autorizzare la coltivazione per uso indu-
striale della patata Amflora geneticamente modificata
ha visto il Ministro Luca Zaia  ancora nettamente con-
trario e pronto a far ricorso alla clausola di salvaguar-
dia. Plaude invece Assobiotech dicendo che tale decisio-
ne fa fare, finalmente, un passo avanti alla ricerca euro-
pea recentemente penalizzata a causa della troppo
lunga moratoria che ha congelato l’approvazione di
nuove varietà vegetali geneticamente modificate. Nel
frattempo la Commissione Sementi ha negato l’autoriz-
zazione alla domanda di iscrizione al registro del mais
geneticamente modificato Monsanto. Questi avveni-
menti hanno ulteriormente portato confusione alla già
complicata posizione di stallo italiana su questa questio-
ne. Crediamo di fare cosa gradita ai Soci ANTZA ripor-
tando una nota tratta da Sugar Journal gennaio 2010.

Il numero dei Paesi che utilizzano piante biotech è cresciu-
to dall’iniziale 6 del 1996, primo anno di commercializza-
zione, a 18 nel 2003 e a 25 nel 2008. In Africa, il continen-
te che più è coinvolto nella sfida alimentare, sono diventati
biotech oltre al Sud Africa, Egitto e Burkina Faso, la Bolivia
pianta soia biotech, il Brasile,oltre alla soia, ora apre al mais
ed anche l’Australia ha approvato diverse colture. La barba-
bietola da zucchero biotech domina ormai in Canada e in
US dove nel 2009 si è raggiunto il 90% degli ettari coltiva-
ti a bietole.
Passando in rassegna i continenti, abbiamo:
Africa. Ci sono 900.000 milioni di abitanti in Africa (14%
della popolazione mondiale) è il solo continente dove la
produzione di cibo pro capita decresce e la malnutrizione
affligge almeno un terzo della popolazione. C’è qui un
grande ed urgente bisogno di innovazione tecnologica nei
campi. Al Sud Africa si sono aggiunti anche Burkina Faso
con 8.500 ha di cotone biotech ed Egitto con 700 ha di
mais Bt.
America Latina. La Bolivia (ottavo produttore mondiale di
soia) e i Paesi Andini sono entrati nelle coltivazioni Bt. Il
Brasile e il Paraguay adottano da tempo soia tollerante
all’erbicida RR. In definitiva Argentina, Brasile, Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Messico, Cile, Colombia ed Honduras
coltivano biotech.
Asia: A fine 2009 la Cina ha approvato l’uso di varietà gm
di cotone e di riso resistenti agli insetti e di una varietà di
mais contenente fitasi, un enzima che migliora l’utilizzo del
fosforo del cereale al momento dell’assimilazione negli ani-
mali monogastrici. Si lavora qui sul frumento gm resistente
al virus del mosaico e al Fusarium.
Le principali colture biotech La soia continua ad essere la
coltura gm più coltivata con 65,8 milioni di ha nel 2008 (il

53% dell’area Bt) segue il mais con 37,3 milioni di ha
(30%), il cotone con 15,5 milioni di ha (12%), barbabieto-
la da zucchero in US 400.000 ha.
Nuove aperture 5 Paesi hanno aperto alle coltivazioni
biotech per la prima volta: Egitto, Burkina Faso, Bolivia,
Brasile ed Australia. Se consideriamo apertura la decisio-
ne sulla patata AMFLORA dobbiamo aggiungere anche
la UE.

Per aggiungere all’informazione una autorevole opinione,
riportiamo brevi passaggi della prolusione del prof. Dario
Casati in occasione dell’apertura dell’ Anno Accademico
2008 dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. 
“La diffusione su larga scala degli Ogm, secondo alcuni,
troverebbe ostacolo nella questione dei diritti di proprietà
che renderebbe il mercato delle sementi di fatto assimilabi-
le ad un oligopolio presuntivamente di tipo collusivo domi-
nato da poche imprese multinazionali che avrebbero la pos-
sibilità di controllare tutte le produzioni mondiali a loro
esclusivo profitto. Questa osservazione non tiene conto del
fatto che la concentrazione nel settore delle agro biotecno-
logie è analoga a quella esistente in settori comparabili e
che il settore sementiero, già oggi, si presenta fortemente
concentrato a livello mondiale. In realtà, l’esperienza di
questi anni, indica che la tecnica di produzione degli Ogm
è da ritenersi ormai diffusa. In molti Paesi si sono sviluppa-
te attività autonome di ricerca che hanno prodotto risultati
significativi su piante di interesse locale che erano state tra-
scurate dalle grandi Imprese biotecnologiche. In Italia gran
parte della ricerca è stata sviluppata dagli Istituti Pubblici e
su piante che sono tipiche del contesto produttivo italiano;
ciò sino a quando è stata, di fatto,  bloccata e dirottata sola-
mente alla ricerca dei rischi connessi agli Ogm, senza
potersi dedicare alla sperimentazione in campo. La diffu-
sione, dunque, appare più frenata da decisioni locali che da
vincoli imposti dalle Grandi Imprese. Mentre il problema
dei diritti di proprietà potrebbe essere affrontato e risol-
to in un modo diverso dai divieti o dalle moratorie,
come è avvenuto, per esempio, per i farmaci.
Altra affermazione poco realistica è quella che sostiene che
L’Italia non ha bisogno di Ogm perché le produzioni sono
di alta qualità e quindi incompatibili con gli Ogm.
Dobbiamo considerare che i prodotti di maggior pregio del-
l’alimentare italiano sono salumi e formaggi  ottenuti ali-
mentando animali solo in parte nati in Italia e che il nostro
sistema zootecnico deve importare il 92% della soia e il
15% del mais di cui ha bisogno. Realisticamente già oggi
il nostro bestiame si nutre di prodotti Ogm, anche se si
finge di credere che non sia così”.

A dar forza alle affermazioni del prof. Casati sappiamo che
la Cina non si è affidata alle multinazionali, ma ha svilup-
pato una propria ricerca sulle biotecnologie, investendo
enormi risorse che stanno danno oggi ottimi risultati. 
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SPIGOLATURE
Il Rupro (Ruben Proben)

Filippo Buia

Finalmente in Italia si è ripreso a parlare di Rupro; meglio
tardi che mai. Non voglio rivangare nei ricordi; gli amarcord
appaiono a volte come un comodo adagiarsi nel passato per
giustificare la staticità nel presente; un luogo amato dai lauda-
tores temporis acti. E’ trascorso circa mezzo secolo dalle
prime prove con un rupro di costruzione della BMA, nel 1954
a Fontanellato (Pr) presso l’Industria Saccarifera Parmense, in
una nebbiosa mattinata di ottobre. Erano presenti per l’ANB,
che allora era unico sindacato bieticolo, il presidente Dr.
Squarzoni e i suoi due principali collaboratori tecnici, ing.
Penna e Dr. Casaglia, oltre allo staff tecnico dello
Zuccherificio, coordinato dal presidente Cav. Germani e dal
dir. gen. della sede, ing. Borra, ex Distillerie Italiane di Reggio
Emilia; c’era un tecnico della BMA col rappresentante, dr.
Salvadè. La sonda era azionata ad aria compressa, ed aveva la
sezione quadrata da 20 x 20 cm. Due caratteristiche che ne
rendevano criticabile il funzionamento, perché la perforazio-
ne del carico di bietole procedeva a scosse e, soprattutto per-
ché il campione risultava caratterizzato dalla maggioranza di
bietole lesionate e da molti frantumi. La sperimentazione, non
particolarmente sostenuta da ANB, in quanto non condivisa
dalla grande industria, venne considerata negativamente e
rifiutata senza appello. Nel 1963, nel bacino bieticolo del
Fucino, dove operavano solo la S.p.A. Zuccherificio di
Avezzano e la S.p.A. Zuccherificio del Fucino, venne instal-
lata una rete di Rupro di fabbricazione della francese
F.A.P.M.O.-Ateliers du Boulonnais, di Boulogne-sur-mer,
che, negli ultimi anni della seconda guerra mondiale, aveva
costruito periscopi ad azionamento idraulico per sommergibi-
li. Il funzionamento della sonda era perfetto e ripetibile; la
sezione della sonda 24 x 24 produceva meno rotture; l’accor-
do di istallazione era stato tempestivamente stipulato tra ANB
(rappresentata come sopra) e i C.D. delle due società saccari-
fere, prof. Colaiori per Avezzano e dr. Tesi per Celano. Anche
in questa occasione, i grandi industriali erano rimasti a guar-
dare. I tecnici dei due zuccherifici sopportarono un pesante
impegno per superare le difficoltà di messa a punto delle
sonde e dei laboratori automatizzati, di fornitura della casa
belga Toledo - Copaba, installati per l’occasione, ma ciò non
bastò ad evitare la debacle. A determinare l’insuccesso dell’o-
perazione, nonostante gli sforzi citati, fu la lotta, allora appe-
na iniziata, tra l’ANB e una nuova organizzazione, il CNB; fu
soprattutto uno scontro ideologico e il Rupro venne bandito
senza appello, dopo essere stato utilizzato come cavallo di
Troia per l’ingresso del CNB nel settore bieticolo. Questo, per
sommi capi, il pregresso. Bene ha fatto ora l’industria italia-
na, procedendo in accordo con le associazioni bieticole, a
riprendere, sia pure dopo mezzo secolo, il discorso del suo
impiego, previsto quest’anno dal gruppo Co.Pro.B., per l’in-
stallazione a Minerbio. Meglio tardi che mai. E’ la riprova,
che le difficoltà comuni favoriscono la comprensione tra le
parti. E sorge spontaneo il paragone con Beta scarl, nata per
promuovere il miglioramento della bietola italiana, quando la

nostra bieticoltura stava per ridursi al lumicino. E’immediato
anche un paragone col nucleare, di cui si riparla ora, dopo che
sono trascorsi 30 anni e sono state smantellate le prime cen-
trali italiane e disperso un patrimonio altamente qualificato di
tecnici e di organizzazione industriale. Ho detto, che il rapido
sguardo al passato non deve servire a giustificare il presente,
ma a darci forza per affrontare il futuro; oggi le condizioni
generali e umane sono molto diverse e ora siamo partecipi di
un mondo più avanzato, con mentalità ben diverse da allora.
Si tratta quindi di non ripetere gli errori fatti e di impostare i
metodi per rendere ben accetto il sistema.
I tecnici saccariferi di oggi sono egregiamente preparati a
gestire le automazioni; i tecnici bieticoli e di laboratorio
sanno bene come una alta percentuale di frantumi di bie-
tola e le bietole lesionate influiscano negativamente sulla
determinazione corretta della tara e soprattutto della
polarizzazione e sono pronti a gestire in maniera accetta-
bile per le parti queste nuove problematiche.
Occorre confrontarsi con quanto abbiamo imparato, da oltre
40 anni, nelle molteplici visite alle stazioni di ricevimento
bietole degli zuccherifici d’Europa, dove i modi di risolvere i
problemi sono diversi, tutti concordati a priori con la rappre-
sentanza dei bieticoltori. Presupposto per una determinazione
della tara, i cui risultati siano accettati senza particolari con-
testazioni, è la maggiore estensione possibile della pulizia
meccanica dei carichi di bietole, per la riduzione drastica
della percentuale di terra residua nei carichi di bietole prima
del trasporto alla fabbrica. Da anni la Co.Pro.B. ha intrapreso
questo percorso e ora questa tecnica viene estesa alla maggio-
ranza dei carichi; chi non si è ancora adeguato al sistema ne
comprenderà presto la convenienza. D’altra parte, per miglio-
rare i tempi di trasporto e le operazioni di consegna e scarico,
non c’è alternativa valida al sistema del piazzale piatto, con
tutte le sue implicazioni, che tutti i componenti della filiera
devono condividere se si vuole che il settore sopravviva ai
tempi duri che l’attendono. Come valore della tara, si può
accettare quello che risulta dalla differenza dei pesi del cam-
pione di bietole prelevato dalla sonda prima del lavaggio
(lordo) e dopo la cernita eseguita manualmente sul nastro
selezionatore (netto). Per documentare la rappresentatività
del campione prelevato la tecnologia moderna mette a dipo-
sizione molti mezzi efficaci e a basso costo. Fotografare il
campione scaricato dalla sonda, ad esempio, appare una
documentazione esauriente ed opportuna in caso di contesta-
zione. Subentreranno certamente motivi di opportunità per
applicare varianti ed aggiunte al sistema sopra accennato uti-
lizzando i risultati delle esperienze delle altre società saccari-
fere europee. Infatti, anche all’interno di ciascuno degli Stati
europei, si possono trovare differenze di sistema, in relazione
alla diversa rappresentanza bieticola regionale. Alla sensibi-
lità degli addetti ai lavori va affidata la trattativa, con l’ammis-
sione preventiva della possibilità di aggiustamenti in corso
d’opera.
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Riunione tecnica dott Tomaso Tamburini-ing.
Giovanni Zama
Venerdì 19 marzo, con inizio alle ore 9.30, nella nuova
sala Convegni COPROB a Minerbio si è svolta la tradi-
zionale riunione tecnica Dott. Tomaso Tamburini-Ing.
Giovanni Zama.
Il Presidente ANTZA, Sergio Bertuzzi, aprendo la riunio-
ne ha manifestato la propria soddisfazione per i numero-
sissimi intervenuti ed ha invitato il Presidente di Eridania
Sadam, dott. Massimo Maccaferri, a prendere la parola.
Il Presidente Maccaferri ha rivolto un breve saluto ai pre-
senti dicendosi contento di trovarsi ancora tra gli amici
dell’ANTZA. Associazione alla quale appartiene, con
soddisfazione, da molto tempo e, a tal proposito, ha rivol-
to un caloroso saluto al Presidente onorario prof. Giorgio
Mantovani. Ha, di seguito, preso la parola l’ing.
Francesco Zama, che, con evidenti commosse parole, ha
ricordato la figura e le opere di Tomaso Tamburini e
Giovanni Zama. Il dott. Stefano Montanari, Direttore
Generale del Gruppo COPROB, padrone di casa, ha quin-
di dato il benvenuto a Minerbio ai covenuti ed ha ricorda-
to la grande sfida che sta di fronte al mondo saccarifero
italiano. Lo zucchero da solo, ha detto il dott.Montanari,
non può più farcela poiché in altri parti di un mondo glo-
balizzato si produce a costi per noi ancora non possibili.
A Minerbio e Pontelongo, Il Gruppo Coprob ha fatto e sta
ancora facendo investimenti ingenti poiché la
Cooperativa crede in questo settore e crede possibile
dare soddisfazione ai Soci agricoltori. Si stanno imple-
mentando altri settori, le bioenergie e le bioplastiche, per
trovare nuove fonti di reddito. ANTZA, come ha sempre
fatto nella sua centenaria storia, ha ancora un compito
importante e deve supportare i tecnici e le Imprese nelle
difficili, vitali sfide che ci stanno di fronte.
Si è poi dato inizio alla presentazioni delle relazioni in
programma.

Dott. Riccardo Casoni (COPROB): Nuovo sistema
di scarico e stoccaggio delle bietole nello stabili-
mento COPROB di Minerbio:
Viene presentato, con immagini e fotografie, il pro-
getto di piazzale piatto (flat pad) che è in costruzione
a Minerbio. Sono interessati 4 ha di terreno adiacente
al vecchio scarico.
Verrà costruito ex novo anche il laboratorio analisi
bietole e determinazione tare che lavorerà in tempo
reale sui campioni prelevati con una sonda Rupro nei
mezzi di trasporto. È previsto che in questo laborato-
rio si analizzino anche i campioni provenienti da
Pontelongo.
Con tale realizzazione, oltre ad evidenti economie di
personale, si tende ad aumentare la sicurezza dei lavo-
ratori (non ci saranno più le fosse dove scaricare le
bietole) e ad incrementare la produttività dei mezzi di
trasporto non più costretti a lunghe soste nei piazzali
in attesa del proprio turno di scarico. Poiché non sono
ancora disponibili al cento percento bilici in grado di
scaricare dal di dietro, per utilizzare i soliti mezzi
dotati di rimorchio, si appresteranno speciali accorgi-
menti per poter scaricare di lato ed andarsene senza
calpestare e danneggiare le bietole.

Dott. Giovanni Pandolfi (COPROB)
L’impatto della direttiva Emission Trading sul set-
tore zucchero
Nel 2013 il Mercato delle emissioni di gas ad effetto
serra entrerà nella terza fase di applicazione. Con la
recente revisione della direttiva Emission trading
cambieranno le regole di assegnazione delle quote di
CO2 agli impianti che ricadono nell’ambito di appli-
cazione della direttiva.
Il Benchmarking è il criterio preferito di allocazione
delle quote assegnate a titolo gratuito agli impianti,

RIUNIONE TECNICA TAMBURINI-ZAMA
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per i settori esposti al rischio di delocalizzazione delle
produzioni, e fra questi il settore zucchero.
Al fine di valutare l’impatto della direttiva sul settore,
l’associazione europea (CEFS) ha commissionato ad
una società di consulenza (ENTEC) uno studio per lo
sviluppo di Benchmark specifici di settore.
I risultati dello studio mostrano che, in funzione del cri-
terio utilizzato per l’assegnazione gratuita delle quote
alle imprese, a partire dal 2013, il nuovo sistema di asse-
gnazione potrebbe determinare per il settore un deficit
di quote pari a ca. il 40% del fabbisogno complessivo ed
un significativo impatto economico. Occorre quindi
sensibilizzare la Commissione Europea attraverso le
autorità nazionali al fine di stabilire criteri di allocazio-
ne delle quote economicamente sostenibili per il settore,
già fortemente penalizzato dalla riforma OCM.

Prof. Romano Giovanardi, dott. Marco Sandonà
Università di Udine: Colture da biomassa combusti-
bile: aspetti agronomici, energetici, ambientali.
Sono presentate e discusse le caratteristiche di colture
da biomassa come: il pioppo, il miscanto e il sorgo da
fibra.

Dott. Alberto Guidorzi: Produzione mondiale ed
europea di bioetanolo: evoluzione dei prezzi.
Si sono passate in rassegna le statistiche di produzione,
esportazione e importazione dal 2001 al 2007 nel
Mondo ed in Europa. Nel Mondo, i primi 10 produttori
coprono il 95% di tutta la produzione, USA e Brasile
sono notevolmente i maggiori produttori. Il Brasile è il
maggior esportatore con il 61%, mentre gli USA sono
anche, assieme all’Europa, i maggiori importatori. In
Europa è la Francia il maggior produttore. La produzio-
ne si è impennata a partire dal 2005 per il contributo del-
l’alcol di origine agricola, che copre ormai l’80% di
tutta la produzione. La produzione d’alcol di sintesi è
rimasta stabile intorno al 15%. L’alcol attualmente pro-
dotto è destinato per il 50% ad uso carburante (chiama-
to comunemente con il termine di “etanolo”), il 30% va
ad usi industriali e il 20% per l’uso alimentare. La parte
ricavata da prodotti agricoli proviene per il 46% dai
cereali, per il 41% da bietole e melassi, la provenienza
vinicola è dell’11%, mentre altre fonti coprono solo il
2%. Le importazioni europee hanno ormai raggiunto il
32% di tutta la produzione nostrana. S’importano due
tipi d’alcol, quello denaturato e quello non denaturato,
ai quali sono associati due dazi di diverso importo: 10,2
#/hl il primo e 19,2 #/hl il secondo. Ormai le importa-
zioni d’alcol si effettuano per il 78% a tariffa doganale
maggiore per l’accresciuto uso carburante. L’Europa è
rifornita per il 61% dal Brasile e se non ci fossero i dazi
la produzione europea avrebbe difficoltà a sopravvivere,
pertanto solo se questa sarà sorretta da un piano strate-
gico e di lungo periodo potremo pensare di creare in
Europa un’industria di distillazione con basi adeguata-
mente solide. I prezzi praticati, infatti, seguono l’anda-
mento dei prezzi dell’etanolo (alcol grezzo di prima
distillazione al 92%) prodotto in Brasile a cui sono

aggiunti i dazi e le spese di trasporto nel porto europeo.
È evidente che essi riflettono anche i cambi $/Real, i
prezzi della materia prima da distillare ed evidentemen-
te la domanda e l’offerta.
L’etanolizzazione delle benzine è pari al 25% in Brasile,
del 7,76% in USA, del 3,35% in Francia, mentre per
tutti gli altri paesi si parla ancora solo di obiettiivi di eta-
nolizzazione. In conclusione si sono accennate le evolu-
zioni previste in fatto di biocarburanti. Dai carburanti di
1° generazione (quelli ricavati da derrate agroaliementa-
ri e che fanno discutere per l’impatto sulle risorse nutri-
tive del pianeta) si pensa di passare presto a quelle di 2°
generazione (uso totale della parti lignocellulosiche
delle piante). I processi industriali di produzione ben
presto poi potranno godere dell’opera di microrganismi
modificati geneticamente al fine di migliorare il proces-
so di disgregazione degli zuccheri complessi ed aumen-
tare il rendimento fermentativo. In fatto d’ulteriore
generazione di carburanti si è accennato alla possibilità
di ottenere microrganismi GM capaci di captare la CO2
dell’aria è come sottoprodotto del loro ciclo vitale otte-
nere metano o carburanti ad anello benzenico.
Infine, circa le implicazioni produttive e ambientali
della produzione di carburanti si sono riportatati i para-
metri di sostenibilità del settore ritenuti validi: La pro-
duzione agricola di biocarburanti potrà sostenersi solo
se in media riuscirà ad ottenere da un ettaro almeno 4-5
TEP (ora invece siamo ad 1,3 TEP, con punte di 4 TEP
con le più elevate produzioni di bietole che si ottengono
nei paesi più vocati), inoltre la produzione non potrà
effettuarsi che nell’ambito di tecniche di agricoltura
durevole e non con intensificazioni colturali ecologica-
mente insostenibili. 

Dott. Dario Emiliani (SFIR spa Cesena): La raffine-
ria di zucchero di canna di Coruche
Lo zuccherificio di Coruche sorge a 60 Km ad est di
Lisbona, è stato costruito in circa quindici mesi durante
gli anni 1995 e 1996 ed a fatto la prima campagna bie-
tole nell’anno 1997. Dopo la lavorazione bietole 2006
ha subito diverse modifiche impiantistiche finalizzate a
consentire la raffinazione dello zucchero greggio di
canna durante i periodi di intercampagna bietole.
Le modifiche apportate hanno permesso di realizzare le
strutture idonee al ricevimento e stoccaggio dello zuc-
chero greggio; è stato modificato lo schema di depura-
zione abbassando il livello dei saturatori in virtù dalla
maggiore densità dello sciroppo zuccherino trattato, ed
è stato introdotto il gas di caldaia come fonte di anidri-
de carbonica. Il latte calce usato per la depurazione
viene preparato partendo da calce idrata ventilata acqui-
stata e stoccata in apposito silo, miscelata con le acque
dolci provenienti dalla dezuccherazione delle calci di
defecazione.
Per ottenere una efficace raffinazione dello zucchero
greggio si è reso indispensabile introdurre, a valle della
depurazione calcocarbonica, l’impianto di decolorazio-
ne dello sciroppo zuccherino. La scelta tecnologica di
tale impianto è caduta sulle resine a scambio ionico,
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accoppiate con un sistema di nanofiltrazione che con-
sente, sia il recupero della soluzione rigenerante fino al
75 %, sia un efficace contenimento dei reflui prove-
nienti da tale impianto.
Anche la fase di cristallizzazione dello zucchero è stata
accuratamente rivista ed ottimizzata al fine di garantire
una buona qualità dello zucchero bianco prodotto e ed
un soddisfacente esaurimento del melasso. Con la fina-
lità di perseguire gli obiettivi sopra citati la cristallizza-
zione dello zucchero bianco è inizialmente stata pensa-
ta su tre getti di raffineria a scolo unico, per poi essere
modificata, dopo i primi giorni di lavorazione, in due
getti con separazione degli scoli. L’esaurimento del
melasso viene realizzato su tre getti di basso prodotto
alimentati con lo scolo eliminato di raffineria e parte
dello scolo di affinaggio dello zucchero greggio.

Ing. Carmine Aurilio (Eridania Sadam), Ing.
Beniamino Sagripanti (SECI energia): Progetti e
recenti investimenti a carattere energetico presso lo
stabilimento Eridania Sadam di S. Quirico.
Presso lo Zuccherificio di San Quirico sono previste
nell’anno 2010 le realizzazioni e la messa in marcia di
un impianto fotovoltaico e di un impianto a biogas.
L’impianto fotovoltaico della potenza di circa 4,5 MWp
è realizzato sul terreno di circa 10 ha appartenente ad
Eridania Sadam ed ubicato all’interno dello stabilimen-
to industriale di San Quirico. Eridania Sadam è il sog-
getto responsabile e diverrà “produttore” di energia
elettrica da fonti rinnovabili. Esso è progettato, instal-
lato e gestito dalla Societa’ Enerray S.r.l., azienda
appartenente al Gruppo Industriale Maccaferri che è
specializzata nella realizzazione “chiavi in mano” di
impianti fotovoltaici di medio-grandi dimensioni.
L’impianto, costituito da 21912 pannelli, ha come prin-
cipale obiettivo l’autoconsumo di tutta l’energia elettri-
ca prodotta dal sistema, riducendo in modo significati-
vo la quantità acquistata esternamente dallo zuccherifi-
cio e quindi i relativi costi di approvvigionamento.
L’impianto che usufruisce di un ritorno dell’investi-
mento attraverso le tariffe incentivanti, è realizzato su
un’area dismessa annessa al sistema di depurazione
delle acque reflue non più utilizzata come vasca di rac-
colta delle acque stesse, di conseguenza quindi non è
prevista  occupazione di suolo agricolo.
A fronte di una producibilità annua di 1120
KWh/KWp, così come rilevabile dalle mappe regionali
di irraggiamento specifico del luogo di realizzazione e
tenendo anche conto della tipologia dei pannelli, la pro-
duzione attesa di energia elettrica è di circa 5000 MWh,
mentre quella annua media riferita ad un esercizio di 25
anni è teoricamente di 4796 MWh.
Significative sono le misure di compensazioni applica-
te che prevedono l’infittimento di un filare arboreo
lungo il confine, la piantumazione ex novo di un
boschetto misto di caducifoglie autoctone in una zona
prossima all’impianto di circa 1 ha di estensione ed un
sistema di mantenimento di acqua nel canale di scolo
nei pressi dell’impianto per consentire il popolamento

di flora elofitica. La realizzazione dell’impianto a bio-
gas presso lo zuccherificio di San Quirico, si inquadra
in un processo di salvaguardia della filiera bieticola -
saccarifera attraverso l’avvio di una nuova filiera, quel-
la agro-energetica, ad essa complementare e portatrice
di effetti sinergici di assoluto valore che prevede l’uti-
lizzo di foglie e colletti che residuano dalle operazioni
di raccolta al fine di integrare il reddito del bieticoltore
attraverso la loro valorizzazione. Le caratteristiche di
questo materiale, un tempo impiegato per l’alimenta-
zione del bestiame, lo rendono idoneo alla produzione
di biogas in impianti di digestione anaerobica.
L’impianto a biogas in realizzazione è stato recente-
mente oggetto di modifiche impiantistiche al fine di
ottimizzare il processo, che ora prevede:
1) la realizzazione di due digestori di maggior diametro
dal volume utile di 3300 m3/cad. in sostituzione dei tre
precedenti di minor capacità; 
2) l’applicazione di un accumulatore pressostatico del
tipo full-bridge nel digestore primario che permette,
per la particolare configurazione, l’inserimento di un
agitatore verticale con pale di maggior diametro non
altrimenti installabile nel caso di accumulatori presso-
statici tradizionali dove sono previsti agitatori inclinati
dalla efficienza nettamente inferiore. L’efficienza di un
impianto di agitazione favorisce l’espulsione di biogas
dalla massa favorendo quindi la continuità del processo
biologico in modo particolare nel digestore primario
dove è più alto il valore di S.S. % presente; 
3) l’integrazione dell’insilato di mais, per il suo eleva-
to contenuto energetico, nel mix dei prodotti in ingres-
so previsto inizialmente da foglie e colletti, dalle polpe
surpressate e dai codini; esso è coltivato nei terreni
agricoli confinanti con lo zuccherificio e di proprietà
dello stesso; 
4) l’utilizzo di un sistema di caricamento dei prodotti in
ingresso costituito da tramoggia di carico di 80 m3 a sua
volta dotato da n°3 coltelli elicoidali da 30 KW/cad il
cui funzionamento è previsto solo singolarmente in
sequenza.
Il biogas prodotto è utilizzato come combustibile in un
cogeneratore, le cui emissioni vengono ridotte per
mezzo di catalizzatori ossidanti per il CO ed applica-
zione della tecnologia SCR per gli NOx, parallelamen-
te ad una combustione magra per ridurre la temperatu-
ra della combustione stessa.

Dott. Giorgio Tumiatti (COPROB): Determinazione
del valore tecnologico delle barbabietole mediante
depurazione standard.
Anche in Italia si presenta la necessità di stoccare le
barbabietole per alcune settimane a fine campagna per
evitare le difficoltà di cavarle dopo le frequenti e proba-
bili piogge autunnali. È allora necessario avere un rife-
rimento analitico che meglio descriva la qualità delle
bietole rispetto ai metodi ora utilizzati.
Si è sperimentato il metodo della depurazione standard
su campioni di bietole a diversi tempi di stoccaggio e
vengono presentati i risultati ottenuti.



 16 «L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 102, 2009, n. 6

Coloro i quali desiderano vedere riassunto in questa rubrica qualche articolo che loro inte-
ressa, possono segnalarne gli estremi bibliografici alla Redazione. Le fotocopie degli arti-
coli originali di cui viene riportato il riassunto possono essere richieste alla Redazione. 
La lettera maiuscola fra parentesi posta alla fine del riferimento bibliografico indica la lin-
gua in cui l'articolo originale è stato pubblicato dalla rivista citata.
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DALLE RIVISTE

rio della qualità del sugo di seconda saturazione, e
come descritto in letteratura, il suo ammontare
dipende dal rapporto tra i composti che apportano
rispetto a quelli che riducono l’alcalinità.
Naturalmente, da questo punto di vista, ha grande
importanza la raccolta, lo stoccaggio, l’estrazione e
la depurazione delle bietole. Con alcalinità naturale
bassa in parallelo ad un alto contenuto di azoto alfa-
amminico, di zucchero invertito, in presenza di infe-
zioni per migliorare la press abilità, si ha un alto
tenore in sali di calcio e un pH troppo basso al sugo
denso. È allora necessario aggiungere soda o soda
carbonato per ottenere migliori condizioni. La tecni-
ca suggerisce di aggiungere soda o prima o durante
la seconda saturazione per avere il massimo di preci-
pitazione di sali di calcio che avviene solo in presen-
za di ioni carbonato che sono in equilibrio con ioni
bicarbonato. Questo equilibrio dipende dal pH che a
sua volta dipende dal bilancio ionico della soluzione.
La miglior misura per un favorevole bilancio ionico
è l’alcalinità effettiva che si determina come
CaO/100ml per titolazione di seconda saturazione
filtrata a pH 9,25 meno il contenuto di sali di calcio
in CaO/100ml. Il modo migliore di controllare la
necessità di aggiungere alcali è quello di determina-
re l’alcalinità effettiva del sugo filtrato di prima satu-
razione in laboratorio. C’è una stretta relazione tra
questa alcalinità effettiva e un contenuto minimo di
sali di calcio nel leggero, si cerca allora il dosaggio
migliore di alcali aggiunti per avere il minimo di sali
di calcio. Questo modo di procedere richiede tempo
e molto lavoro e si rischia di arrivare in ritardo se la
composizione della bietola cambia. Si può semplifi-
care il lavoro determinando la durezza del sugo leg-
gero in laboratorio e usare questo valore come para-
metro guida dell’alcalinizzazione. In Agrana tutto
ciò si fa dal 1990. Il problema di questo metodo è i
pochi dati di laboratorio e il ritardo tra la determina-
zione e il valore in campo. Da molto tempo sono stati
proposti metodi per velocizzare la determinazione e,
recentemente, una Società ha messo a punto uno
strumento per determinare online gli ioni calcio (in
uso anche a Minerbio) In Agrana si usa ora il siste-
ma OPAL (ottimizzazione dell’alcalinizzazione) e si
misura in linea sia l’alcalinità effettiva della I satura-
zione, sia la durezza del leggero. Anche la posizione
di aggiunta della soda è importante, assieme a
Sudzucker, Agrana ha trovato che è meglio alcaliniz-

QUALITÀ DELLA BIETOLA

L’uso efficiente delle risorse nella coltivazione
della bietola
Christa Hoffmann, Nicol Stocklisch Zuckerindustrie
135 (2010) N.1 37-43
Un elemento di grande importanza nella sostenibilità
di una coltivazione è l’uso efficiente delle risorse
naturali come luce, acqua, suolo e nutrienti. Per
prima cosa bisogna individuare la disponibilità di
queste risorse. Per la produzione agricola, la dispo-
nibilità di suolo arabile è la principale risorsa. La sua
disponibilità è limitata e, in Europa, tutto il suolo
arabile è coltivato mentre, al crescere della popola-
zione, aumenta la richiesta di cibo, di alimenti per gli
animali e di bioenergia. Diventa pertanto indispensa-
bile utilizzare nel miglior modo possibile il suolo
così da aumentare la produzione di biomassa. La bar-
babietola ha la più alta produzione di biomassa
rispetto alle colture praticate in Europa e pertanto il
più elevato guadagno energetico. La produttività
della bietola può essere ulteriormente incrementata
aumentando lo sfruttamento della luce. La resa è
limitata dalla interruzione della luce e la luce è il fat-
tore guida della produzione di materia secca della
pianta. Nella bietola invernale la formazione delle
foglie è ottimale rispetto alla intensità della radiazio-
ne. Con questa coltura c’è da attendersi un aumento
di resa produttiva. Altro fattore limitante è la dispo-
nibilità dell’acqua. La barbabietola usa l’acqua con
la maggior efficacia rispetto alle altre colture per
produrre biomassa. Per il futuro si deve pensare alla
coltivazione della barbabietola per usi molteplici. La
produzione della bietola può sicuramente contribuire
al miglior sfruttamento del suolo e alla sicurezza
ambientale.

TECNOLOGIA E CONTROLLO
DELLA LAVORAZIONE

Dosaggio ottimale dei mezzi alcalinizzanti in
depurazione
G. Rosner, W. Heine, F. Emerstorfer 1° ESST
Conferenza Rotterdam 2009.
Il contenuto di sali di calcio è un fondamentale crite-
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zare il sugo greggio così da meglio controllare la
durezza molto elevata della I saturazione.

BIOMASSE, BIOETANOLO, BIODIESEL

Standards di sostenibilità nell’industria dello zucchero
Peter Rein Zuckerindustrie 135 2010 N.2 82-87
Sempre più avanza il concetto che l’impresa, sia essa
agricola ovvero industriale,deve operare, non solo in
modo da rispettare le esigenze economiche, ma
anche quelle sociali ed ambientali. Di pari passo
diventano importanti: il consumo di energia e di ter-
ritorio, l’efficienza di produzione, la produzione al
minimo di rifiuti,ed anche le variazioni climatiche
debbono essere monitorate. Le società cominciano
ad apprezzare il fatto che ci sia necessità di un sano
businnes e sviluppano sempre più processi dalla
generale sostenibilità. Per definire il concetto di
sostenibilità si può far riferimento ad uno sviluppo
delle necessità dell’uomo contemporaneo senza
compromettere l’esigenza delle generazioni future a
raggiungere i medesimi risultati. Quando questo
concetto viene rivolto all’industria dello zucchero,
sia da canna che da bietola, si vede l’enorme poten-
zialità di questa industria come produttrice di mate-
ria prima per bietanolo. La produzione di bioetanolo
e biodiesel e la prospettiva di importazione da parte
della UE hanno fatto da supporto a numerose inizia-
tive volte ad assicurare che solo i biocarburanti pro-
dotti in maniera sostenibile sono accettabili. Il pro-
cedimento detto della MIGLIOR INIZIATIVA PER
LA CANNA DA ZUCCHERO (BSI), definisce le
norme di produzione sostenibile sia per lo zucchero
sia per il bioetanolo a partire dalla canna. Altre orga-
nizzazioni stabiliscono standard: Tate&Lyle ha 0.5
g.CO2eq./g zucchero e British Sugar con la procedu-
ra PAS 2050 arriva a 0.6 g. Se si usa la cogenerazio-
ne nella fabbricazione di bioetanolo da grano e bie-
tole in combinazione con una turbina a gas si rispar-
mia molta energia. Tate&Lyle riporta che la sua raf-
fineria sul Tamigi riduce del 25% l’emissione di car-
bonio introducendo caldaie a biomassa. 

Shell e Cosan alleate nell’etanolo
Le betteravier febbraio 2010
La Società petrolifera Shell progetta di allearsi con
la società brasiliana Cosan, attiva nello zucchero e
nel bioetanolo, per creare una società comune per la
produzione e distribuzione di carburante per un valo-
re di 8,6 miliardi d’euro. Questo progetto segna l’en-
trata di Shell nel mercato del bioetanolo e fa seguito
all’ingresso di BP che è entrata in questo mercato nel
2008.
La Nuova Società avrà una capacitò produttiva annua
di 2 miliardi di litri di alcool e sarà uno dei maggio-
ri produttori mondiali ed avrà in Brasile 4500 punti
di distribuzione (numero 3 del Brasile). 

VARIE ED ATTUALITA’ SACCARIFERE

Perché i fondi di investimento sono interessati al
settore zucchero/etanolo brasiliano
World sugar yearbook 2009 F.O. Lichts (sugar eco-
nomics)
La presenza dei fondi di investimento nel mercato
delle commodity non è un fenomeno nuovo, ma, in
considerazione delle cattive performances del merca-
to azionario e della necessità crescente di trovare
fonti diversificate di investimento per i capitali di
rischio, anche il mercato delle commodities ha acqui-
stato importanza. Queste strategie di investimento si
sono sviluppate in settori diversi, ma un settore par-
ticolarmente interessante si è rivelato essere lo zuc-
chero/etanolo del Brasile. Questo interesse comporta
la necessità di qualche delucidazione. In primo luogo
si deve tener conto che l’interesse per le commodities
è frutto dello spostamento del potere economico
dalla economia USA verso la Cina e della pressione
esercitata dalla domanda dell’Asia sui prezzi delle
materie prime. Uno dei temi chiave è stata la neces-
sità di diversificare gli investimenti provenienti dal-
l’abbandono del mercato azionario occidentale. Il
tumultuoso sviluppo asiatico comporta una massiccia
urbanizzazione con conseguente abbandono delle
campagne e aumento della richiesta di cibo ed ener-
gia. Anche se il petrolio è sceso al di sotto dei 50 US
dollari al barile c’è una ragionevole aspettativa di un
trend al rialzo in considerazione delle necessità cine-
si che aumentano del 10% anno su anno. Anche le
commodities alimentari importate dalla Cina hanno
trend simile al petrolio ed anche la domanda di der-
rate alimentari del medio oriente asiatico cresce rapi-
damente. Tutto ciò, unito ai limiti produttivi dei ter-
reni dell’Occidente, hanno fatto pensare come un
buon investimento le commodoties alimentari. Il
mais e lo zucchero sono le materie prime per produr-
re bioetanolo e negli ultimi 5 anni c’è stato un vero
boom nella richiesta di carburante verde. Oggigiorno
c’è una richiesta di 65 bn di litri di bioetanolo con un
aumento del 180% rispetto al 2003. Mentre il suolo
arabile negli USA è stato nel 2007 148 milioni di
ettari, solo 1,5 milioni in più rispetto al 1909, in
Brasile c’è un spettacolare aumento della superficie
agricola che raggiunge ora 850 milioni di ettari e c’è
ancora una grossa possibilità di espansione. Oggi si
nota un forte interesse dei fondi di investimento nel
settore saccarifero. Tutto ciò ha causato una nuova
dinamica dei prezzi poichè i fondi agiscono molto
diversamente dai tradizionali investitori. Il Brasile
esercita un grande richiamo per questo tipo di inve-
stimento ed offre molte opportunità sia nel breve che
nel medio periodo. Il settore ha un giro d’affari di 20
bilioni di dollari ed ha azionisti privati, pubblici e
cooperative. Chi investe in Brasile desidera approfit-
tare della nuova dinamica degli investimenti spostan-
dosi sulle economie emergenti.



 18 «L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 102, 2009, n. 6

Esportazioni europee di zucchero
Le betteravier febbraio 2010
Le 500.000 t addizionali fuori quota rispetto al
plafond OCM, autorizzate il 27 gennaio dalla
Commissione Europea, hanno permesso al mercato
francese dello zucchero di ritrovare il suo equilibrio.
Le Società saccarifere francesi hanno ottenuto certi-
ficati all’esportazioni per 152000 t su un volume
totale di 380000 t in prima aggiudicazione. Questa
buona gestione delle eccedenze a fronte di importan-
ti volumi disponibili, eviterà, in Francia, di dover
stoccare, da parte dei bieticoltori, zucchero sulle bie-
tole 2010/2011.
Il mercato francese si è liberato delle eccedenze, non
è così per altri Paesi. Per la seconda aggiudicazione
restano 100.000 t a fronte di domande per 246.000 t,
e quindi solo il 38,65 % troverà soddisfazione. Il sur-
plus della produzione di zucchero europea non tro-
verà, dunque, completo assorbimento attraverso i
certificati all’esportazione. Si deve, inoltre, aggiun-
gere una revisione verso l’alto della produzione di
zucchero in Germania e in Inghilterra, dove la produ-
zione finisce a fine marzo.

Nuovi impianti in Egitto
BMA news letter marzo 2010
Alla fine del 2009 BMA ha ricevuto due ordini per
torri di estrazione in Egitto.
La società Egiziana Delta sugar vuole installare due
diffusioni BMA nelle sue fabbriche da 8000 t/d. La
fabbrica di El Fayoum aumenterà la sua potenzialità

con una torre di diffusione di 7m di diametro da
4000t/d e opererà in parallelo con una simile torre
già esistente. Le due diffusioni saranno alimentate
da un unico scottatore in controcorrente.

LIBRI RICEVUTI

Zuckerwirtschaft Europa 2010
Jurgen Bruhns, Oliver Baron, Karsten Maier-
Bartens Verlag- Berlino pag 400 Euro 42 + spese
postali
Esce puntuale l’edizione 2010 del pratico e prezioso
manuale tascabile, utilissimo mezzo di consultazio-
ne, anche in epoca di internet, per gli operatori del
settore saccarifero ed industrie collegate. Il manuale
esce in 4 edizioni: in inglese; con i regolamenti
aggiornati al 2010 in tedesco e francese; con i rego-
lamenti riguardanti zucchero e dolcificanti relativi al
Nord America.
Il volumetto si suddivide in tre parti: Il settore stati-
stico, 98 pagine, 70 tabelle e un grafico, la lista com-
pleta di quanti sono coinvolti  nella fabbricazione,
commercio, ricerca dei vari prodotti, dallo zucchero
ai dolcificanti sintetici e non, dai bieticoltori ai pro-
duttori di biocarburanti; ed infine i regolamenti del
commercio dello zucchero.
L’ordinazione deve essere fatta a Verlag dr Albert
Bartens KG - Luckhoffstrasse 16 - 14129 Berlino
Germania tel +4930 8035678 www.bartens.com.

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

IMPIANTI ELETTTRONICI E AUTOMAZIONI

Via Cilea, 6/8 (zona artigianale)
Tel. 053/97769 - Fax 053/90680

info@teaelectric.com
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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 2010, 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 (FO) 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

BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Morane, 264 Tel.: +39 059 300018 - 300023
41100 MODENA Fax: +39 059 300095
Modena E-mail: info@barbieri-cm.it

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 G. Verdi, 3 Tel.: +39 02 9000 3140
20080 ZIBIDO S. GIACOMO Fax: +39 02 9000 3117
Milano E-mail: mdaelli@buckman.com

www.buckman.com

ALFA LAVAL SPA
Via Pusiano, 2 Tel.: +39 039 27041
20052 MONZA C.P. 212

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 - FEDERICO SALVADÈ
Via Andreoli, 20 Tel.: +39 051/6256616
40068 S. Lazzaro di Savena Fax: +39 051/6258410

E-mail: studiotecnico@kws.de

NALCO ITALIANA SRL
Viale dell’Esperanto, 71 Tel. +39 06 54297.1
00144 ROMA Fax +39 06 54297.300

E-mail: fmaniscalco@Ondeo-nalco.com
www.ondeo-nalco.com

Via Giovanni Savelli, 15 Tel. +39 049 8076 177
35129 PADOVA Fax +39 049 8076 171

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

STORK VECO B.V.
P.O. Box 10 Tel.: +31 313 672911
6960 AA EERBEEK Fax: +31 313 654823
THE NETHERLANDS E-mail: info@storkveco.com

Web: www.storkveco.com

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

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

VECOM ITALIA
RIVESTIMENTI SPECIALI
Via Virgilio, 24
22100 VARESE Web: www.vecomitalia.it



ASSEMBLEA GENERALE
ANTZA 2010

Sabato 22 Maggio - ore 10.30

Sala dei Carracci
Direzione Unicredit

Via Zamboni, 20
Bologna



Gentili signori

La Babbini s.p.a. (www.babbinipresses.com) opera nel settore delle presse per il
mercato saccarifero da oltre 50 anni, allocando il 95% della sua produzione sui mercati esteri.

Crediamo che per una molteplice serie di ragioni, connesse a fattori climatici e di
ordine produttivo, la coltura della barbabietola sia destinata inevitabilmente ad espandersi sempre di
più a livello globale.

In tale ottica la nostra società intende rivolgersi alla vasta platea delle aziende di
trasformazione dello zucchero o comunque coinvolte, anche indirettamente, in tale settore per coa-
gulare, intorno a una comune visione imprenditoriale, le migliori sinergie del mercato in modo da
costituire un interfaccia operativo in grado di “fare squadra” sui mercati esteri e qualificare la nostra
offerta tanto sotto il profilo tecnologico che dal punto di vista meramente commerciale.

L’operatività di tale struttura, che dovrebbe connotarsi per la sua snellezza operati-
va e i bassi costi, sarebbe funzionalmente rivolta alla promozione e all’accrescimento della visibilità
delle aziende aderenti attraverso la partecipazione a fiere ed altri eventi promozionali, a incontri for-
mativi e di aggiornamento sulle tematiche tecnico-commerciali di immediato impatto sul business
saccarifero con uno specifico focus sulle problematiche dell’internazionalizzazione e delle relative
esigenze aziendali.

L’associazione può essere strutturata in vario modo, anche mediante l’ausilio di
associazioni di categoria che potrebbero anche permetterci di usufruire di contributi certamente utili
rispetto alle finalità sopra enunciate, ma in questa fase preliminare si pone l’esigenza di verificare in
tempi rapidi la condivisione del nostro progetto da parte di tutte le aziende interessate.
A livello europeo un’entità simile a quello che intenderemmo costituire è rappresentata in Francia
dalla CODETEC (www.codetec.fr), che convenziona diverse società, solo francesi, che operano nel
settore saccarifero.

Siamo in grado di confermare sin d’ora che la Spett.le ANTZA (www.antza.it),
informata di questa iniziativa, si è resa disponibile, nei limiti delle sue possibilità, ad assisterci e a
collaborare.
Occorre che ogni azienda interessata, celermente e ovviamente senza impegno, contatti la Babbini
(www.babbinipresses.com) allo 0543983400 o tramite mail all’indirizzo
BABBINI spa
Piero Prati
Direttore Generale

prati.p@babbinipresses.com

Località Belchiaro 135/A - 47012 Civitella di Romagna (FC) Italy - Tel. 0543-983400 - Fax 0543-983424
e-mail babbpres@tin.it - web: www.babbinipresses.com

Babbini S.p.A.



www.antza.net
info@antza.net


