L'INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA
2

RIVISTA

BIMESTRALE

Anno CV
MARZO - APRILE 2012
(I° Semestre)

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1, comma 1 DCB Ferrara

SOMMARIO

In copertina:

N.C.R. BIOCHEMICAL SpA
Via dei Carpentieri, 8
40050 Castello d’Argile (BO)
Italia

RECENTI ORIENTAMENTI NEL CONTESTO BIETICOLO
EUROPEO (G. Campagna) ..................................................................

Pag.

23

FERMI MACCHINA NEL REPARTO DI PRESSATURA DEGLI
ZUCCHERIFICI: RIFLESSIONI (E. Prati) ........................................

»

26

SPECIAL FEATURES OF OPERATING BOILER IN SUGAR
FACTORY. COMPARISON TO THE PRODUCTION OF STEAM
IN OTHER FOOD INDUSTRY (F. Maniscalco) ................................

»

34

SPIGOLATURE (S. Bertuzzi) ............................................................

»

38

ASS. NAZ. TECNICI ZUCCHERO E ALCOLE................................

»

39

DALLE RIVISTE ................................................................................

»

40

INDICE DEGLI INSERZIONISTI
BMA Braunschweig - Germania ..........................................................
BUCKMAN LABORATORIES ITALIANA S.r.l. - Milano ................
NALCO ITALIANA S.r.l. - Roma ........................................................
N.C.R. S.p.A. - Castello d’Argile (BO) ................................................

»
21
»
22
» 30-31
» 1a cop.

SERGIO BERTUZZI
Direttore responsabile
Autorizzazione del Tribunale di Ferrara
n. 70 del 6.11.57.

Direzione, Amministrazione, Redazione
FERRARA - Via T. Speri, 5
Segreteria telefonica e fax: (0532) 206009
www.antza.net - info@antza.net
Associata all'Unione Stampa
Periodica Italiana (U.S.P.I.)

ISSN Periodico AGRIS
n. 0019 - 7734
Conto corrente postale n. 13771449
ABBONAMENTI:
Italia
Estero

€ 31,00
€ 31,00

Questo fascicolo costa:
Italia
Estero
Gratis ai Soci dell'A.N.T.Z.A.
SATE s.r.l. - Ferrara

€ 5,16
€ 5,16

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA RIVISTA
Italia ...........................................................................................................

88,9%

Europa .......................................................................................................

6,8%

USA, America Latina ...............................................................................

2.5%

Africa ........................................................................................................

0,4%

Asia e Australia .........................................................................................

1,4%

VFC – Il condizionatore verticale a letto fluido
La soluzione compatta ed efficace

Eccellente
scambio di
calore, con
ulteriore effetto
essiccante

Con una ridotta quantità di aria è possibile
raffreddare ed essiccare ulteriormente lo
zucchero contemporaneamente. Le particelle fini indesiderate vengono separate
nel letto fluido ed espulse insieme all’aria
di scarico. Il VFC è un impianto compatto
indicato anche all’impiego in clima tropicale. Con portate superiori a 100 t/h, l’utilizzo
del VFC è assolutamente conveniente.
Per ulteriori informazioni contattare:
BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG, casella postale 32 25, 38022
Braunschweig/Germania; tel. +49-531-8040,
fax +49-531-804 216; sales@bma-de.com;
www.bma-worldwide.com

Impianti di diffusione
Diffusori per canna da zucchero
Presse polpe
Evaporatori con vapore surriscaldato
Evaporatori
Impianti di cristallizzazione
Pompe massacotta
Centrifughe
Essiccatoi / Raffreddatori per zucchero
Consulenza e ingegneria
Assistenza

Let Buckman help you sweeten your
operations and your profit.
PRODOTTI E SERVIZI PER ZUCCHERIFICI
• Antischiuma di processo e acque
• Fluidiﬁcanti per casa zuccheri
• Antincrostanti per evaporazione
e cottura
• Controllo delle infezioni
• Flocculanti di depurazione
• Trattamenti per Caldaie
• Trattamenti per Circuiti di
Raffreddamento
• Additivi per Lavaggi
• Additivi per la depurazione
delle acque reﬂue
• Gestione di prodotti e servizi
in GLOBAL SERVICE

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

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

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

buckman.com

«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 105, 2012, n. 2

23

L'INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA

2

Anno CV
MARZO - APRILE 2012

R i v i s t a b i m e s t r a l e d e l l 'A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e
fra i Tecnici dello Zucchero e dell'Alcole
Ferrara - Via Tito Speri, 5 - Tel.e Fax 0532.206009
E-Mail: info@antza.net

RECENTI ORIENTAMENTI NEL CONTESTO BIETICOLO EUROPEO
Giovanni Campagna

Il 14 e 15 febbraio 2012 si è tenuto a Bruxelles il 73°
convegno IIRB in cui sono state trattate le seguenti
tematiche:
- sostenibilità della coltivazione della barbabietola da
zucchero;
- nuove opportunità bioenergetiche;
- ottimizzazione della produzione di saccarosio nell’ambito di una difesa integrata e rispettosa dell’ambiente, utile per la sostenibilità.
Inoltre sono state analizzate altre tematiche quali la
comunicazione e il miglioramento della raccolta per
la riduzione delle perdite e il prolungamento della
fase di stoccaggio, quali strumenti per aumentare le
produzioni e rendere più sostenibile la coltivazione.

Sostenibilità della coltivazione della bietola
La sostenibilità della coltivazione della bietola è un
importante punto necessario per implementare il
grado di efficienza della bietola in un più ampio contesto agronomico, economico e ambientale.
L’aumento degli stress ambientali derivanti dai cambiamenti climatici da un lato, come la necessità di
ridurre le emissioni di gas serra e ottimizzare la
gestione dell’acqua mediante la riduzione degli sprechi, divengono tematiche di prioritaria importanza.
Tutto ciò può essere rivisto oltre che mediante l’aumento della produttività e della qualità, anche attraverso un miglioramento dell’efficienza dei trasporti e
della trasformazione, nonché delle fasi di raccolta e
pulizia delle bietole in campo. Inoltre occorre impiegare soluzioni meno inquinanti e rinnovabili, ponendo attenzione alla competizione che potrebbe derivare dai prodotti destinati all’alimentazione per l’uomo
e gli animali con la produzione di bioenergie (FoodFeed-Bioenergy). Da non sottovalutare le crescenti
esigenze dei cittadini derivanti dai disagi ambientali
di odori estranei e rumori.
Sotto il punto di vista energetico la bietola è una coltura in cui il bilancio risulta positivo in virtù di:
- ampie rotazioni colturali che vengono effettuate e
la più ridotta pressione di selezione di malattie e
malerbe, nonché i meno evidenti effetti di stanchez-

za del terreno;
- resistenza agli stress climatici, tra cui in primo
luogo la siccità estiva per l’esteso apparato radicale
e la capacità di attingimento dalle falde;
- miglioramento genetico e possibili sviluppi di coltivazione autunno-primaverile per aumentare il ciclo
di coltivazione con positivi effetti di copertura del
terreno e riduzione della lisciviazione dell’azoto
(effetto cover e catch-crop);
- assorbimento di azoto dagli strati profondi del suolo
con riduzione dell’impatto ambientale e delle dosi
di concime da distribuire.
In particolare per quest’ultimo motivo le minori
quantità di azoto richieste dalla bietola rispetto alle
altre colture, comportano un minor consumo di energie nonostante l’elevata specializzazione richiesta da
questa coltura.
Il bilancio energetico non peggiora qualora si adotti
un percorso tecnico più intensivo, purchè si applichino oculatamente i mezzi tecnici. Entrando nel dettaglio il dispendio relativo alle energie derivanti dai
mezzi tecnici come ad esempio gli insetticidi risulta
molto elevato (> 400 Mj/Kg), ma migliorando il
monitoraggio e considerando le soglie di intervento
previste dalle strategie di lotta integrata, è possibile
ridurre il numero degli interventi. Di fatto il maggior
impiego di energie deriva dai carburanti e dai concimi azotati, che pur riscontrando un minor consumo
unitario di energie (rispettivamente circa 45 e 80
Mj/Kg), l’utilizzo per ettaro non è dell’ordine di
alcuni Kg come per i fitofarmaci, bensì di decine o
centinaia di Kg.
L’azoto infatti, prima del gasolio e dei fitofarmaci, è
la principale causa di consumi energetici. Nonostante
il più ridotto apporto rispetto ad altre colture, l’azoto
riveste per la bietola quasi un terzo di tutti gli input
energetici agricoli. D’altro canto gli output energetici sono elevati e quindi il rapporto output/input (talvolta superiore a 15-1) risulta più favorevole di altre
coltivazioni erbacee estensive. Un’ulteriore e fondamentale considerazione che si può fare per evitare
sprechi di energie è quella di effettuare le lavorazioni con terreno in tempera, che permettono di salvaguardare anche la struttura e quindi la fertilità dei
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suoli, nonché aumentare le produzioni. Inoltre la
distribuzione mirata di azoto quando la coltura lo
richiede, evita inutili perdite per scorrimento e dilavamento, con aggravio dei bilanci economici ed energetici e danni all’ambiente.
Sulla falsa riga del bilancio energetico emergono i
risultati del calcolo del bilancio dell’anidride carbonica, con la bietola che permette di fissare anidride
carbonica di oltre 20 volte rispetto a quella emessa,
con un rapporto superiore a quello di altre colture
(per il mais è di circa 15 volte).
A questo livello tuttavia il ruolo della politica sulla
tecnica risulta determinante, in quanto occorre una
gestione degli incentivi per la sostenibilità complessiva, che riguarda oltre all’ecologia, anche la dimensione sociale ed economica. E’ necessaria un’analisi
complessa che introduca nuovi indici di valutazione
degli impatti di ecosostenibilità, tra cui l’inquinamento e le perdite di azoto, ma soprattutto la biodiversità e i più complessi aspetti riguardanti l’impatto
ambientale (es. riscaldamento globale e strato dell’ozono, eutrofizzazione ed acidificazione delle acque,
ecotossicità ed occupazione del suolo). Da qui scaturisce il concetto del triangolo della sostenibilità e
dello sviluppo sostenibile, dove occorre far incontrare i bisogni del futuro che noi vogliamo, introducendo ulteriori aspetti quali povertà, salute, educazione,
salvaguardia del pianeta, preservazione delle risorse
idriche, ecc. Di fatto nell’era della globalizzazione
occorre affrontare a livello scientifico più ampi concetti per poter rispondere a uno dei quesiti più frequenti: “quanto sono verdi le bioenergie?”.
Al momento gli indicatori che si stanno valutando
sono quelli relativi a “water footprint” e “carbon
footprint”, dove la bietola presenta un buon profilo,
se non fosse per le elevate esigenze di acqua necessarie in fase di trasformazione dello zucchero, su cui
lavorare per ottimizzare questa risorsa.
Aspetti agronomici a supporto della sostenibilità
ambientale
Sul fronte del rispetto ambientale l’impiego di cover
crops a ciclo autunno-primaverile costituito da
miscele di semi di crucifere (rafano e senape) e leguminose (trifoglio e veccia), consente di svolgere
benefici che vanno oltre il più conosciuto aspetto
relativo al contenimento dei nematodi. In particolare
queste miscele permettono di catturare l’azoto disponibile in forma dilavabile nei terreni (nitrati), ma
anche dall’aria in virtù dei batteri che vivono in simbiosi con le leguminose. Mediante il sovescio viene
restituito l’azoto alle colture successive consentendo
di risparmiare fino a 70 unità/anno, con l’ulteriore
vantaggio di arricchire i terreni di sostanza organica.
Le crucifere poste in consociazione con le leguminose permettono di svolgere un maggior effetto di
assorbimento di azoto libero e rinettante dei terreni
per la maggior competizione che sono in grado di
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esercitare nei confronti delle malerbe. I vantaggi
ambientali che ne derivano sono di indubbia validità
nei confronti dei bilanci energetici e quindi della
sostenibilità ambientale, ma anche economica.

Nuove opportunità bioenergetiche
Un aspetto che si sta sviluppando in particolare in
Germania, ma anche in altri Paesi europei, è la
potenzialità della bietola per la produzione di biogas
in rotazione con le altre colture.
Uno dei primi punti è lo sviluppo di nuove varietà
specifiche (E-type), ma anche l’adattamento di quelle esistenti (Z-type) a confronto delle classiche
foraggere. Dai primi risultati delle sperimentazioni
effettuate in merito, pare che le varietà a peso per la
produzione di zucchero si adattino bene per questo
scopo, con il vantaggio di assicurare una duplice
attitudine di prodotto che può essere indirizzato
verso produzioni di zucchero o di biogas in funzione
delle contingenti esigenze e sulla base delle produzioni annuali. Le varietà foraggere producono più
radici, ma con un contenuto di sostanza secca più
limitato e pertanto la resa in biogas risulta nettamente inferiore.
Un altro punto sottoposto a sperimentazione è quello relativo all’utilità della concimazione azotata per
la produzione di biogas. Pare che alla stregua di
quanto accade con le produzioni di zucchero, l’eccesso delle concimazioni azotate non incrementino
le rese di biogas, in quanto questo elemento non
influisce tanto sulla produzione di sostanza secca e
di zucchero, bensì più sul maggior contenuto di
acqua, mentre per produrre biogas è necessaria la
sostanza secca. Rispetto al mais inoltre la trasformazione di biogas da parte della bietola è più veloce,
come si può evincere da prove effettuate mediante
formule teoriche o prove in batch, ma anche dalle
prime esperienze condotte negli impianti operativi in
Germania.
Le produzioni di biogas per ogni ettaro spesso risultano più elevate del mais e le problematiche relative
al lavaggio delle radici si stanno risolvendo, anche se
permangono le maggiori difficoltà di conservazione.
A questo punto è opportuno differenziare le epoche
di semina implementando quella autunnale mediante
il miglioramento genetico per la risoluzione del problema della pre-fioritura. L’estirpo condotto periodicamente dall’inizio dell’estate fino alla primavera
successiva permette di alimentare i digestori con
prodotto fresco quasi per tutto il periodo dell’anno.
In ogni caso il mais, come le deiezioni prodotte negli
allevamenti, costituiscono le materie prime di base,
come del resto i sottoprodotti agricoli, tra cui le
polpe di bietola che possono essere ulteriormente
valorizzate; le radici di bietola invece non possono
costituire un’elevata quantità nella dieta giornaliera
dei biodigestori.
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Ottimizzazione della produzione
Per quanto riguarda la potenziale produttività della bietola in Europa, i Paesi che hanno registrato i maggiori
incrementi progressivi negli ultimi anni sono in particolare Paesi Bassi e Gran Bretagna, ma anche Svezia e
altri paesi nordici. Ciò è da addebitare in particolare ai
cambiamenti climatici, che hanno fatto registrare un
aumento delle temperature medie di circa 1° C al centro e nord Europa. Questo permette di seminare più
anticipatamente e di avere coperture degli apparati
fogliari 10-20 giorni prima dei periodi di riferimento
dei Paesi nordici, sfruttando meglio il ciclo produttivo.
Al contrario nei Paesi mediterranei l’aumento della
temperatura accanto alla scarsità di precipitazioni
rende più difficoltosa la coltivazione, riducendo spesso
il ciclo utile di coltivazione a causa dell’anticipo degli
stress estivi.
Le patologie dei terreni, tra cui in particolare rizomania
e nematodi, sono state ben contenute con il miglioramento genetico in continua evoluzione; le nuove patologie in espansione, tra cui Aphanomices e Rizoctonia,
sono attualmente contenute con nuove risorse genetiche e con l’applicazione di tutte le pratiche integrate di
lotta.
La preoccupante presenza di Heterodera betae oltre ad
H. schachtii, ormai accertata in Portogallo, Spagna,
Italia, Francia, Svizzera, Germania, Olanda, Svezia,
Finlandia, ecc., pare non destare particolare rischio per
la bietola. Questo perchè dai primi test sia le colture
nematocide (senape e rafani utilizzati per la specie H.
schachtii) che le varietà di bietola tolleranti i nematodi
attualmente disponibili, sono in grado di contenere
questa più aggressiva e dannosa specie in diffusione.
Crescente invece risultano le problematiche derivanti
dagli attacchi di cercospora, dove il contributo del
miglioramento genetico è più limitato, in quanto l’incremento del grado di tolleranza tende a ridurre le produzioni. Inoltre il cambiamento climatico ha esteso la
gravità degli attacchi anche nel resto dell’Europa, dove
alcuni decenni fa la patologia non costituiva una rilevante problematica. Altro aspetto negativo riguarda l’area mediterranea dove i fungicidi vedono ridurre la loro
efficacia a causa di striscianti fenomeni di aumento di
tolleranza dei ceppi di cercospora.
Miglioramento della raccolta per l’aumento delle produzioni e il prolungamento dello stoccaggio
Le perdite in fase di raccolta risultano ancora elevate a
partire dallo scollettamento oltre che alla rottura delle
radici, con abrasioni che tendono ad aumentare le perdite in fase di stoccaggio di fine campagna. Le principali cause sono da ricondurre alle scavabietole non
sempre ben regolate, ma soprattutto ai terreni che di
frequente non sono in tempera e talvolta non ben sistemati. Si stima che le perdite medie di radici (bietole
intere, pezzi di radici e scollettamento non ben eseguito) si aggirino intorno al 5-10 %. Inoltre le ferite e le
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abrasioni aumentano i processi di respirazione, fermentazione e attacchi di funghi con un esponenziale incremento di invertiti e conseguente maggior costo di raffinazione.
I disagi derivanti dallo scollettamento non ben effettuato possono comportare un aumento delle perdite di un
5-30 % rispetto alle bietole sottoposte a sola defogliazione. I valori più elevati si registrano all’aumentare
delle temperature e dei tempi di stoccaggio, con limitate differenze al variare della varietà, ad eccezione di
quelle nematolleranti che in presenza di infestazioni in
campo di nematodi si conservano meglio.

Difesa integrata più rispettosa dell’ambiente
La sensibilizzazione da parte dell’opinione pubblica di
ridurre l’impatto ambientale per una maggiore ecocompatibilità delle produzioni, è una necessità comune
avanzata da tutti i Paesi europei; in molte aree tuttavia,
come in Italia, sono già stati raggiunti importanti risultati attraverso il monitoraggio, la prevenzione e numerosi interventi di mitigazione. Uno slogan attuale è
quello di utilizzare i mezzi chimici di difesa solo quando strettamente necessari, implementando le pratiche
non chimiche, come dettato dalle Direttive europee in
merito alla sostenibilità. Da qui l’esigenza di sviluppare la difesa integrata, che salvo proroghe diverrà obbligatoria in tutta Europa dal 2014.
Numerose azioni sono già state intraprese, come la
valorizzazione della rotazione colturale, la prevenzione
agronomica, il monitoraggio, l’utilizzo delle soglie di
intervento e dei modelli di previsione (come ad esempio per la cercospora), l’integrazione di tutte le pratiche
di lotta con l’incentivazione dei mezzi meccanici grazie
allo sviluppo della tecnologia, come il GPS che permette di utilizzare al meglio gli strumenti di lotta in un
più ampio contesto di “precision farming”.

Miglioramento della comunicazione
Nell’ambito della ricerca di una comunicazione più
efficace rivolta alla filiera bieticolo-saccarifera, sta
destando un crescente successo il “social network”, tra
cui in particolare Facebook, Linkedin, Twitter, ecc.
Questi nuovi strumenti tecnologici suppliscono sempre
più il ruolo parzialmente perso dei mercati e delle fiere.
Solo Facebook nel mondo conta complessivamente
oltre 1 miliardo di persone in contatto, con vantaggi
derivanti dalla condivisione di conoscenze, innovazione e di idee. Positivi sono i risvolti riguardanti la collaborazione e la velocità con cui si trasferiscono le notizie, a un costo molto limitato. Il contributo per l’aumento delle produzioni a livello mondiale, ma soprattutto per rendere più sostenibile la coltivazione della
bietola con pratiche integrate e più rispettose dell’ambiente pare promettente incentivando queste nuove
opportunità di massa.
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FERMI MACCHINA NEL REPARTO DI PRESSATURA
DEGLI ZUCCHERIFICI: RIFLESSIONI
MACHINE STOPS IN THE PRESSING STATION
OF THE SUGAR FACTORIES: COMMENTS
Ermanno Prati

RIASSUNTO
La richiesta sempre maggiore di SS della polpa pressata può
generare, specie su presse vecchie dimensionate per rendimenti minori, carichi di lavoro molto gravosi. La stessa conduzione di pressa e processo può ulteriormente sollecitare
queste macchine. Con lo scopo di migliorare anche le prestazioni, la Babbini ha di recente incrementato notevolmente l’affidabilità dei componenti critici delle sue presse (alberi e riduttore); tuttavia per scongiurare del tutto il pericolo di
rotture e fermi macchina è necessario che siano previste da
parte dell’utilizzatore una serie di azioni protettive a più
livelli. Gravosi fermi macchina possono essere infatti evitati grazie ad un serio piano di manutenzione (ordinaria,
straordinaria e preventiva) su pressa e riduttore, attraverso
l’analisi ed il controllo periodico di determinati parametri di
funzionamento della pressa, all’utilizzo di alcuni sistemi di
protezione (strumenti di controllo e monitoraggio) e grazie
ad alcuni importanti accorgimenti nell’utilizzo della pressa,
del sistema e nel processo di lavorazione delle bietole.
Il tutto a un costo contenuto rispetto al potenziale danno
causato da un eventuale fermo macchina.
E’ quindi per gli zuccherifici quanto mai conveniente in termini di costi (maggiore rendimento e minori fermi macchina) alzare il livello di guardia e di protezione sulle presse.
INTRODUZIONE
Babbini, che produce presse da circa 40 anni, ha constatato
il crescente interesse verso i seguenti aspetti relativi alle
presse per polpa:
1) Nel ciclo produttivo saccarifero odierno le presse hanno
una valenza maggiore rispetto al passato grazie al vantaggio economico derivante principalmente dal risparmio
energetico e dal recupero di zucchero e acqua che la pressatura meccanica permette.

Fig. 1: Damage due to the entrance of a foreign object.

ABSTRACT
The increasing request for a higher and higher dry substance content in the pressed pulp can cause very high workloads, especially on old presses which were designed for
lower performances. The type of operation of the press and
of the station can further stress these machines. With the
aim of improving performances, as well, Babbini has recently remarkably increased the reliability of the critical components of its presses (gearbox and spindles). However, in
order to completely avoid failures and machine stops it is
necessary for the end-user to take some protective actions
on several levels. Indeed, it is possible to avoid serious
machine stops by making an accurate maintenance schedule (including ordinary, extraordinary and preventive maintenance) for press and gearbox, by periodically analysing and
checking certain press working parameters, by making use
of some protection systems (monitoring and control instruments), and thanks to some important cautions in the exploitation of the press, of the station and in the beet processing
process. All the above at a low price, if compared to the
potential damage which can be caused by a possible machine stop. Therefore it is really important for sugar factories,
in terms of costs - higher performances and less machine
stops - to increase their attention and protection level on the
presses.
INTRODUCTION
Babbini company, who has been manufacturing presses for
about 40 years, has noticed a growing interest in the following aspects:
1) Presses play now a more important role in the sugar
manufacturing cycle in comparison of what they did in
the past thanks to the economic advantage of mechanical
pressing coming from energy saving and from sugar and

Fig. 2: PB48SP GPS Gearbox with Vibrations Gearcase and
Dehumidifier.
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2) I tempi di fermo macchina del reparto di pressatura, per
rotture o semplici imprevisti, sono spesso superiori rispetto ad altri reparti dello zuccherificio e possono mettere in
grossa difficoltà la marcia dell’intero zuccherificio.
Risulta quindi di vitale importanza, per produttori di presse
ed utilizzatori delle stesse, sviluppare i seguenti due aspetti
fra di loro intimamente correlati:
1) Incrementare il rendimento di pressatura.
2) Incrementare l’affidabilità delle presse.
CAUSE
L’esperienza maturata durante le campagne saccarifere e
l’analisi delle possibili cause dei fermi macchina portano a
ritenere che le responsabilità vadano suddivise fra i produttori delle presse e gli utilizzatori delle medesime per aver
entrambi sottovalutato il problema derivante principalmente dallo stress subito dalle presse per i seguenti principali
motivi:
• Richiesta sempre maggiore del tenore di SS% delle polpe
pressate.
Contrariamente al passato, quando la SS richiesta delle
polpe pressate era del 22-24%, attualmente è richiesto un
tenore di SS fino a ben oltre il 30% per le polpe destinate
all’essiccatoio (per le polpe destinate alla produzione di biogas si fa riferimento a parametri differenti).
• Macchine soggette ad elevato stress meccanico.
Le Eliche di pressatura sono organi sottoposti a sollecitazioni alternate a fatica estremamente gravose (stress), crescenti
esponenzialmente al crescere della SS richiesta.
Tali sollecitazioni meccaniche possono ulteriormente incrementare a seguito di una Conduzione “instabile” della
Pressa (variazioni continue di velocità o alimentazione
discontinua) o del Processo (caratteristiche fisiche delle fettucce estremamente variabili o dosaggi anomali di additivi).
Tale conduzione instabile è anche una delle principali cause
della riduzione delle prestazioni della pressa.
• Insufficiente Manutenzione
L’esigenza generalizzata di ridurre i costi di produzione
dello zucchero porta a ridurre i costi, in particolare di
Manutenzione.
• Scarso Monitoraggio
• Ingresso di Corpi estranei (Fig. 1)
• Localizzazione all’esterno delle presse

Fig. 3: Pre-assembling in Babbini.
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water recovery which the mechanical pressing allows.
2) The machine stops in the press stations, due to failures or
simply to unforeseen events, often last longer time than
in other departments of the sugar factory, and they can
create big difficulties for the operation of the entire sugar
factory.
Therefore it is very important, both for manufacturers and
users, to develop the following aspects which are strictly
connected one to the other:
1) To increase the pressing performances
2) To increase the presses reliability
CAUSES
The experience resulting from sugar campaigns and the
analysis of the possible causes of the machine stops, lead to
think that the responsibilities should be divided between the
presses manufacturers and the end-users of the presses for
having underestimated the problem, mainly deriving from
the stress underwent by the presses mainly because of the
following reasons:
• Request for a higher and higher dry substance % in the
pressed pulp
Differently from the past, when the required dry substance
content was 22÷24%, now the required dry substance content is up to over 30% for pulp which go to the drier (for
pulp which are used for the biogas production you refer to
different parameters).
• Machines subject to a high mechanical stress
The press screws are parts subject to stress alternate to very
strong fatigue, which exponentially grow as the required dry
substance content grows.
These mechanical stresses still further increases following
an “unstable” managing of the press (continuous speed
variations or discontinuous feeding) or of the Process (extremely variable physical characteristics of the cossettes or
anomalous additives quantities).
This unstable managing is also one of the possible causes of
the reduction in the press performance.
• Insufficient Maintenance
The general need for reducing the sugar manufacturing
costs leads to a reduction in particular in the expenses for
maintenance.
• Poor monitoring

Fig. 4: FEM Spindle.
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RIMEDI E SOLUZIONI
A. Maggiore affidabilità dei componenti critici delle
Presse
La Babbini negli ultimi anni ha aumentato l’affidabilità
della pressa, in particolare suoi componenti più critici:
Riduttore e Alberi.
RIDUTTORE
E’ stato incrementato il fattore di sicurezza del riduttore
per renderlo più affidabile, anche con carichi di utilizzo
più elevati.
Babbini oggi produce i riduttori attraverso GPS, azienda
consociata del gruppo Cangialeoni, assicurando in questo
modo: maggiore qualità al prodotto finito attraverso il controllo diretto; la possibilità di poter disporre di una collaborazione stretta e continua con il produttore del riduttore; di
poter personalizzare la fornitura; di poter mantenere a stock
tutti i pezzi di ricambio per i Riduttori, di poter premontare
e collaudare in officina tutte le macchine, oltre a scolarizzare in tale occasione i clienti.
In Fig. 2 un Riduttore GPS per pressa PB48SP con
Vibrations Gearcase and Dehumidifier
In Fig. 3 il premontaggio di presse in officina
ALBERI
La Babbini ha condotto un approfondito studio (collaborando con istituti scientifici, istituti di saldatura e zuccherifici) a
seguito del quale, partendo dalla mappatura e dall’analisi dei
difetti riscontrati e dai carichi massimi possibili, si sono interamente riprogettate le eliche di pressatura partendo dalla la
Verifica di Resistenza della loro struttura portante (FEM).
Con lo scopo di rendere più solidi ed affidabili gli alberi
delle presse, specie quelli drenanti, pur mantenendo gli stessi ingombri, è stato analizzato ed in buona parte modificato
l’intero ciclo produttivo in base a nuove tecnologie costruttive, nuovi materiali, criticità delle saldature (sia interne
strutturali che esterne di rivestimento), introduzione nel
ciclo di nuove fasi di lavorazione per minimizzare le tensioni residue di saldatura, nuovi controlli.
In Fig. 4 esempio di calcolo FEM su albero pressa
PRESSA
E’ stata irrobustita tutta la pressa in generale.
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• Entrance of foreign bodies (see Fig. 1)
• Presses installed in the open air

B. Maggior Manutenzione delle presse
Pur nella consapevolezza di dover contenerne i costi, la
manutenzione è uno strumento di prevenzione fondamenta-

REMEDIES AND SOLUTIONS
A. Higher reliability of the critical parts of the press
In the course of the last few years, Babbini increased the
reliability of the press and in particular of its more critical
component: the gearbox and the spindles.
The gearbox safety has been increased in order to make it
more reliable, even under higher workloads.
GEARBOX
Babbini today has its gearboxes manufactured by GPS, a
consociated company which is part of the Cangialeoni
Group, thus assuring higher quality to the final product
thanks to the direct control, the possibility of a close and
continuous cooperation with the gearbox manufacturer,
the possibility of customizing the supply, the storage in our
stock of all the spare parts for the gearboxes, the preassembling and testing inside our workshop all the machines, besides the training of our customers on that occasion.
Fig. 2: A GPS gearbox for a PB48Sp press with vibrations
gear case and dehumidifier
Fig. 3: The presses pre-assembly in our workshop
SPINDLES
Babbini carried out a thorough study (in cooperation with
scientific institutes, welding institutes and sugar factories)
after which, starting from the map and the analysis of the
found defects and from the maximum possible loads,
Babbini has completely redesigned the press screws starting from the Check of the Strength of their supporting
structure (FEM).
We have analysed the entire manufacturing cycle and a
substantial part of it has been modified on the basis of
new manufacturing technologies, new materials, criticality of welding (both internal structural welding and
external coating welding), and introduction in the cycle
of new manufacturing phases to minimize the welding
residual tensions, as well as to new controls, with the aim
of make the press spindles, in particular the self-draining
ones, stronger and more reliable, keeping the same overall dimensions.
Fig. 4: example of a FEM calculation on a press spindle.
PRESS
The whole press in general has been strengthened.

Fig. 5A e 5B: Endoscopic controls inside the gearboxes.

Fig. 6: Press Screws Rotation Control.
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le per evitare danni altrimenti non facilmente prevedibili.
• Manutenzione ordinaria durante la campagna di Pressa e
Riduttore
Lubrificazione sistematica delle parti rotanti in generale, ecc.
• Manutenzione ordinaria e straordinaria durante l’intercampagna di Pressa e Riduttore
Attivazione ricorrente della pompa di circolazione olio +
Rotazione Riduttore, pulizia Filtri Riduttore (in mandata e in
aspirazione), eventuale sostituzione filtri igroscopici, controllo del corretto serraggio delle viti (Supporti alberi e
Fondazioni), ecc
• Manutenzione Preventiva: Controlli endoscopici periodici
dei Riduttori
Ispezioni interne complete dei riduttori (Fig. 5A e 5B), realizzate a prezzi contenuti se relazionati al rischio, da concordare in funzione dell’età delle presse e del loro utilizzo, permettono di monitorare nel tempo lo stato di usura degli
ingranaggi (in base alla loro criticità ed a statistiche di usura)
e dei cuscinetti (in funzione della loro vita teorica e del carico di lavoro). In base allo stato del Riduttore, alla sua anzianità ed al suo utilizzo si può effettuare sui vecchi riduttori
una Revisione completa (sostituzione parziale o totale dei
cuscinetti, controllo magnetoscopico degli ingranaggi, revisione completa dell’impianto di lubrificazione, ecc).
• Manutenzione Preventiva: Apertura ciclica delle presse
Specie sulle vecchie presse, in base al loro utilizzo, si consiglia un Programma bi/triennale di apertura a rotazione per il
controllo dello stato degli alberi, delle lamiere forate, del
livello della pressa ecc.
C. Controlli e Analisi Periodiche
Durante la campagna è necessario il continuo controllo dei
seguenti parametri di funzionamento:
• Pressione e Temperatura olio Riduttore
(Preferibilmente in continuo)
• Assorbimento Motore
Monitoraggio in continuo dell’assorbimento della pressa, predisposizione di livelli di sicurezza e attivazione di
azioni protettive in funzione del livello di assorbimento.
L’Assorbimento è la principale fonte per la conoscenza
degli sforzi sulle presse e quindi dell’eventuale presenza
di situazioni di pericolo.
• Lavaggio alberi e gorna: controllo periodico del corretto funzionamento

Fig. 7: Off-line filtering Gearcase.
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B. Bigger presses maintenance
Even if we are aware of the need of keeping costs low, maintenance is a fundamental means to prevent damages which
cannot be otherwise easily foreseeable.
• Press and gearbox ordinary maintenance during the campaign
Methodical lubrication of the rotating parts in general, etc.
• Press and gearbox ordinary and extraordinary maintenance during the off season
Regular activation of the oil circulation pump + gearbox
rotation, cleaning of the gearbox filters (delivery filter and
suction filter), possible replacement of the hygroscopic filters, check of the correct tightening of the screws (Spindles
supports and Foundations), etc.
• Preventive maintenance: periodical endoscopic controls
on the gearboxes.
Complete internal inspection of the gearboxes (see fig. 5A
and 5B), which are not so expensive if you consider the risk
of troubles with the gearbox, which must be agreed upon
depending on the gearbox age and exploitation, allow to
monitor in the course of time the wear conditions of the
gears (depending on their criticality degree and on the wearing statistics) and of the bearings (depending on their theoretical life and on their workload).
Considering the gearbox conditions, on its age and on its
exploitation, it is possible to carry out a complete overhaul
on the old gearboxes (partial or total replacement of the bearings, magnetoscopic check of the gears, complete overhaul
of the lubrication system, etc.).
• Preventive maintenance: periodical opening of the presses
Depending on their exploitation, it is advisable to alternatively open the presses (especially the old ones) every
two/three years to check the conditions of the spindles, of
the perforated plates, of the press level, etc.
C. Periodical checks and analyses
During the campaign it is necessary to continuously control
the following operating parameters:
• Pressure and temperature of the gearbox oil (preferably
continuously)
• Motor absorption
• Continuous monitoring of the press absorption, arrangement of safety levels and activation of protective actions
depending on the absorption level.

Fig. 8: Vibrations system Accelerometers.

32

• Lubrificante Riduttore: Analisi periodica e Verifica del
livello di contaminazione da acqua e particelle ferrose, da
effettuare con maggior frequenza su presse vecchie con già
visibili i primi segni di usura.
Sostituzione / Filtrazione olio in presenza di particelle
metalliche o acqua.
• Vibrazioni (Rilievo Periodico)
D. Utilizzo di Strumenti Di Controllo e Monitoraggio
E’ oggi possibile disporre dei seguenti strumenti di controllo e monitoraggio, facilmente applicabili sia su presse nuove
che usate:
• Rotazione eliche: Sistema di Controllo (Fig. 6)
• Intasamento scarico polpa: Sistema di Controllo
• Pulizia Olio (Riduttore): Centralina di Filtrazione off-line
(Fig. 7)
• Livello olio (Riduttore): Indicatore elettrico di livello
• Flusso olio (Riduttore): Indicatori elettrici di flusso
• Pressione e Temperatura olio (Riduttore): Indicatori elettrici
• Preriscaldo olio (Riduttore): Resistenza elettrica
• Raffreddamento olio (Riduttore): Scambiatore di calore
• Umidità (Riduttore): Impianto di Deumidificazione
• Vibrazioni (Riduttore): Impianto di Rilevamento (Fig. 8:
Accelerometri)
E. Ricambi a Scorta
F. Conduzione della Presse, del Sistema e del Processo
Per una completa protezione delle presse è vivamente consigliato il controllo dei seguenti aspetti, strettamente legati al
suo funzionamento, che possono produrre anomale sollecitazioni meccaniche su determinati suoi componenti.
Conduzione delle Presse
• Velocità di Rotazione pressa: Evitare continue variazioni
di velocità e/o velocità elevate.
• Alimentazione Presse: Cercare di mantenere il più possibile pieni i gambali di alimentazione.
• Arresti e riavvii Pressa: Evitare, quando possibile, ripartenza a pieno carico.
• Gestione batteria di Presse: Utilizzo razionale in base
alle loro caratteristiche ed alla loro anzianità.
Sistema
Predisposizione dei Consensi per l’avvio e l’arresto delle

Fig. 9: Deposit of Sand on the filtering cage.
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• Absorption is the main source for the knowledge of the
stress on presses and therefore of the presence of dangerous situations.
• Spindles and cage flushing systems: periodical control
of their correct operation
• Gearbox lubricant: periodical analysis and check of the
contamination with water and iron particles, which must
be carried out more frequently on old presses, already
showing the first wear signs.
• Oil replacement/filtration in case of presence of water or
iron particles.
• Vibrations (periodical detection)
D. Use of controlling and monitoring instruments
Nowadays it is possible to have at one’s disposal the following controlling and monitoring instruments, which can
easily be installed both on new and second hand presses:
• Spindles rotation: control system (Fig. 6)
• Pulp outlet clogging: Control system
• Oil cleaning (gearbox): off-line filtration gearcase (Fig. 7)
• Oil level (gearbox): electrical level indicator
• Oil flow (gearbox): electrical flow indicators
• Oil pressure and temperature (gearbox): electrical indicators
• Oil heating (gearbox): oil heater
• Oil cooling (gearbox): heat exchanger
• Moisture (gearbox): dehumidifying system
• Vibrations (gearbox): detection system (Fig. 8: accelerometer)
E. Spare parts
F. Managing of the presses, of the station and of the
process
For a complete protection of the presses it is highly advisable to keep under control the following aspects, tightly connected to the presses operation, which can cause anomalous
mechanical stress on certain components:
Presses management
• Press speed of rotation: avoid continuous variations in
speed and/or high speed.
• Presses feeding: try to keep the feeding hopper as much
full as possible
• Presses stops and restart-ups: when possible, avoid a

Fig. 10: Screen plates in the cage deformed by holes clogging.
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presse e l’attivazione degli Allarmi in funzione di:
• Indicazione Strumenti di controllo (Pressa, Riduttore,
Motore)
• Stato di marcia o arresto delle macchine collegate alla
pressa (Trasportatore a valle, Motore di comando, ecc)
Processo di lavorazione delle bietole
Una non corretta lavorazione delle bietole (parametri
non ideali o molto variabili nel tempo) può indurre rilevanti sollecitazioni meccaniche su alcuni componenti
della pressa.
I maggiori problemi possono derivare da:
• Cambiamenti repentini nei parametri di lavorazione
delle bietole
• PH molto variabile e/o troppo Basso (Dosaggio non
controllato di Acido Solforico)
• Valori eccessivamente variabili di acido lattico (è preferibile un’Infezione controllata in Diffusione con
minimo dosaggio di acido solforico)
• Durezze eccessive (Dosaggio Gesso), specie con
marco bietola elevato.
• Temperature Basse, specie negli avviamenti, o temperature eccessive durante il funzionamento.
• Eccessiva presenza di polpini, che vanno esclusi dal
ciclo, in quanto intasano i fori delle lamiere forate e
quindi penalizzano le prestazioni delle presse.
• Lavaggio non accurato delle bietole (Presenza eccessiva di sabbia, che ottura i fori delle lamiere forate, specie con lamiere forate speciali monoblocco) (Fig. 9).
In Fig. 10 Screen plates in the cage deformed by holes
clogging.
Molti degli aspetti elencati al punto F influiscono pesantemente anche sul rendimenti di pressatura.
CONCLUSIONI
In considerazione dei limiti fisiologici che la pressatura
meccanica comunque comporta, è necessario predisporre una condizione di lavoro idonea per la pressa allo
scopo di incrementare il rendimento e sfruttare i benefici che questo comporta.
La Babbini sta investendo in ricerca e sta mettendo a
disposizione dei clienti servizi di manutenzione, assistenza e monitoraggio nell’utilizzo della pressa.
Tuttavia è necessario essere consapevoli che la sicurezza e le buone prestazioni di una pressa dipendono non
solo da come essa viene progettata e costruita ma anche
da come essa viene condotta, gestita, alimentata, controllata, mantenuta e protetta nel tempo.
Gli utilizzatori devono avere la consapevolezza che la
pressa è una della macchine più stressate dell’intero
zuccherificio e che, pur lavorando un sottoprodotto di
lavorazione, necessita di attenzione al pari di altre macchine più “importanti” presenti all’interno del ciclo produttivo dello zuccherificio.
Anche il cliente, che governa l’intero ciclo al termine
del quale si trova la pressa, può quindi evitare gravosi
fermi macchina attraverso semplici precauzioni e accorgimenti (in particolare su presse vecchie, molto caricate
ed esternamente posizionate), spesso non eseguiti nella
pratica comune.
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restart-up with full load.
• Press station management: Rational use depending on
its characteristics and age.
Station
Arrangement of the Enabling Signals for the presses startup and stop and the activation of the Alarms depending on:
• Signals from the control devices (press, gearbox, motor)
• Operation or stop conditions of the machines connected to
the press (conveyor after presses, drive motor, etc.)
Beet processing process
A non-correct beet processing (with non-ideal parameters or
with parameters very variable in time) can cause significant
mechanical stress on some components of the press.
The main problems can derive from:
• Sudden changes in the beets processing parameters
• Highly variable and/or too low pH value (uncontrolled
sulphuric acid dosage)
• Excessively variable lactic acid values (a controlled
Infection in Diffusion with a minimum dosage of sulphuric acid is preferable)
• Excessive hardness values (Gypsum Dosage), especially
with a high marc content in beets.
• Low temperatures, especially during start-ups, or excessive temperature during operation.
• Excessive fine pulp presence, which should be eliminated
by the cycle, since they clog the holes of the perforated
plates, thus negatively affecting the presses performances.
• Non-accurate beet washing (excessive presence of sand
clogging the holes of the perforated plates, especially on
machines equipped with special enbloc perforated plates)
(Fig. 9).
In Fig. 10 cage screen plates deformed because of holes
clogging.
Many of the aspects pointed out in point F can considerably
affect also the pressing efficiency.
CONCLUSIONS
Taking into consideration the physiologic limits of mechanical pressing, it is necessary to provide suitable working
conditions for the press, with the aim of increasing performances, making use of the advantages that this involves.
Babbini is investing in research and places at their customers disposal a maintenance, assistance and monitoring services for the press exploitation.
However, it is necessary to be aware of the fact that safety
and good performance of a press not only depend on its
designing and manufacturing, but also on how it is used,
managed, fed, controlled, preserved and protected in the
course of time. The end-users must be aware of the fact that,
inside a sugar factory, the press is one of the machines
mainly subject to stress, even if presses process a by-product, it is necessary to pay attention to them like it is necessary for the more “important” machines installed inside the
production cycle of the sugar factory. Therefore, the customer himself, managing the entire cycle at the end of which
the press is installed, can avoid heavy machine stops by
taking simple precautions and cautiousness (in particular on
old, very stressed presses which are installed in the open
air), which are not commonly taken.
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SPECIAL FEATURES OF OPERATING BOILER IN SUGAR FACTORY.
COMPARISON TO THE PRODUCTION OF STEAM
IN OTHER FOOD INDUSTRY
Franco Maniscalco

SUMMARY
The Steam & Power stations, operating in sugar factory
represent an insignificant number compared to the total
of those in operation in most of the others industrial
segments. Therefore, they are assimilated and treated at
the same way.
Conversely, these systems show operating and maintenance needs, rather different, due to the quality of
feedwater and to the long standby period.
This work, based on field case histories, emphasizes
those peculiarities, referring in particular to boilers
using process condensate produced by multiple effect
evaporator, as feedwater.

provide favourable condition to promote corrosion
process.
• Sugar Shots that is an accidental contamination of the
condensate by syrup.
Causes, effects and remedies will be discussed in this
paper

INTRODUCTION
In most of Beet Sugar Mill, 100 - 200 T/h of superheated steam are produced at 40 Bars, in some case up to
65 – 75 bar. Most of the steam is used to generate electricity.
The evaporator station receives low-pressure steam
from the power station, and supply vapors to several
process units.
In many cases a little amount of steam (less than 5% of
the total production) is required for the final wash of the
sugar in the centrifuges.
Some main features make such a Steam & Power station, very different from the boilers operating in most of
the food industry because of:
• Quality of feedwater. Volatile Organic Compounds
(VOC) contaminates the Process Condensate, used as
feed water. It shows a high foaming tendency, therefore the damage to the super-heater and the formation of
deposits on the turbines should be expected.
• Extensive downtimes. The so long inactivity periods

FEED WATER QUALITY
due to its high purity and energy value, a mixture of
total flow of 1st condensate (condensed steam) and
second (or third) condensate is preferred as make up
water, instead of pre-treated raw water (DEMI or RO
units.). Even under normal operating conditions, the
condensate produced by the second-effect is contaminated by Ammonia, CO2, Volatile Organic Compounds
(VOCs), as well as by slight carryover of syrup.
The ammonia is produced in juice purification, then
released from the juice at a high temperature and pH, in
the evaporators.
The contribution of ammonia, and VOCs depends both
by the quality of beets and by the non-condensable gasses venting from the second-effect steam chest.
The ammonia tends to, partially, compensate both the
CO2 and the acids produced by VOCs and Organics,
inside the boiler. in consequence boiler water shows the
following features:
• High foaming tendency
• PH dropping tendency
• interference with Oxygen Scavenger analysis (false
response),
• Possible contamination by Copper (due to the attack of
ammonia on copper alloys)
• Unlikely contamination by calcium and Magnesium
ions.

Fig. 1 - Breaked pipe due to deposit

Fig 2. Alkaline deposit on Turbine blades
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The damaging of the super-heater and the formation of
deposits on the turbines blades, are possible events in
the steam/power house of sugar factories. This phenomenon, which is due to alkaline salt deposits carried by
drops of boiler water, is a source of additional, significant costs such as:
• Maintenance and replacement of damaged components,
• Dropping in Turbine performances,
• production slowdown and
• even shutdown of the factory
High foaming tendency
Process juice or sugar and other organic contaminant
impart a significant foaming tendency to the boilerwater that is the main cause of carryover of drops contaminated by solids, which pass over with the steam
from the boiler to super-heater, turbines and process
systems, by causing:
• Deposit on Superheater and failures. (FIG. 1)
• Deposit on Turbine blade and loss of efficiency. (FIG. 2)
• Corrosion/erosion of valves, steam traps, turbine parts
and other steam-using equipment.
silica volatilization which occurs as pressure (temperature) of the boiler increases above 600 psig, should not
be significant when condensate is used instead of pretreated raw water.
The foaming tendency is also accentuated by high TDS
and pH, therefore treatment programs based on mineral
salts, such as, Phosphates, Sodium hydroxide, Sodium
Sulphite should be used with caution.
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Oxygen Scavenger analysis interferences
Although the condensate, unlike fresh water, contains
only traces of dissolved oxygen, it is necessary to ensure, however, a small excess of Oxygen Scavenger (and
Passivating agent) in the boiler water.
In fact, corrosion could be controlled both by Oxygen
removal and/or by Passivation. In this way barriers of
insoluble, nonporous material are generated on the
metal surface.
Most of analytical procedures, such as DEHA and
Sulphite analysis, are based on the detection of reducing
agents. The organic contaminants, which work like
reducing agents, could be cause of false positive response, even in absence of passivating agents. Thus the boiler system continues to lack full protection and will fail,
in time.
EXTENSIVE DOWNTIME PERIOD
The beet-processing period lasts 2 to 4 months, depending on sugar beet availability and weather conditions.
It’s followed by a long intercampaign period, when boilers are shut down.
Corrosion can be more serious during this downtime
than, when the boilers are in service, since:
• Extended areas of Boiler surfaces and steam/condensate network are usually vulnerable to generalized corrosion. (FIG. 3)
• Corrosion products and rust, carried by steam, could
be cause of erosion of valves, steam traps, turbine
parts and other steam-using equipment. (FIG. 4)
• The horizontal section of the pipes represents the area
mainly damaged by localized corrosion,
Here below a brief description of main causes:
• Insufficient passivation during the operating season
• Inappropriate Shutdown procedure
• Inappropriate Draining & Storage procedures

PH dropping tendency
In the boiler, organic compound break down forming
organic acids, which depress boiler water pH. Both the
CO2 and acids are partially balanced by Ammonia.
However some alkaline chemicals, usually based on
Potassium and Sodium Hydroxide are used to control pH.

Insufficient passivation During the season
Hydrazine was first used in 1948. It was considered as
the best inhibitor at the lowest cost; However in 1992,
its use was banned by EC.
Here below some Hydrazine peculiarities:
• It doesn’t contribute to the dissolved solids

Fig 3. Generalized Corrosion

Fig 4. Steam pipe whit rust
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Inappropriate Draining and storage procedure
When drainage is performed at low temperature, followed by insufficient draining whit inappropriate conservation procedures, moisture saturation conditions
could be reached.
In cold climates, the condensed moisture may accelerate
both the generalized attack, which confers the characteristic redness of the inner surfaces of the boiler and pipelines, as well as the under deposit corrosion. (FIG. 7).

SUGAR SHOOT
Occasionally, thin juice will mechanically carry over
into the boiler water condensate system. This carryover
condition is also referred to as a “sugar shot”. In the boiler, sugar juices break down forming organic acids,
which may rapidly depress boiler water pH causing
system damage. Subsequently, corrosion in the boiler
may occur, effectively reducing equipment life. If the
sugar shot is severe enough, it may even shut down the
plant manufacturing process.
Industry is recognizing the need for detection devices
and there is an increasing trend toward early, on-line
detection of sugar shots. In order to understand and
appreciate new advances in this area. Here below an
overview of the most common “sugar shoot” detection
methods:
• Monitoring Feedwater Conductivity:
• Monitoring Boiler Feedwater pH
• On-line Monitoring of Boiler Blow-down pH
• Total Organic Carbon (TOC) Analyzer
• Sodium and/or Potassium Analyzers
• Alpha Naphthol Test: Alpha naphthol
• Fluorescence -based technology
Monitoring Feedwater Conductivity: Conductivity measures the potential of water to conduct electricity. This
on-line measurement technique detects ionized species
only. Sugar does not ionize, and therefore will not affect
conductivity. However, some constituents in the sugar
carryover will ionize and contribute to the conductivity
measurement. The high levels of ammonia in the evaporator condensate stream will cause fluctuations regardless of sugar contamination, overshadowing any contribution, which may be caused by the presence of thin
juice. Experience has show conductivity to be unreliable
as an early detection device for sugar contamination to
a boiler.
Monitoring Boiler Feedwater pH: The ammonia which
flashes off from the evaporators buffers the pH of the condensate stream near 8.5 -9.0 The sugar stream does not
break down to organic acids until it reaches higher temperatures when it enters the boiler. Therefore, this method is
not an early detection device because the boiler feedwater
pH will not fluctuate with the presence of sugar.

Fig 5. Erosion/corrosion on first stage of Turbine

Fig 6. Deposit on the horizontal section of pipe

• It form magnetite through reducing iron oxides and
hydroxides
• even a moderate presence in the steam, contributes to
the protection of the turbine, and to the steel surfaces
of the steam/condensate network
• It is easily detectable by means of an, interference
free, analytical test.
In many cases, following the replacement of hydrazine
with accepted products, localized and generalized corrosion have been observed both inside boilers and in the
steam systems. The following events have been, also,
observed:
1. Disintegration as well as the collapse of the pre-existing layer of magnetite.
2. Steam valve stuck open or closed. At the beginning of
the operating period, the corrosion products carried
within the steam, could build up to the point where the
mechanism becomes ‘frozen’ and unable to move freely.
3. Likewise, the impact of the rust particles, carried by
the steam, have lead to erosion of the first stage of
turbine blades (FIG. 5)
Inappropriate Draining procedure
When removing a boiler from service for storage,
inspection or cleaning the circulation of water ceases.
This causes suspended solids to settle out on the boiler
surfaces, (FIG. 6).
The horizontal section of the tubes represents the area
mainly damaged by under deposit corrosion.
The spongy layer is able to absorb the ambient moisture as well as to trap drops of condensate, by establishing
favourable conditions for localized corrosion underdeposit.
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On-line Monitoring of Boiler Blow-down pH:
Monitoring of boiler blowdown pH is a reactive approach. Changes in pH will be detected only after the alkalinity has already been consumed. However, detecting a
slight pH drop does provide time to start the feed of caustic before a major pH depression occurs.
Total Organic Carbon (TOC) Analyzers on Boiler
Feedwater: TOC analyzers can pick up trace amounts of
organics, but equipment maintenance and calibration is
difficult.
Sodium and/or Potassium Analyzers: These analyzers
are very sensitive to contaminants in the boiler feedwater. However, neither device directly measures for sugar
or thin juice constituents. Conditions other than a sugar
shot will trigger an alarm condition. As a result, plant
personnel can lose trust in the method and stop responding to the frequent false alarms.
Alpha Naphthol Test: Alpha naphthol is a qualitative lab
test that is quick and simple, but extremely variable and
subjective. This test provides results in terms of a light,
medium or heavy trace of sucrose in the condensate
water. Since it is a colorimetric test it also leaves much
room for interpretation, and the results may be reported
differently from one individual to the next. The alpha
naphthol test is not an on-line method and the test frequency varies at different factories.
Fluorescence-based technology, (a NALCO patented
technology), provides a novel approach for continuously monitoring thin juice in an evaporator condensate
stream. Though sugar itself does not fluoresce, research
shows that the non-sugars in thin juice do have fluorescent properties. By monitoring the fluorescence of the
evaporator condensate on-line, it is possible to detect
real-time sugar shot events. (FIG. 8).

used as passivation degree control system.
• To prevent suspended solids in the water to settle out
on the boiler surfaces, three to five days before a scheduled shutdown, increase the blowdown rate by at
least 50%. The use of Babcock and Wilcox Test Kit is
also recommended
• Both boiler shutdown procedure and Dry storage procedure should be carefully applied
• Mechanically clean the plan surfaces of the pipes from
any kind of deposit

REMEDIES
Prevent Corrosion
• The passivation process, of steel surfaces during the
operation period should be much more effective than
the standard one. So an higher dosage of Oxygen
Scavenger is required as well as the false positive
analysis response should be kept under control.
Babcock&Wilcox Suspended Iron test kit could be

T.McGillivray, S.Seaborn, B.Bedford, D.Grueneich,
D.Larson, C.Stuart
American Society of Sugar Beet Technologists - March
1997

Fig 7. Moisture condensate on the bottom of pipe

Fig 8. 3D TRASAR - Fluorescence Technology

Prevent Superheater and Turbine damages
• Any solid residue on boiler water that could be carried
on by steam, should be avoided. So the use of mineral
based chemicals is not recommended, The “All volatile programs” represent the more appropriate way.
• Avoid rust formation on steam pipe that could be
entrapped in the steam, by improving the passivation
process during the operation period as well as the conservation procedures.
Prevent damages due to sugar shoot
• Install the appropriate sugar shoot monitoring equipment
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SPIGOLATURE
RESINE A SCAMBIO IONICO
Sergio Bertuzzi
‘On ne met plus en doute l’importance des échangeurs
d’ions en sucrerie. Pendant la dernière campagne, deux usines americaines ont traité toute leur production par des resines échangeuses d’ions, une troisième a traité 25% de ses
égouts à basse pureté et une quatrième a traité, en 1946,
tout son jus brut par les échangeurs d’ions. Le fait est indéniable: le passage des jus ou sirops de sucreries sur
échangeurs d’ions augmente la pureté de plusieurs
points, élimine la quasi totalité des cendres minérales et
une grande partie de non sucre organique, décolore et
dèsodorise.’ Così esordiva nel settembre del 1948 al
Congresso di Chimica industriale a Bruxelles, Jasse
Henry, responsabile della ricerca della Raffinerie
Tirlemontoise. Mario Borghi, capo del Laboratorio sperimentale della Società Produttori Zucchero, nello stesso
anno, scriveva sulla nostra rivista ‘Il processo degli scambiatori di ioni costituisce uno dei più importanti argomenti di attualità che interessa i tecnici di tutti i Paesi e
che appassiona un gran numero di ricercatori.’ ed
aggiungeva che bisognava ben valutare l’aspetto tecnico,
l’aspetto tecnologico e l’aspetto economico. Ridurre drasticamente la produzione di melasso avrebbe fatto sì che ‘non
potrebbe vivere l’industria della distillazione dato che
non abbiamo melasso in eccedenza come in America’.
In Italia fu proprio il bisogno di melasso come materia
prima per le distillerie ad orientare, inizialmente, l’applicazione dello scambio ionico verso la decalcificazione e la
decolorazione. La decalcificazione a mezzo resine fu introdotta in varie fabbriche con indubbi risultati positivi. Il sugo
ben decalcificato non dava più luogo alla formazione di
incrostazioni sui tubi evaporatori il che permetteva di lavorare per tutta la campagna senza fermate e, a fine lavorazione, era molto più semplice e veloce pulire i tubi. Si era
temuta la conseguenza negativa, tutta teorica, di un innalzamento della purezza del melasso dovuta allo scambio di
ioni calcio con ioni sodio, a maggior coefficiente melassigeno. Si verificò in seguito che la teoria non corrispondeva
alla realtà, poiché, in effetti, non erano solo ioni calcio ad
essere sostituiti dal sodio, ma anche gran parte di ioni
potassio, ancora più melassigeni. La demineralizzazione
del sugo leggero in impianto pilota fu sperimentata presso
lo zuccherificio Eridania di Ferrara a partire dal 1954
(Marcello Morini) allo scopo di fornire dati operativi e
condizioni applicative. Il problema che preoccupava i tecnici era l’inversione del saccarosio nell’ambiente acido
delle resine cationiche. Si era verificato, infatti, che l’inversione non dipendeva solo dall’abbassamento del pH delle
soluzioni, ma anche da una azione catalitica della resina
(Giorgio Mantovani ISI 1959 pg.420) Si provvide ad
abbassare la temperatura (15°C) delle soluzioni trattate ed
il problema fu di molto ridotto. Dal 1960, con il grande
incremento della bieticoltura nell’ Italia Centrale,
Meridionale ed in Sardegna, la demineralizzazione del
sugo leggero sembrò fornire un potente mezzo per contrastare la bassa purezza dei sughi. A Rendina fu costruito uno
zuccherificio totalmente incentrato sulla demineralizzazione, seguì Villasor, in Sardegna e Castiglion Fiorentino, suc-

cessivamente anche Foggia Incoronata fu dotata di resine
demi. Al Nord, a partire dal 1970, Molinella e San Pietro in
Casale, AIE, e Casei Gerola, per lo scolo verde, adottarono
lo scambio ionico demi. Furono questi i prodromi delle
grandi fabbriche tutto resine di San Quirico e Argelato del
1969 e 1970, quando si pensava di poter meglio affrontare,
con le resine, il problema del gap di purezza sughi col Nord
Europa, nell’imminenza dell’introduzione di un regolamento comune europeo per lo zucchero. La tecnologia era
ormai molto sviluppata e le innovazioni tecnologiche italiane all’avanguardia. Gli impianti furono molto ammirati e
lodati in tutto il vasto mondo saccarifero. A posteriori,
quando è facile sentenziare, possiamo dire che questi grandi impianti a resine illusero l’Italia di poter competere con
la bieticoltura nord europea. I conti economici trascurarono
un fattore che divenne, di lì a breve, decisivo: il fattore
ambientale. Le resine demi avevano effluenti copiosi a cui
era costosissimo e difficilissimo provvedere. Di più, si trascurò il miglioramento, in atto con grande efficacia in
Francia, delle sementi per arrivare ad una miglior qualità
dei sughi che si pensava di ottenere con la tecnologia delle
resine.
Miglior fortuna ebbe la decalcificazione. Al riconosciuto
miglior scambio termico nei tubi ebollitori, venne anche
aggiunto una più facile cottura per la minor viscosità delle
masse cotte senza calcio e, fattore ora molto importante,
minor torbidità e filtrabilità dello zucchero cristallino. Alla
rigenerazione con NaCl, si è sostituita la rigenerazione con
soda secondo il metodo NRS, che oltre non dare effluenti,
corregge i sughi italiani a bassa alcalinità naturale. Il metodo Gryllus, affascinante come principio, che ricicla gli ioni
sodio e li sfrutta per rigenerare la resina quando sono concentrati, ha avuto anche in Italia devoti cultori. Un metodo
molto applicato in USA sfrutta gli ioni idrogeno dell’acido
solforico come rigenerante. È necessario agire con alte
velocità spaziali in colonna e con particolari tecnologie. In
Italia è stato applicato per l’impianto di cromatografia a Iesi
ed è stato a lungo studiato per Termoli da Sandro Messi.
Applicazioni particolari delle resine sono state provate a
Minerbio, dove per alcuni anni si sono utilizzate resine
cationiche forti rigenerate ad acido solforico per togliere
l’ammoniaca dall’acqua di condensa. Era un impianto completamente manuale, la cui utilità non poté mai essere
appieno dimostrata. Ad Iesi venne introdotto per alcuni anni
uno scambio anionico in soluzioni alcaline che dava come
effetti positivi un aumento di pH ed un aumento di purezza
dovuto all’eliminazione non trascurabile di ammino acidi.
Un procedimento che ha goduto di vasta fortuna con molte
applicazioni anche in Italia è il processo Quentin con resine cationiche forti rigenerate con soluzioni di magnesio cloruro. Lo scopo è sostituire i cationi alcalini con cationi
magnesio assai meno melassigeni. Si ottengono purezze del
melasso che si aggirano su Qz 50 con un aumento di 4/5
punti nella resa di lavorazione. L’impiego del melasso
Quentin non è remunerativo per la produzione del lievito e
la fabbriche italiane che ancora lo utilizzavano (Minerbio,
Termoli) lo hanno abbandonato.
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Il 15 del mese di Novembre 2011 si è spento a Latina
Paolo Parisi
L’ing Paolo Parisi è nato a Battipaglia, il 27 Marzo 1957 da famiglia con tradizione
saccarifera. Il padre Dott. Parisi, capofabbrica dello zuccherificio di Battipaglia
(Salerno) dopo la chiusura dello stabilimento nel 1970 fu trasferito allo zuccherificio di Latina Scalo della SIIZ (Società Italiana Industria Zuccheri) Spa.
Paolo Parisi dopo la laurea in Ingegneria Meccanica, ha compiuto nel 1980, il tirocinio come nuovo-assunto nello zuccherificio di Fano (Pesaro Urbino) della
Cavarzere Produzioni Industriali Spa (Gruppo Montesi) e successivamente, nel
1981, è stato trasferito come allievo-capofabbrica allo zuccherificio di Latina Scalo
della Cavarzere P.I. Spa.
Iscritto all’ANTZA nel 1983, pubblica un suo studio “Esempi di utilizzazione di calcolatori tascabili in zuccherificio” ISI vol 76, 1983, n°3.
Nel 1984 presta servizio durante la campagna saccarifera presso lo zuccherificio di Crevalcore (Bologna) della
SIIZ (Gruppo Montesi) – in quanto lo zuccherificio di Latina nel 1984 non ha effettuato la campagna.
Nel 1986 viene assunto dalla NUSAM (Nuova Società Meridionale) Spa, come dirigente e successivamente
Direttore nello zuccherificio di Strongoli Scalo di Crotone.
Nel 1991, dopo la chiusura dello zuccherificio di Strongoli, collabora con la Direzione dello zuccherificio
Incoronata di Foggia della Finanziaria Saccarifera Italo Iberica Spa (Gruppo Maraldi).
In questo periodo gestisce lo smantellamento degli zuccherifici di Rendina-Melfi e Latina.
Negli anni 1995 e 1996 l’ing. Paolo Parisi assume la direzione dello zuccherificio di Forlimpopoli.
Il suo impegno per l’ammodernamento degli stabilimenti del Gruppo SFIR in Italia e all’estero si è rivolto principalmente all’ottimizzazione dei processi e al risparmio energetico adottando le tecnologie più innovative.
A partire dagli anni 2000, è professore a contratto presso l’Università di Ferrara per i corsi di perfezionamento
nell’industria dello zucchero.
Dall’anno 2007 l’ing. Paolo Parisi si è occupato della progettazione della raffineria di zucchero greggio di
Brindisi seguendone le varie fasi della costruzione fino l’avviamento nel mese di novembre del 2010.

«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 105, 2012, n. 2

40

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
Nuove previsioni sul mercato dello zucchero
Sugar & Energy notes: news from sugar journal April
20, 2012
Czarnikow comunica che l’India esporta più di 2,5 milioni
di ton di zucchero.
Le esportazioni del secondo maggior produttore mondiale
di zucchero, l’India, quest’anno supereranno i 2,5 milioni di
ton e per il secondo anno consecutivo. Secondo un recente
annuncio di Bloomberg Businnessweek, l’India ha autorizzato esportazioni per 3 milioni di ton per la stagione che
parte dal mese di Ottobre, visto che la produzione è superiore alla domanda interna. Il Paese, inoltre, può avere ulteriori 1,5 milioni di ton disponibili per l’esportazione e
l’Associazione dei produttori indiani preme perchè il
Governa prenda provvedimenti a breve. Czarnikow, che
commercia in più di 90 Paesi, mette in rilievo che, in generale, i surplus produttivi indiani coincidono con prezzi mondiali in ribasso.
I futures trattati al ICE di News York nella stagione 20112012 hanno avuto un calo del 27% lo scorso anno e sono
rimasti invariati quest’anno.
La produzione indiana nella campagna 2011-2012 è stata di
quasi 26 milioni di ton, ciò rappresenta un incremento di 1,5
milioni di ton rispetto all’anno precedente.
Gli alti prezzi dello zucchero sul mercato mondiale fanno sì
che l’India sia incentivata all’esportazione, mentre lo scorso anno i surplus interni e quelli mondiali coincidevano
limitando l’incentivazione indiana all’esportazione.
La produzione di canna del Brasile, il maggior produttore
mondiale di zucchero, secondo il Governo Brasiliano, è in
aumento a 602,2 milioni di ton metriche in questa campagna rispetto alle 571 ton metriche della campagna precedente. La produzione di zucchero arriverà a 38,9 milioni di
ton rispetto ai 36,9 milioni di ton dell’anno precedente.
Anche la produzione di etanolo brasiliana è in aumento a 24
bilioni di litri rispetto ai 22,9 precedenti.

aggiunge soda al 50% al sugo uscente dalle resine rigenerate di fresco per neutralizzare l’eccesso di acidità. È questa una operazione molto delicata e deve essere tenuta
sotto controllo rigido altrimenti in concentrazione un pH
troppo elevato comporta una dannosa ricolorazione.
Anche l’operazione di aggiunta preliminare di soda per
aggiustare la durezza in entrata resine, va tenuta sotto
stretto controllo altrimenti un eccessivo abbassamento di
durezza avanti decalcificazione porterà ad un eccesso di
alcalizzazione con ricolorazione. Sono descritte le metodologie utilizzate per regolare le grandezze critiche e vengono indicati i pH optimum nelle varie fasi, l’optimum di
differenza tra il pH del leggero e del denso sta tra - 0,5 e
0,0 unità per avere il minimo di ricolorazione in concentrazione; l’optimum di pH del denso è tra 8,2 e 8,7 se si
vuole arrivare al minimo di colore.
Il ciclo dell’acqua: una panoramica critica utilizzando
come esempio la produzione di zucchero
Carlos Nahle, Markwart Kunz Zuckerindustrie 137
n.3/2012 159-168 (I)
Sono messi in evidenza gli indicatori numerici del ciclo
dell’acqua in uno zuccherificio.
Il parametro water footprint è definito come “il volume di
acqua fresca utilizzato per produrre il prodotto calcolato
come sommatoria delle varie fasi del processo produttivo.
L’uso di acqua è misurato in termini di volumi di acqua
consumata (evaporata) e/o inquinata. Il waterfootprint è
diviso in:
- Blu, definito come il volume di acqua consumata dalle
risorse globali di acqua blu (di superficie o sotterranea)
- Verde, acqua consumata dalle risorse globali di acqua
verde (pioggia immagazzinata nel suolo e umidità del
suolo)
- Grigia, volume di acqua inquinata
Si fanno i bilanci della coltivazione della bietola e della
produzione di zucchero.
LIBRI RICEVUTI

TECNOLOGIA
Influenza del controllo del pH sul colore del sugo denso
in una fabbrica che utilizza resine cationiche deboli per
la decalcificazione dei sughi
Christopher D. Rhoten International sugar journal 2011
vol 113 pg.432-437 (I).
Negli zuccherifici da bietole che utilizzano per la decalcificazione del sugo leggero resine cationiche deboli in rigenerazione acida, si utilizza aggiunta di soda al sugo leggero come mezzo di predecalcificazione fino al valore di
durezza prefissato per il passaggio sulle resine ed inoltre si

Sugar Economy Europe 2012
Verlag dr Albert Bartens KG info@bartens.com +49 (0)
308035678.
È il 57° anno di questo straordinaria ed utile raccolta di dati
e notizie dell’industria saccarifera europea. Tutti i dati sono
stati rivisti ed aggiornati al 2012. È mantenuta anche la tradizionale speciale attenzione alla Germania ed alla Francia,
ma anche per tutti i Paesi europei produttori di zucchero, ci
sono tabelle, notizie, fabbriche in attività con le loro caratteristiche. Sono presenti anche i provvedimenti del settore
zucchero della Commissione UE.
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A TUTTI I SOCI

Ferrara 1 Maggio 2012

Sabato 26 Maggio p.v. alle ore 10.30, a norma degli articoli 9,10,11 dello Statuto Sociale, si terrà
a Bologna, presso la sede dell’Accademia Nazionale di Agricoltura nel palazzo
dell’Archiginnasio in piazza Galvani 1, l’Assemblea Generale Ordinaria 2012 ANTZA con il
seguente o.d.g.
- Nomina del Presidente dell’Assemblea
- Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
- Relazione morale ed economica del Consiglio sull’esercizio 2011
- Relazione dei Sindaci sul bilancio 2009
- Varie ed eventuali
Porterà il saluto all’Assemblea il prof. Giorgio Amadei, Presidente dell’Accademia Nazionale di
Agricoltura.
Al termine il pranzo sociale si farà presso la trattoria Leonida (tipica bolognese) in via Alemagna
2 (zona santo Stefano).
Per tutti i convenuti alle ore 10 visita al teatro anatomico dell’Archiginnasio.
Il programma per le signore prevede visite guidate all’Archiginnasio, a palazzo Pepoli (il nuovissimo genus bononiae), alle sette Chiese di Santo Stefano.
È una giornata importante per il nostro sodalizio e credo che vorrete partecipare numerosi.
Cordiali saluti
Il Presidente
Sergio Bertuzzi

Si può utilizzare il parcheggio TANARI (uscita 5 della tangenziale TANARI QUARTIERE LAME,
sempre avanti per via Marco Polo e Zanardi fino al vecchio zuccherificio, ora Poste, a destra
dopo il sottopasso. Le navette A e 29B si fermano in piazza Galvani davanti all’Archiginnasio.
Dalla stazione ferroviaria si prende la navetta A (fermata all’angolo con via Indipendenza).

www.antza.net
info@antza.net

AVVISO AI SOCI ANTZA
La campagna adesioni alla nostra Associazione è in pieno svolgimento ed anche quest’anno
abbiamo gìà raggiunto un numero decisamente confortante
Ricordiamo le coordinate ANTZA:
IBAN IT 54E0638513009072016895082 CARISBO FERRARA
CC POSTALE N. 13771449
Quota ordinaria 16€ - Quota sostegno 26€ - Quota benemeriti 52€
Ricordiamo a tutti i Soci che nel mese di dicembre 2012 si svolgeranno, a termine di
Statuto, le elezione del Consiglio Direttivo ANTZA e del Presidente. È necessaria la disponibilità e la collaborazione di tutti i Soci.

