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DIAMOCI DA FARE
Sergio Bertuzzi
Greetings from the President ANTZA to the italian sugar industry
Il ministro Mario Catania ha visitato, il 19 Febbraio scorso, lo zuccherificio CoproB di Pontelongo ed ha poi parlato
ad una affollata platea nella sala convegni messa a disposizione dal Sindaco di Pontelongo, Fiorella Canova. Il ministro aveva una comunicazione importante da fare ai bieticoltori, i 35 milioni di euro della campagna 2009 sono finalmente arrivati alle banche e pronti per essere ritirati. Per i 51
milioni della campagna 2010 bisognerà attendere ancora; di
questi tempi bisogna sapersi accontentare. Il ministro era
reduce dal Consiglio dei Ministri Europei, dove aveva
affiancato il Presidente Monti e si è dichiarato soddisfatto
per i risultati portati a casa dall’ Italia nel settore agricoltura
e si è detto sicuro che il regime delle quote zucchero verrà
prorogato al 2020. Notizia questa estremamente importante
per l’Italia, che, come avevano messo in rilievo Giovanni
Tamburini, Presidente Unionzucchero, Claudio
Gallerani, Presidente COPROB ed Alessandro Mincone,
Presidente della CGBI, senza la garanzia di una quota zucchero riservata, si troverebbe, una volta di più, con il settore
sotto attacco. Il settore bieticolo saccarifero è diventato
autonomo e non ha più bisogno di aiuti di Stato, ha detto
con evidente soddisfazione il Presidente Mincone. Il prezzo
delle barbabietole dai preventivati 26,39 euro è arrivato a
50,55 euro, prezzo soddisfacente, viste le integrazioni sia
industriali, sia ex Art.68, sia ex integrazione per utilizzo
delle polpe per scopi energetici. Dunque, considerato che le
ultime campagne saccarifere hanno avuto esiti soddisfacenti, che il prezzo dello zucchero sui mercati mondiali si mantiene su solidi fondamentali e che si prospetta il mantenimento al 2020 del regime delle quote, si può essere moderatamente ottimisti. Ottimisti è sempre bene esserlo, ma
meglio ancora essere previdenti e rendersi bene conto del
contesto in cui si opera. Gagner en compétitivité grâce au
maintien du Règlement sucre jusqu’en 2020” dicono i bie-

ticoltori francesi, mostrando chiaramente la ragione del loro
favore al prolungamento delle quote: migliorare ancora e
diminuire o azzerare il gap dei costi di produzione con lo
zucchero di canna brasiliano. Se facciamo riferimento ai due
secoli di storia della bieticoltura e dello zucchero in Italia ci
dobbiamo rendere conto, con inquietudine, delle tante volte
in cui abbiamo tirato un sospiro di sollievo per un pericolo
scampato o per l’arrivo di un provvedimento favorevole.
Ora però si deve prendere atto che, se il settore bieticolosaccarifero francese vuole ancora tempo per diventare ancora più competitivo, non c’è davvero motivo per non darsi da
fare anche a casa nostra. Grandi speranze sono poste nella
genomica, che senza ricorrere a tecniche OGM, in UE bandite, sembra possa portare a decisivi miglioramenti nella
produttività della barbabietola. Produttività, che nonostante
i recenti progressi, resta sempre la meta agognata e sfuggente del nostro settore. Una promettente tecnica è quella dei
dromi portanti cineprese che a basso costo possono fotografare dall’alto i campi coltivati evidenziando le zone meno
produttive e facendo, per così dire, dell’agricoltura una
scienza esatta. Ed anche sulla qualità della nostra materia
prima c’è molto da lavorare. Così come sui costi energetici
dei nostri zuccherifici, che, per di più, debbono fare i conti
con un prezzo dell’energia che è il più elevato in UE. In questo settore si dia potere a chi conosce bene l’analisi exergetica e si colga la grande opportunità offerta dal biometano.
È necessario lavorarci molto sia nel produrlo, sia nel portare avanti una legislazione che esca finalmente dal volere
delle lobbies dell’energia e che porti l’Italia ad essere veramente competitiva in Europa. Quella magnifica foto che
vedete ci mostra la nostra realtà: su una bella fabbrica che
sta lavorando incombono nuvoloni densi e non si sa: stanno
passando oppure annunciano tempesta?
Sia quel che sia: è meglio darsi da fare!
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MANTENERE IL REGIME DELLA QUOTE CONTINUANDO AD AUMENTARE
LA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA BIETICOLO SACCARIFERA ITALIANA
Dr. Patrick Pagani – Unionzucchero
Dr. Nicola Minerva - Beta
Il 12 ottobre 2011 la Commissione Europea ha presentato un insieme di proposte per il futuro della Politica
Agricola Comune (PAC) dopo il 2013; queste sono state
oggetto nei mesi scorsi di prese di posizione e dibattito
da parte di diversi operatori europei e nazionali, Stati
Membri ed del Parlamento Europeo.
In tale data, la Commissione Europea ha proposto, tra
l’altro, che l’attuale regime zucchero previsto nel regolamento Organizzazione Comune di Mercato (OCM)
Unica, basato su quote nazionali di produzione e prezzi
minimi bietola garantiti, oltre che sugli strumenti di regolazione del mercato interno e dei flussi di importazione,
abbia termine a partire dall’1 ottobre 2015.
Tale indicazione da parte dell’esecutivo comunitario, è
intervenuta a pochi anni dalla completa implementazione
della riforma dell’OCM zucchero decisa nel 2005 e la cui
applicazione può essere considerata completata nel 2011.
Come ben sappiamo, tale riforma ha provocato un terremoto nella filiera bieticolo - saccarifera europea con la
rinuncia di quasi un terzo della produzione, la chiusura
di 83 fabbriche - quasi una su due – la perdita di più di
22.000 posti di lavoro diretti, l’abbandono della coltura
della barbabietola da parte di più di 150.000 aziende agricole. (Fonte: CEFS).
L’Italia ha contributo in larga parte a tale ristrutturazione, con la rinuncia di più di 1 milione di tonnellate di
quota, la chiusura di 15 fabbriche su 19, la cessazione
dell’attività di quasi 5000 lavoratori (compresi gli stagionali) a favore dei quali sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione al fine di ridurre l’impatto sociale.
Trascorso più di un anno da quell’iniziale proposta, non
si può che essere soddisfatti di come si sia venuto a formare un fronte unitario che considera essenziale l’estensione delle attuali quote zucchero fino al 2020. In particolare, tale posizione accomuna tutta l’Industria saccarifera comunitaria (ivi compresi i grandi produttori francesi e tedeschi), la Confederazione delle Associazioni europee dei bieticoltori, la Federazione europea dei sindacati
dei settori dell’alimentazione, ma anche e soprattutto
dalla gran parte degli Stati membri, dal Parlamento
Europeo e dai principali partner dell’UE (Paesi ACPPMA) che, a vario titolo e in diverse occasioni, hanno
formulato forti critiche alle proposte della Commissione.
All’ultimo
Consiglio
dei
Ministri
Europei
dell’Agricoltura del 30 novembre 2012, in cui vi è stato
un dibattito sulle disposizioni per il settore saccarifero,
17 Ministri (tra cui Spagna, Polonia, Francia, Germania)
si sono espressi a favore di una sostanziale proroga dell’attuale regime zucchero. Solo una minoranza di Paesi,
fra i quali la Danimarca e la Gran Bretagna, tradizionalmente sostenitori di una politica liberista, ha invece
sostenuto la posizione della Commissione..

Il 23 gennaio 2013 può essere considerata una tappa fondamentale nel processo legislativo che porterà all’adozione della nuova PAC e delle relative disposizioni specifiche per lo zucchero. In tale data, infatti, la Commissione
Agricoltura del Parlamento Europeo, presieduta da Paolo
De Castro, ha approvato a larga maggioranza la propria
controproposta; che, per lo zucchero, prevede una serie di
misure equilibrate, che prevedono, tra l’altro, l’estensione dell’attuale regime delle quote fino al 2020.
La filiera bieticolo - saccarifera nazionale ha ovviamente
accolto positivamente tale decisione. Negli ultimi anni
sono stati messi in campo ingenti sforzi per aumentare la
competitività, investendo oltre 150 milioni di euro negli
impianti industriali attivi, impegnandosi nel miglioramento delle rese agricole e garantendo occupazione negli
impianti rimasti in attività nelle aree dedicate alla coltura
della barbabietola.
Il prolungamento del sistema delle quote fino al 2020, in
linea con quanto richiesto dai colleghi europei, permetterebbe di continuare nel processo d’incremento della competitività anche della filiera nazionale.
Il 13 marzo il Parlamento Europeo, in seduta plenaria a
Strasburgo, voterà sull’intero pacchetto di proposte per la
nuova PAC; successivamente inizieranno gli incontri tra
le tre istituzioni comunitarie (cosi detti “triloghi”),
Consiglio dei Ministri, Commissione Europea, e
Parlamento Europeo, per trovare il compromesso sui
diversi provvedimenti. Tale processo al più presto potrebbe concludersi entro giungo 2013, sotto la presidenza
irlandese, più probabilmente nel secondo semestre 2013.
Nei prossimi mesi, dunque, gli organi legislativi comunitari dovranno esprimersi su elementi decisivi per il futuro del settore saccarifero europeo e nazionale. Prima di
stravolgere nuovamente il sistema, gli operatori della
filiera chiedono tempo, tempo per dare continuità agli
investimenti effettuati, per continuare a garantire l’approvvigionamento per i consumatori ed evitare il ripetersi degli errori del 2006, che sono costati molto, in particolare all’Italia.
Il mantenimento di un regime di quote fino al 2020 è un
elemento positivo per la bieticoltura italiana. Si ricorda,
infatti, che se da un lato la competitività della coltura in
Italia ha registrato un trend crescente nell’ultimo decennio (legato sia all’incremento delle rese per ettaro che agli
aggiustamenti sul prezzo del prodotto conferito tramite i
contributi privati delle industrie saccarifere e la valorizzazione delle polpe nella filiera energetica gestita dalle
associazioni bieticole), anche la bieticoltura dei paesi
europei a maggior vocazione (Francia e Germania in primis), ha manifestato lo stesso trend per ragioni simili a
quelle italiane, non ultimo le integrazioni al prezzo con
cui sono pagate le radici anche nei paesi d’oltralpe.
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Figura 1: rese per ettaro di saccarosio di Italia, Germania e
Francia nel periodo 2000 – 2011. Fonte CEFS.

L’estensione dell’attuale regime permetterebbe alla bieticoltura italiana di avere un orizzonte temporale più ampio
dove mettere a punto una serie di misure atte a dare maggior sostenibilità a tutta la filiera bieticolo saccarifera.
La prima fra queste misure è l’innalzamento delle rese
produttive medie: si ricorda che queste sono estremamente variabili nel nostro territorio dove è frequente osservare che le produzioni per ettaro di due aziende limitrofe
(quindi suppostamente in condizioni pedoclimatiche analoghe) siano estremamente diverse. Da questo dato emerge che nella media nazionale ottenuta nel 2012 di 7,91
tonnellate di saccarosio per ettaro, esistono aziende che
ne hanno prodotto più di 14 ed altre che ne hanno prodotte meno di 3. Tale variabilità è nettamente inferiore in
altri paesi europei, dove le problematiche legate alla coltura sono meno complesse e articolate di quanto non
avviene nella nostra penisola. L’adozione di scelte tecniche mirate alle diverse condizioni pedoclimatiche, ai
momenti della raccolta, alla diversa pressione delle fitopatie permetterebbe ridurre questa variabilità allineandola verso i valori produttivi superiori e avendo come risultato finale un significativo aumento delle rese medie. La
via più indicata per raggiungere tale obiettivo sta nell’adozione d’idonee tecniche di divulgazione e assistenza
tecnica che dovranno utilizzare tutti i canali messi a
disposizione dalle nuove tecnologie, primo fra tutti, l’adozione di un Sistema Decisionale di Supporto alle scel-

Figura 2: Produzione Lorda Vendibile Media delle prime
varietà della serie base sullo standard di riferimento comune a
tutte le annate sperimentali Dorotea (riportato a 100), periodo
2004 – 2012. Fonte Beta.
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te tecniche (DSS), senza per altro tralasciare quelle più
tradizionali, vista l’età media dei nostri agricoltori.
Un’altra misura altrettanto importante consiste nella stabilizzazione delle rese produttive, che in Italia, variano
significativamente da un anno all’altro. Si segnala che tra
il 2011 e il 2012 tale variazione è stata pari al 13,2% a
livello nazionale, ma in alcuni comprensori, tale valore è
stato pari al 23%. Il mezzo tecnico che contribuisce maggiormente alla stabilizzazione delle produzioni è sicuramente l’adozione di una razionale pratica irrigua. Anche
in annate siccitose come il 2012, l’irrigazione ha permesso l’ottenimento di livelli produttivi in linea con quelli
dell’anno precedente. La stabilità produttiva permetterebbe non solo migliorare la pianificazione delle raccolte e la
contrattazione con le aziende agricole da parte dell’industria, ma anche una maggior fidelizzazione dei bieticoltori che vedrebbero nella coltura un elemento di stabilità e
di rischio imprenditoriale basso. Ciò avviene regolarmente in Spagna dove la pratica irrigua è imprescindibile
all’ottenimento di produzioni soddisfacenti, dovuto al
fatto che le piogge nel periodo estivo sono comunque
molto rare nella penisola iberica.
Un impegno poliennale di coltivazione permetterebbe
tanto alle aziende agricole che alle industrie saccarifere
poter programmare meglio le proprie attività, stabilizzando le superfici bieticole che purtroppo in Italia variano
sensibilmente da anno in anno. A tal fine si ricorda il calo
significativo di superficie osservato nel 2011 e la ripresa
del 2012. L’industria saccarifera che ha già intrapreso
l’avvio di un impegno alla coltivazione pluriennale da
alcuni anni testimonia, attraverso la maggior stabilità
delle superfici agricole, i vantaggi che si possono avere
attuando in questa maniera.
Infine il miglioramento genetico, in costante sviluppo,
porterà sicuramente a un innalzamento produttivo. Come
riportato nel grafico 2, dalle prove varietali condotte da
Beta, si può evincere come la produttività delle varietà in
commercio migliori di anno in anno del 1,6%. A tale elemento si deve aggiungere l’inserimento di tolleranze
sempre più efficaci verso le principali fitopatie come è
stato il caso di quella verso i nematodi che ha permesso
di rendere competitivi areali fortemente compromessi
dalla presenza di Heterodera schachtii. Oltre a ciò si
ricorda che sono in essere studi per l’inserimento, tramite tecniche tradizionali, della resistenza verso alcuni erbicidi o verso la siccità.
Da quanto esposto appare evidente che l’introduzione e il
consolidamento di tali pratiche non può essere realizzato
con un orizzonte che scade nel 2015, mentre ha ottime
possibilità di essere tradotto in pratica qualora il sistema
delle quote, dovesse rimanere fino al 2020.
Concludendo, l’estensione del regime delle quote non
può che essere visto positivamente dal sistema bieticolo
saccarifero nazionale, ma non può essere considerato
come un punto di arrivo sul quale sedersi e mantenere lo
status quo; al contrario deve essere visto come un’opportunità che viene data alla bieticoltura e industria italiana
per continuare a rilanciare la propria competitività sia a
livello nazionale che a livello internazionale.
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Pagine di Storia
Abbiamo riscontrato, non solo tra i Soci ANTZA, un notevole interesse per la storia dello zucchero. Pubblichiamo
brevi memorie su fatti importanti avvenuti nella millenaria vita di questo prodotto. Non si vuole riscrivere ciò che
è già stato, più volte scritto, si vuole evidenziare, in maniera sintetica, fatti importanti e personaggi, che legano la
storia dello zucchero alla storia dell’umanità.

ZUCCHERO ED ALCOOL IN BRASILE ED ANTILLE
Una via lastricata di sofferenze
a cura di ANTZA
La scoperta ufficiale del Brasile risale al 22 Aprile 1500 da
parte dell’esploratore portoghese Pedro Alvares Cabral. Le
potenze europee avevano visto chiudersi le linee commerciali verso l’Oriente in seguito all’espansione turca e cercavano nuove possibilità commerciali. Il Portogallo, in particolare, indirizzerò i propri interessi verso il Brasile e, pur
non abbandonando la ricerca dell’eden dell’oro, cercò di
trovare una forma di utilizzazione economica delle terre
americane che si integrasse con la madrepatria. La colonizzazione vera e propria del Brasile ad opera del Portogallo,
sotto Giovanni III della casata Avis Beja, iniziò nel 1532.
Subito, dall’isola di Madera, si introdusse la canna da zucchero che si era dimostrata molto adatta al clima caldoumido della colonia. Ebbe così inizio il primo ciclo dell’economia brasiliana, il ciclo dello zucchero, che occupò l’arco temporale compreso tra il 1533 e il 1610. I portoghesi
avevano esperienza tecnica nella fase di produzione (lo zucchero di Madera, nel xv secolo, aveva messo in crisi lo zucchero siciliano e di altre isole mediterranee), avevano capacità commerciale e finanziaria e, oltre a Lisbona, che produceva le attrezzature specifiche, trovavano nei Paesi
Fiamminghi la possibilità di raffinare il prodotto grezzo che
poi veniva distribuito in Europa. Nel 1533 fu costruita la
prima fabbrica da zucchero a Saint-Vincent sulla costa del
Sud. Altre fabbriche furono installate sulla costa centrale
nelle valli dello Stato del Paraiba e anche nel Pernambuco
sulla costa del nord. La coltivazione della canna ebbe un
rapido sviluppo e dalla costa si estese all’interno e nel 1590
erano in attività 108 fabbriche, nel 1600, 120 e, in quell’anno, l’esportazione verso la madre patria arrivò a 3.000 tonnellate. Questo grande sviluppo fu facilitato dalla grande
disponibilità di mano d’opera di schiavi che il Portogallo
deportava in Brasile dai suoi possedimenti sulla costa africana. La disponibilità di mano d’opera a bassissimo costo
era il requisito fondamentale per far decollare il prodotto e
creare un mercato redditizio. La popolazione residente brasiliana si era rivelata inadatta alle grandi fatiche e privazioni necessarie a questa lavorazione ed era facile preda delle
malattie importate dagli europei. I neri africani si erano
dimostrati più forti e resistenti ed a loro toccò la tristissima
sorte di essere strappati alla loro terra per essere impiegati
come schiavi nelle piantagioni. La decadenza economica
della Spagna che nelle sue colonie americane si occupò
unicamente dell’estrazione dei metalli, lasciò il Portogallo
libero di sfruttare anche in senso agricolo le nuove terre.
Nel 1630, le 166 fabbriche produssero 19.000 tonnellate di
zucchero. Ad un secolo dalla sua introduzione, la coltivazione della canna era diventata la produzione principale del

Paese e Lisbona il maggior centro commerciale per lo zucchero. A partire dal 1630 arrivarono nella regione del nord,
Bahia e Pernambuco, gli olandesi di Maurizio di Nassau e
le fabbriche di zucchero furono dapprima distrutte, ma
conobbero in seguito un nuovo grande sviluppo e l’esportazione arrivò a 66.000 tonnellate. Anversa ed Amsterdam
furono i porti che divisero con Lisbona il primato nel commercio dello zucchero. Nel 1654 i portoghesi scacciarono
dal nord del Brasile gli olandesi e l’industria dello zucchero fu ulteriormente sviluppata. Nel 1700 si contavano 528
fabbriche e l’esportazione di zucchero ammontava a 15.000
tonnellate. Il Brasile era il maggior produttore di zucchero
ed essere senhor de engenho (padrone di una fabbrica)
equivaleva ad un titolo nobiliare. Intanto, in Inghilterra, si
era sviluppata una forte consapevolezza dell’attrattiva e
dello zucchero e delle sue possibilità commerciali. Si faceva così strada l’esigenza di acquisire colonie dove produrre zucchero. L’avvenimento decisivo nella storia dello zucchero inglese fu la fondazione, nel 1627, di un insediamento a Barbados, un’isola rivendicata dall’Inghilterra in seguito allo sbarco del capitano Jon Powell, avvenuta nel 1627,
durante il suo viaggio di ritorno dal Brasile. Così, a quei
tempi, si acquisivano colonie! Fu, però, nel 1655, dopo l’invasione inglese della Giamaica, che lo zucchero di
Barbados incominciò ad influenzare i mercati della madrepatria. In quell’anno si produssero nell’isola 283 tonnellate
di zucchero argillato e 6667 ton di zucchero muscovado e
lo zucchero necessario ai consumi inglesi fu prodotto entro
i confini dell’impero inglese. (Il termine muscovado si utilizza oggigiorno ed indica un tipo di zucchero non raffinato, non è più usato invece il termine argillato. Questi nomi
derivano dal metodo di lavorazione. Soluzioni concentrate
di zucchero erano versate in coni rovesciati di ceramica o
di legno per spurgare il melasso e venivano poi ricoperte
con argilla bianca umida. La percolazione dell’acqua dell’argilla portava via molte impurità e la base del pane di
zucchero restava bianca, zucchero argillato, mentre la punta
del cono restava scura, muscovado). Lo zucchero ed altre
importazioni ad esso legate (rum, melasso, sciroppo) erano
per l’Inghilterra di grande importanza commerciale. È
stato calcolato che all’inizio del XVIII secolo il consumo
pro capite era, nell’isola, di 1,81 kg, ed andava raddoppiando ogni 15 anni. Le colonie inglesi entrarono in competizione con lo zucchero portoghese del Brasile e questa competizione portò ad un considerevole declino dei prezzi. Le
piantagioni di canna inglesi nelle Antille sono viste dagli
economisti come esempio ante litteram di impresa industriale; avevano bisogno di grandi capitali per impiantarsi,
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di una organizzazione che oggi diremmo manageriale e il
rischio di impresa era forte a causa di cattive annate, incendi o uragani disastrosi. Con il ‘700 iniziò l’egemonia degli
inglesi a cui si aggiunsero francesi ed olandesi, anch’essi
insediatisi nelle Antille. Rouen, Marsiglia, ed Anversa
diventarono importanti centri di commercio e raffinazione
dello zucchero, anche se Londra mantenne il primato per
numero di impianti e quantità di prodotto scambiato e consumato. Con la caduta dei prezzi il sistema brasiliano entrò
in grave crisi. Per di più, la scoperta delle miniere nel Minas
Gerais, Stato del Sudeste brasiliano, proprio ai confini con
le piantagioni di canna dello Stato di Bahia, alimentò la già
fortissima febbre dell’oro e la coltivazione della canna subì
un brusco arresto. Soltanto verso la fine del diciottesimo
secolo, a febbre dell’oro ormai finita, l’attenzione verso la
produzione di zucchero riprese e si introdusse una nuova
varietà di canna molto produttiva che trovava origine da
specie spontanee dell’isola di Tahiti. Per tutto il diciannovesimo secolo la produzione di zucchero conobbe un forte
aumento ed il 1890 registrò il record di 20.000 tonnellate.
Durante la prima guerra mondiale, le fabbriche di zucchero da bietola in Europa furono, per la maggior parte, distrutte e lo zucchero di canna brasiliano ritornò a dominare il
mercato. Alla fine del conflitto, gli zuccherifici europei non
solo furono rapidamente ricostruiti ma anche di molto
potenziati così da creare, nel mercato mondiale, una notevole sovrapproduzione di zucchero (mai niente di nuovo
sotto il sole!). A soffrire maggiormente furono i Paesi
esportatori come il Brasile. Ad aggravare la situazione dal
1920 esplose il mosaico della canna , temibile calamità che
devastò le piantagioni. La situazione ritornò sotto controllo
soltanto a partire dal 1928 con l’introduzione di nuove
varietà di canna. Il flagello del mosaico portò, come triste
conseguenza, una situazione in cui la maggior parte dei fabbricanti si era grandemente indebitata e si trovava nelle
mani di rapaci intermediari che acquistavano zucchero a
prezzi stracciati dai produttori in difficoltà per speculare nel
commercio internazionale. Con l’istituzione, nel 1931,
della Commissione di difesa dello Zucchero e dell’Alcool,
si arrivò ad un equilibrio tra produzione e consumo favorendo la produzione di alcool assoluto. I fabbricanti di zucchero furono spronati ed agevolati ad installare impianti di
distillazione per sfruttare lo zucchero ed il melasso in
eccesso che non poteva trovare sbocco nel consumo interno o nell’esportazione. L’alcool assoluto fu destinato ad
essere addizionato alla benzina (le cui importazioni a caro
prezzo gravavano sull’economia del Paese) e liberò così i
fabbricanti dagli intermediari del commercio di cui erano

Schiavi al lavoro
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stati vittime. Si stabilì anche una quota di produzione per
ciascuna fabbrica. Questa quota non poteva essere superata
e veniva periodicamente aggiornata e la costruzione di
nuove fabbriche veniva autorizzata solo nel caso di reale
insufficienza di produzione. Nel 1934 erano in attività 341
fabbriche che produssero 660.000 ton di zucchero e
332.916 ettanidri di alcool. Il favorevole connubio tra zucchero ed alcool, iniziato negli anni trenta del XX secolo, tra
alti e bassi, rappresenta ancora oggi una grande ricchezza
per il Brasile. Volendo fare un breve cenno ai metodi di produzione dello zucchero, si può dire che, all’inizio, la canna
era frantumata in un mulino formato da tre cilindri verticali in legno, il loro asse situato su il medesimo piano verticale ed azionati da una ruota idraulica o trainata da sei a
otto buoi o cavalli. La canna era poi ripassata nello stesso
mulino per completare la spremitura ed era introdotta a
mano e il succo si raccoglieva in una padella situata sotto i
cilindri. Successivamente i cilindri furono messi orizzontali, in triangolo, con un dispositivo intermedio tra i due cilindri inferiori che obbligava la canna a passare dal cilindro di
entrata a quello di uscita. Il sugo veniva riscaldato in caldaie a fuoco diretto e schiumato a mano. Sempre a mano,
con grandi mestoloni, passava in un’altra caldaia dove veniva addizionato di calce. Si ripeteva l’operazione di togliere
schiuma ed impurità galleggianti e si faceva una filtrazione
su teli di cotone. Il filtrato veniva messo in piccole caldaie
fatte bollire a fuoco vivo ed era concentrato a sciroppo. Si
aumentava, poi, il fuoco per fare una cottura a filetto sotto
costante agitazione ed aggiunta di olio per abbattere la
schiuma. Tutta l’energia necessaria a queste operazioni, ed
alle seguenti era fornita dagli schiavi. La cotta era poi
messa dentro recipienti in legno a forma conica forati nella
parte finale per permettere il drenaggio dell’acqua madre.
Lo zucchero greggio, essiccato all’aria era poi messo in
casse e spedito per nave alle raffinerie europee. Le operazioni di bollitura e fissaggio richiedevano esperienza e
capacità ed erano espletate da artigiani esperti, in genere
provenienti dall’Europa; tutto il lavoro necessario era assicurato dagli schiavi. Il calore ed il rumore erano insopportabili, il pericolo sempre incombente durante tutto il processo produttivo dal taglio della canna fino a quando il
liquido concentrato veniva versato nelle forme. I mulini
lavoravano senza sosta e le condizioni del lavoro erano tremende. Coloro che mettevano le canne nella macina
rischiavano di farsi afferrare le dita dai rulli. Un’accetta era
tenuta a portata di mano per tagliare il braccio di chi veniva afferrato ed erano numerosi coloro che, privi di un braccio, diventavano sorveglianti. Un cronista scrive d’essere
rimasto incredulo di fronte alla velocità e alla costanza dell’azione di chi manteneva viva la fiamma impiegando la
canna spremuta e di chi doveva travasare il liquido bollente da una caldaia ad un’altra, in un rumore assordante ed in
caldo asfissiante. Gli schiavi dovevano restare per ore a
piedi nudi sul nudo terreno ed il mestolo che era il loro strumento di lavoro, di per sé già molto pesante, doveva essere
alzato di molto poiché sulle caldaie erano posti speciali
apparati che avevano la funzione di colini. Sidney Mintz,
economista e storico inglese scrive: Lo zucchero, o meglio
l’enorme mercato di beni di consumo che si formò con la
domanda crescente di questa sostanza, è stato una delle
forze demografiche più possenti mai apparse nel corso
della storia. A causa sua, milioni di schiavi africani furono
portati nel Nuovo Mondo. Questa migrazione forzata fu
seguita alla fine del XIX secolo, dopo l’abolizione della
schiavitù, da Indiani, sia mussulmani sia indù, da giavanesi, da cinesi e da molti altri popoli.
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SPIGOLATURE
LA TENSIONE SUPERFICIALE
Sergio Bertuzzi

Per la filosofia greca la politica è la più nobile di
tutte le discipline poiché deve essere rivolta alla
ricerca del bene comune e in ciò si dimostra che i
due millenni abbondanti che ci separano da quei
tempi ci stanno proprio tutti. Ai giorni nostri,
giorni di grandi tensioni, il tecnico saccarifero
preferisce concentrarsi su argomenti a lui più congeniali come ad esempio la tensione superficiale.
Una proprietà della materia, legata alla forza di
coesione tra le particelle costituenti, è lo stato di
tensione delle molecole che si trovano alla superficie di separazione liquido-aeriforme poiché in
fase vapore le molecole sono molte più rade ed
offrono quindi minor attrazione delle molecole
sottostanti in fase liquida. Il liquido che si trovi
in forma di goccioline, a causa di questa tensione, deve assumere una forma sferica poiché è
questa la forma geometrica che offre la minor
superficie per unità di volume.
A questo stato di tensione si dà il nome di tensione superficiale e viene misurata in Newton al
metro, unità di misura che ha le dimensioni di una
forza divisa per una lunghezza e trova la giustificazione nel fatto che, immaginando di tagliare la
superficie di un liquido bisogna, a causa della tensione superficiale, applicare una forza per fare sì
che i due lembi non si ricongiungano. Le sostanze
che hanno la proprietà di abbassare la tensione
superficiale sono dette tensioattivi. Dalla barbabietola passano nei sughi diversi tensioattivi ad
esempio proteine e saponine. È possibile visualizzare il comportamento di queste sostanze nei
comparti di un predefecatore Brieghel-Müller.

Nei vari comparti si passa in modo continuo da pH
8 a pH 11,2. Nel primo settore siamo praticamente in presenza di sugo greggio ed i tensioattivi presenti, diminuendo la tensione superficiale, favoriscono la formazione di schiuma che dopo il 4°
comparto scompare. Due ne sono le cause, la solubilizzazione delle saponine e la precipitazione
delle proteine. Le saponine, insolubili in acidi,
diventano solubili a pH fortemente alcalini. Per
poter agire e formare schiuma, (un gas intrappolato in una sottile pellicola di liquido), un tensioattivo deve avere una parte idrofoba non solubilizzata dal liquido, ciò che alle saponine accade solo
a pH acidi. Le proteine, da parte loro, flocculando, vengono tolte dal sistema bifasico e non possono più con i loro legami intramolecolari stabilizzare la schiuma.
La tensione superficiale gioca un ruolo fondamentale in evaporazione soprattutto nei corpi classici
che non sfruttano il principio della caduta a film
sottile. È qui necessario, per un buon scambio termico, avere un eccellente grimpage che viene
favorito dalle piccole bollicine di vapore che si
liberano dal sugo in ebollizione. Se, per aggiunta
di un antischiuma in eccesso, tali bollicine colassano prima di aver raggiunto la loro dimensione
critica, il grimpage non è efficace, il sugo sale a
fatica lungo i tubi ebollitori e lo scambio termico
è compromesso. Honing ha trovato sperimentalmente che i tensioattivi hanno influenza negativa
sulla velocità di cristallizzazione che dipende
dalla velocità di accrescimento dei germi primari
per accorpamento delle molecole disciolte.
L’energia di idratazione gioca un ruolo primario
nel contrastare la formazione del cristallo e viene
accresciuta per adsorbimento, sui nuclei, di
sostanze protettrici. Decisiva, a tal proposito, è
l’esperienza di Dedek: soluzioni sovrasature di
zucchero sono addizionate con una sospensione di
innesco e una sola delle due soluzioni anche con
tensioattivi. Dopo dodici ore la soluzione con tensioattivi mostra piccoli microcristalli, quella pura
contiene grossi cristalli e, ciò che è più interessante, ha il il 70% in più di zucchero cristallizzato. Si
può dedurre che la cristallizzazione è bloccata
all’interno del cristallo da sostanze tensioattive e
che queste debbono essere utilizzate in cottura
con grande cautela se si vogliono evitare spiacevoli intoppi alla normale lavorazione.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I TECNICI
DELLO ZUCCHERO E DELL'ALCOLE
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I TECNICI
DELLO ZUCCHERO E DELL'ALCOLE
Approvato il 3 Dicembre 2004

NOME E SEDE
Art. 1 - L’Associazione Nazionale fra i tecnici dello
zucchero e dell'alcole, costituitasi a Ferrara il 9
Febbraio 1908 col nome di Associazione fra gli
impiegati delle industrie dello zucchero, dell'alcole e
derivati, ha sede in Ferrara.
SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 2 - L’Associazione ha lo scopo di seguire e promuovere lo sviluppo tecnico e scientifico delle industrie dello zucchero e dell’alcool, di stabilire con le
Società affini, nazionali ed estere, relazioni continue,
di favorire ed incoraggiare la elevazione tecnica e
scientifica dei propri Soci.
MEZZI D’AZIONE
Art. 3 - Per raggiungere gli scopi sopra accennati,
l’Associazione si varrà dei seguenti mezzi:
1) Pubblicazione di una rivista in cui siano inserite:
- relazioni originali di ricerche scientifiche o di studi
tecnici, agricoli ed economici relativi a dette industrie;
- traduzioni e recensioni di articoli scientifici e tecnici pubblicati su riviste straniere;
- i verbali delle adunanze dell’Associazione;
- quanto altro possa interessare l’Associazione e le
industrie dello zucchero, dell’alcool e derivati;
- Organizzazione di riunioni tecniche ed, eventualmente, di congressi scientifici e tecnici in Italia;
- Organizzazione di concorsi interessanti le industrie
dello zucchero e dell’alcool con assegnazione di
premi offerti da privati, da Enti o dalla stessa
Associazione.

DEI SOCI
Art. 4 - L’Associazione si compone di Soci effettivi,
sostenitori, benemeriti ed onorari. Il numero dei Soci
è illimitato.
Art. 5 - Possono far parte dell’Associazione, come
Soci, gli appartenenti alle industrie dello zucchero,
dell’alcool e derivati e quanti si interessano allo sviluppo delle industrie citate ed hanno, con esse, stretti legami di affinità. I Soci onorari vengono nominati
dall’Assemblea, per speciali titoli e benemerenze, su
proposta del Consiglio.
Art. 6 - La domanda di Ammissione dovrà essere controfirmata da 2 Soci e presentata al Consiglio per la
ratifica. Le eventuali dimissioni dovranno essere presentate entro il 31 Dicembre di ogni anno, diversamente il Socio è tenuto al pagamento della quota per
l’anno successivo.
Art. 7 - I Soci sono tenuti al pagamento della quota
associativa proposta dal Consiglio ed approvata ogni
anno dall’Assemblea. Parimenti il Consiglio proporrà
le quote relative ai Soci sostenitori e benemeriti.
Art. 8 - La qualifica di Socio si perde per: morte,
recesso, morosità, esclusione.
ORGANI SOCIALI
Art. 9 - Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.
DELLE ASSEMBLEE
Art. 10 - L’Assemblea Generale si riunisce in sedute
ordinarie e straordinarie.
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Art. 11 - L’Assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta all’anno e, comunque, non oltre il 30
Giugno.
Art. 12 - È di competenza dell’Assemblea ordinaria:
- la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- l’approvazione del bilancio dell’ esercizio precedente;
- la relazione dei Sindaci;
- la nomina delle cariche Sociali;
- le questioni che fossero poste dal Consiglio o dai
Soci a norma dell’Art.19;
Art. 13 - Sono di competenza dell’Assemblea
Straordinaria:
- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell’ Associazione.
L’Assemblea Straordinaria potrà essere convocata
dietro proposta del Consiglio o in seguito a richiesta
dei Sindaci o di almeno un decimo dei Soci.
Art. 14 - A presiedere le Assemblee sono chiamati
Soci non facenti parte del Consiglio. Le funzioni di
Segretario sono assunte dal Segretario o da un
Consigliere.
Art. 15 - Alle Assemblee possono partecipare tutti i
Soci, indistintamente.
Art. 16 - Sugli argomenti posti all’ ordine del giorno
i Soci possono esprimere il loro parere: le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza di voti.
Art. 17 - Il verbale delle Assemblee firmato dal
Presidente e dal Segretario nel libro delle Assemblee,
sarà inserito nel libro delle Assemblee e dal numero
della rivista che seguirà la riunione.
Art. 18 - La convocazione delle Assemblee dovrà
essere fatta indicando il luogo, l’ora di riunione e gli
argomenti trattati.
Art. 19 - Le proposte che i Soci volessero fare iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale
Ordinaria devono essere inviate al Consiglio, anche a
mezzo fax o mail, almeno 10 giorni prima della data
dell’Assemblea.
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione si compone
di: Il Presidente e 18 Consiglieri ed è eletto dai Soci
aventi diritto, a maggioranza di voti. Le elezioni
avvengono esprimendo le preferenze sulla scheda
predisposta che dovrà essere restituita alla sede
dell’ANTZA secondo le modalità stabilite. Il
Presidente ed i Componenti del Consiglio durano in
carica 4 anni e possono essere rieletti.
Art. 21 - Il Consiglio nomina nel suo seno due
Vicepresidenti ed il Segretario che potrà essere scelto dai Soci anche fuori dal Consiglio.
Art. 22 - I Soci nominano, con le medesime modalità
previste dall’Art. 20, tre Sindaci che hanno voto consultivo nelle adunanze del Consiglio.
Art. 23 - Tutte le cariche sociali non sono remunerate.
Art. 24 - Nel caso in cui qualche membro del
Consiglio di Amministrazione cessi dalla sua carica,
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per una delle ragioni previste dall’Art. 8, il Consiglio
di Amministrazione provvede direttamente alla sua
sostituzione.
Art. 25 - L’Assemblea, su indicazione del Consiglio
di Amministrazione, ha la facoltà di nominare un
Presidente Onorario che resterà in carica a tempo
indeterminato e potrà partecipare ai Consigli ed alle
Assemblee senza diritto di voto. Il Consiglio potrà
assegnare, di volta in volta, al Presidente Onorario
compiti di rappresentanza e consulenza, nell’ambito
di quanto previsto dall’art. 2.
Art. 26 - Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione avranno luogo ogni qualvolta il
Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o
su richiesta di almeno 4 membri del Consiglio.
Art. 27 - Il Presidente presiede alla direzione ed alla
amministrazione dell’ Associazione.
Insieme al segretario ha la firma di tutte le operazioni,
Art. 28 - I poteri del Presidente, in sua mancanza,
vengono assunti da uno dei Vicepresidenti.
DELLA MOROSITÀ ED ESCLUSIONE
Art. 29 - Saranno considerati morosi e quindi cancellati dall’elenco, i Soci non in regola con il pagamento della quota annuale. Verranno invece esclusi per
deliberazione dell’Assemblea, dietro proposta motivata del Consiglio, o di almeno 10 Soci, coloro che,
per circostanze gravi, potessero dar luogo a tale provvedimento.
DELL’ ORDINAMENTO ECONOMICO
Art. 30 - L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al
31 Dicembre di ogni anno.
Art. 31 - Il fondo di dotazione costituito nel 1960 per
un valore un milione di lire, verrà elevato dall’esercizio 2005 ad euro 2.000,00 (duemila). Per tale integrazione si farà ricorso al Fondo Editoriale.
Art. 32 - Viene costituito un Fondo Editoriale al quale
verranno imputati tutti gli avanzi e disavanzi risultanti dai consuntivi annuali approvati dall’Assemblea.
Art. 33 - L’eventuale acquisizione di beni mobili
potrà essere imputata interamente al conto spese dell’anno in cui l’evento si verifichi.
DELLA LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 34 - In caso di scioglimento dell‘ Associazione il
patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, sarà
destinato secondo deliberazione dell’Assemblea
Straordinaria.
DELLA REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 35 - Eventuali modifiche al presente Statuto
dovranno
essere
approvate
dall’Assemblea
Straordinaria secondo quanto previsto dall’Art. 13.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36 - L’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto è obbligatoria per tutti i Soci.
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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE
VOTAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2013-2016
SCRUTINIO DELLE SCHEDE ELETTORALI EFFETTUATO IL 14/02/2013 NELLA SEDE ANTZA

Presidente
Dott. Sergio BERTUZZI
Presidente Onorario
(designato dall’Assemblea Straordinaria
Novembre 2008) Prof. Giorgio Mantovani
Consiglio d’amministrazione eletto
Dr. Ing. Carmine AURILIO
Dott. Mario BIMBATTI
Dott. Maurizio BOTTERI
Dott. Riccardo CASONI
Dr. Ing. Emanuele CAVALLARI
Dr. Ing. Enio CIARROCCHI
Dott. Dario EMILIANI
Dott. Fabio FILIPPINI
Dr. Ing. Antonino LENTINI
P. Ch. Franco MANISCALCO
Dott. Marco MARANI
Dott. Ulisse MASCIA
Dott. Nicola MINERVA

del

Dott. Giorgio PEZZI
Dr. Ing. Leonardo POCATERRA
Dr. Ing. Paolo REATTI
Dott. Giampiero RIDOLFI
Dott. Sandro URBINATI
hanno ricevuto voti:
Paolo Sanavio; GianFranco Marani; Bruno Corazza;
Danilo Bafaro; Andrea Toschi; Sandro Canossa;
Antonio Stevanin; Benito Gaiani.
Collegio Sindacale eletto
P.I. Alessandro COCCHI
Rag. Santino GAZZOTTI
Dr. Ing. Ennio OTTAVIANI
Ha ricevuto voti:
Bruno Corazza
Ennio Ottaviani rinuncia alla carica subentra
Bruno Corazza.

XX SIMPOSIO AVH
REIMS (FRANCIA)
28 MARZO 2013
Cosa è cambiato nel settore saccarifero
in questi 20 anni?
Registrazione presso prof. M. Matlhouthi
mohamed.matlhouthi@associationavh.com
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CAMPAGNA
SACCARIFERA
2012:
STABILIMENTO
COPROB
DI PONTELONGO
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DALLE RIVISTE
Coloro i quali desiderano vedere riassunto in questa rubrica qualche articolo che loro interessa, possono segnalarne gli estremi bibliografici alla Redazione. Le fotocopie degli articoli 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 lingua 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.

VARIE ED ATTUALITÀ SACCARIFERE
21° Seminario annuale della organizzazione internazionale dello zucchero (ISO)
International Sugar Journal, 2013 vol 115 n.1369 pag 7071. Intervento di Stefan Uhlenbrock, economista capo a
F.O. Licht
Orizzonte mondiale dello zucchero dominato dalle
società bieticole
Il panorama delle aziende che operano nella industria
dello zucchero continua a cambiare rapidamente e questo
continuerà nei prossimi anni. L’espansione della produzione mondiale di zucchero è principalmente dovuta alla
canna che attualmente rappresenta il 79% della produzione mondiale. Una rinascita delle bietole è improbabile. Il
tempo dirà se gli sforzi delle società sementiere di bietola come SES Van der Have, KWS e Syngenta per introdurre la coltivazione delle bietole nei paesi tropicali prenderà piede anche a seguito dei cambiamenti climatici che
imporranno la scelta di nuove colture.
I picchi di prezzo del 2010 e 2011 avevano diminuito la
necessità di diversificazione. Questa convinzione era però
fuori luogo, i bassi prezzi attuali dello zucchero assieme
all’aumento dei costi accrescono la pressione sugli zuccherifici per trovare fonti di reddito alternative.
Conseguenza inevitabile è un processo di consolidamen-

to dell’industria dove società deboli diventano obiettivo di
acquisizione, questo è particolarmente evidente in
Brasile.
L’impatto ancora in corso della riforma europea dello
zucchero del 2006 e l’avvicinarsi del nuovo mercato dello
zucchero del dopo 2015 sono altri fattori chiave per fusioni ed acquisizioni.
Tra le 15 maggiori società saccarifere mondiali – sulla
base della capacità di lavorare bietole o canna esclusa raffinazione – sette lavorano bietole. Inoltre solo tre nella
lista sono brasiliane – nonostante il Brasile contribuisca
con il 21% alla produzione mondiale. Con l’eccezione di
Raizen (Brasile) e Mitr Phol (Tailandia), le compagnie
europee, principalmente Südzucker, AB Sugar, Tereos e
Nordzucker, occupano i primi 6 posti (fig. 5). Nella lista
c’è solo una società americana (American Crystal), una
indiana (Shree Renuka), una cinese (Guangxi Nanhua),
una australiana (Wilmar), una turca (Turkseker) e due tailandesi (Mitr Phol e Thai Roon Ruang).
Con poche eccezioni, la maggior parte di queste top companies producono zucchero in diversi paesi. AB Sugar e
Tereos operano anche nel settore della canna in Africa del
sud, Cina, Reunion, Tanzania e Brasile.
In conclusione per le società con risorse finanziarie ci
sono molte opportunità per acquisire nuovi assets. L’area
dei paesi ASEAN può essere la più interessante prima che
la zona di libero scambio diventi effettiva nel 2015.

Le betteravier N 980 Febbraio 2013 (F)
Zuckerindustrie 2 (2013) 138 (I)
Il mercato mondiale dello zucchero ha dovuto registrare consistenti perdite nel 2012 con prospettive
scarse di rinforzo della domanda/offerta per il
2013/14. Le ragioni della caduta dei prezzi sono da
ricercare nell’eccesso di produzione degli ultimi due
anni che hanno fatto seguito alla scarsa produzione
2010/11. Sono lontani i tempi in cui a NewYork il
prezzo del greggio era superiore a 500 €/ton. Nelle
ultime due settimane di Gennaio, però, i prezzi si
sono stabilizzati per il greggio NY a 300 €/ton e lo
zucchero bianco, Londra, a € 360/ton. Oltre che ai
movimenti di certi fondi, i prezzi in euro sono stati
sostenuti dall’apprezzamento della valuta europea,
del real brasiliano e dal baht tailandese rispetto al
dollaro. L’annuncio del Governo Brasiliano dell’aumento della percentuale di incorporazione dell’alcool nella benzina dal 20 al 25% dal 1 maggio 2013,
così come l’annuncio di Petrobas di un aumento del
prezzo della benzina addizionata, hanno dato un pò
di slancio al mercato dello zucchero. Nonostante
questo la tendenza sui mercati mondiali dei corsi
dello zucchero è intonata al ribasso. Questo perchè
le prospettive del raccolto in India, in Messico e nel
Centro/Sud del Brasile per marzo ed aprile sono
buone. In India, tenuto conto del buon raccolto nei
tre principali Stati zuccherieri l’ISMA (organizzazione delle fabbriche non statali), ha recentemente
rivisto al rialzo le prospettive della produzione a
24,3 milioni di tonnellate. Per il Messico le prospettive di produzione sono in forte rialzo fino a 5,8
milioni di tonnellate.
La regione Brasiliana del Centro/Sud dovrebbe raccogliere un volume record di canna (600 milioni di
ton di canna) e la trasformazione potrebbe essere
anticipata addirittura ad aprile invece che ad inizio
giugno. Gli unici fattori che possono sostenere il
mercato possono essere: in Australia il ciclone
Oswald, significativo rinculo della produzione in
Tailandia ed il ritorno della Russia sul mercato mondiale vista la deludente produzione di zucchero da
barbabietole a 4,7 milioni di tonnellate rispetto ai
5,1 milioni precedentemente previsti. Anche in
Ucrainia c’è una minor produzione di zucchero
bianco da bietole: 2,2 milioni di ton rispetto ai 2,3
milioni di ton della passata stagione.
In Irlanda si cerca il posto dove (ri)costruire uno
zuccherificio
Notes from Sugar Journal Marzo 4, 2013 (I)
Beet Ireland, Organizzazione che rivuole ihtrodurre la
coltivazione della barbabietola in Irlanda, sta cercando il
luogo adatto a ricostruire il primo zuccherificio dopo
che l’industria dello zucchero irlandese è implosa 7 anni
fa. L’Organizzazione, a causa di molto strette clausole di
riservatezza, non ha potuto rivelare il luogo dove far sorgere l’impianto, si sa soltanto che sarà nella provincia di
Munster. Il sito deve essere molto spazioso poiché la
fabbrica ha bisogno di almeno 100 ettari.
È necessario anche avere a disposizione un facile
approvvigionamento di acqua, un facile allacciamento a
fonti energetiche, una buona rete stradale ed un luogo
fornito di appropriata pianificazione industriale. Il piano
ha bisogno di 350 milioni di euro per essere produttivo

nel 2016 ed ha bisogno di un buon supporto dalla UE. Il
piano sta, finalmente, prendendo forma, dice il
Presidente di Beet Ireland, sono stati necessari tre anni
di duro lavoro. Il settore darà lavoro a mille lavoratori
locali, il finanziamento di questa impresa non è un problema.
L’Irlanda ha perduto la sua quota zucchero nel 2006
quando l’UE finanziò Irlanda, Lituania e Slovenia perchè abbandonassero la coltivazione della bietola. In teoria, il provvedimento restrittivo vale fino al 2015, ma ora
in UE si vuole prolungare il regime delle quote, (in tal
caso tutto questo lavoro rischia di subire un consistente
ritardo, ndr)
Un movimento di opinione chiede che Coca Cola e
Pepsi mettano etichette OGM oppure smettano di
usare questi prodotti
PR Newswire 07/03/13 (I)
Non è un segreto che le bevande zuccherate e gli alimenti altamente tecnologici hanno notevole impatto sulla
salute. Una coalizione di importanza nazionale in USA
chiede a COCA COLA e a PEPSI di etichettare i loro
prodotti contenenti sostanze OGM. Si mette in rilievo il
fatto che questi giganti dei soft drink abbiano speso più
di 4 milioni di dollari per contrastare l’obbligo di etichettare i prodotti OGM, ma è noto che sia lo zucchero
che lo sciroppo ad alto contenuto di fruttosio derivano da
barbabietole e mais ormai completamente OGM.

LIBRI RICEVUTI
Zucchero Italiano; autori vari, a cura di Roberto
Faben, Donzelli Editore novembre 2012
Un libro voluto da COPROB per il cinquantesimo della
sua fondazione. Prefazione di Paolo De Castro,
Presidente della Commissione agricoltura UE. 214 pagine ricche di notizie interessanti ed anche di previsioni
sul futuro dell’industria saccarifera italiana e del mercato dello zucchero mondiale. Sono ampiamente descritti
e commentati i bisogni e le prospettive agricole della
barbabietola da zucchero senza dimenticare anche i settori delle agroenergie e della sicurezza alimentare. Ne
deriva un manuale assai utile ed interessante non solo
per gli addetti ai lavori. Nell’ampia prefazione di
Roberto Faben si ripercorrono i due secoli della coltivazione della barbabietola e della sua trasformazione in
Italia, facendo ampio riferimento alla letteratura esistente e per la parte più recente, agli articoli pubblicati dal
Sole 24ore, quando questo giornale di Confindustria si
interessava diffusamente dell’Industria dello zucchero.
Peccato che in questa ricostruzione venga dimenticato
quasi completamente quello che l’industria saccarifera
ha rappresentato in campo sociale. L’epopea della
costruzione degli stabilimenti, ciò che ha voluto dire la
costruzione di uno zuccherificio in una landa appena
bonificata o da sempre disabitata, con la straordinaria
fidelizzazione che questo tipo di lavorazione ha suscitato in chi in essa operava non trova cenno in questa opera
che pure è voluta dall’unica cooperativa saccarifera italiana. Anche uscendo dalle più remote località ed entrando nelle città, l’industria dello zucchero ha rappresentato un vero e proprio fatto di enorme impatto sociale che
avrebbe dovuto trovare eco in un’opera dal titolo così
importante e molto impegnativo di Zucchero Italiano.
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