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Impianti di diffusione

Diffusori per canna da zucchero

Presse polpe

Essiccatoi a vapore

Evaporatori 

Impianti di cristallizzazione

Pompe massacotta

Centrifughe

Essiccatoi / Raffreddatori per zucchero

Consulenza e ingegneria

Assistenza

Minore ingombro in 

pianta, minore 

altezza, massima 

evaporazione 

potenziale

La innovazione nell’essiccazione a vapore 
a letto ! uido: L’essiccatoio a vapore cilindrico 
CSD® di BMA

Gli essiccatoi a vapore cilindrici di BMA 
presentano vantaggi decisivi rispetto agli 
essiccatoi di fettucce tradizionali, ossia un 
recupero quasi totale dell’energia immessa 
con oltre il 90% di risparmio sui costi ener-
getici ed una netta riduzione dell’impatto 
ambientale. L’essiccatoio a vapore cilindri-
co a letto ! uido rappresenta il nuovo stato 
dell’arte tecnico e tecnologico per l’essic-
cazione di risorse biorinnovabili come le 
fettucce di bietola.

 Per ulteriori informazioni contattare: 
BMA, tel. +49-531-8040, sales@bma-de.com;
www.bma-worldwide.com
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L’IMPIEGO DELLE POLPE DI BARBABIETOLA

Fabio Filippini

Fino ad oggi le polpe esauste di barbabietole sono state
utilizzate quasi esclusivamente come mangime. Per ragio-
ni di conservabilità e di costi di trasporto la parte di polpe
che viene stoccata per lungo tempo viene essiccata ad una
sostanza secca di almeno il 90% mentre una certa aliquo-
ta viene venduta durante la lavorazione sottoforma di
polpa pressata (generalmente al 24-25%).
La polpa pressata può venire utilizzata anche per la pro-
duzione di biogas in appositi digestori (ai giorni nostri
questa opzione è molto studiata ed applicata).
Considerando che un elevato valore di sostanza secca
nelle polpe pressate consente una riduzione nel consumo
di combustibile occorrente per essiccarla c’è da chiedersi
se, qualora. Le polpe vengano inviate ad un digestore
valga ancora la pena il raggiungimento di elevati valori di
sostanza secca (29-30% ed oltre).
A questo proposito sono da tenere presenti alcune consi-
derazioni. La fase di essiccazione è unicamente funzione
della conservabilità, da qui l’esigenza di raggiungere un
contenuto di umidità adeguato, normalmente non più del
10% di U.
La sostanza secca delle polpe pressate, per contro, non è
in funzione della commercializzazione (la quale richiede
un minimo di 22%) ma dei parametri operativi della fase
di estrazione del saccarosio dalle fettucce. Dal momento
che all’interno dei diffusori si ricircola l’acqua provenien-

te dalla fase di spremitura delle polpe il valore di sostanza
secca che si raggiunge nelle polpe pressate influisce diret-
tamente sia sulle perdite in saccarosio che sul tiraggio. La
sostanza secca ottenuta sulle polpe pressate influisce diret-
tamente anche sulla potenzialità delle presse. Un minor
valore di sostanza secca delle polpe provoca una riduzio-
ne di potenzialità delle presse poiché ad un minor valore
di sostanza secca corrisponde un maggior volume di
polpa. Un maggior volume di polpa influisce negativa-
mente anche sul bilancio energetico essendo più elevata
l’entalpia (a parità di temperatura delle polpe in uscita)
che esce dal sistema. 
In conclusione, anche se le polpe non vengono destinate
all’essiccazione, occorre fare un accurato bilancio per
determinare il corretto valore di sostanza secca che si
vuole ottenere.
Altre considerazioni sono da fare nel caso che si voglia
inviare ai digestori i residui vegetali che si ottengono dalla
pulizia delle bietole. Di norma questi vegetali vengono tri-
turati e pressati per poi essere uniti alle polpe pressate.
In questo caso la sostanza secca dei vegetali pressati
influirà solo sul combustibile che occorre per essiccarli e
considerando che difficilmente si ottengono sostanze sec-
che paragonabili a quelle delle polpe pressate un loro
impiego nella produzione di biogas appare molto più con-
veniente che la loro essiccazione.

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

IMPIANTI ELETTTRONICI E AUTOMAZIONI

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

info@teaelectric.com
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DIFFUSIONE E POLPE

Sergio Bertuzzi

La comunicazione di Fabio Filippini sull’impiego
delle polpe mi offre l’occasione di pubblicare alcune
riflessioni, che a suo tempo furono fatte, assieme ad
una infinità di altre considerazione, nei lunghi anni
in cui fui collaboratore di Filippo Buia.

Senza entrare nel merito di particolari aspetti tecno-
logici, possiamo dire che la quantità di polpe esauri-
te e le quantità di acqua di pressatura, si differenzia-
no, a seconda del tipo di diffusore, come da questa
tabella:

Diffusore DdS RT BMA
SS polpe fresche %tq. 8 9 12
Polpe uscita diffusore %bb. 84,0 71 47,5
Acqua di spremitura %bb. 68,8 55 31,6

Sono queste le grandezze reali e determinabili che
danno ragione della differente richiesta energetica
dei vari tipi di diffusori.

Valutando le due voci si può dire che il calore richie-
sto da una DdS per riscaldare l’acqua di pressatura in
entrata è più che doppio di quello richiesto da una
BMA, mentre il calore in uscita, sempre dalla DdS
con le polpe, è maggiore dell’80% di quello in usci-
ta da una diffusione a torre.

Non sono, poi, da trascurare le perdite di calore
dovute alla lontananza dell’impianto di pressatura
per irraggiamento sui nastri, nelle coclee, nei depol-
patori, nelle tubazioni, negli eventuali decantatori
per polpini.

Anche le perdite per irraggiamento dalla superficie
dei diffusori non è affatto trascurabile. Tanto più
complicata è la geometria del diffusore, tanto mag-
giore è la superficie esposta: le perdite termiche di
una RT sono superiori a quelle di altri apparecchi, sia
perché la superficie esterna rotante offre all’aria
maggior scambio termico, sia perché all’interno c’è
un grande spazio vuoto. 

Inoltre, quanto minore è la capacità di un diffusore,
maggiori sono le perdite termiche; 3 diffusori di
capacità 0,33 hanno perdite termiche doppie di un
solo diffusore di capacità 1, offrendo superficie irra-
diante doppia.

Dobbiamo poi considerare i diversi modi per portare
le fettucce alla temperatura di scottatura. In RT e
BMA si riscalda l’acqua con scambiatori efficaci, in
DdS si riscalda il diffusore in camere convettive a
bassa efficienza.

In Italia i diffusori che stanno lavorando in questa
campagna nei 4 zuccherifici superstiti sono: 3 DdS,
7 RT2, 2 BMA.

Di questi diffusori soltanto le due BMA a Minerbio
e una RT a Pontelongo sono equipaggiate con scam-
biatori sugo-fettucce che permettono il recupero di
calore da fluidi a bassa exergia, calore che andrebbe
altrimenti disperso nell’ambiente. I due diffusori di
Minerbio, inoltre, ora marciano ad una potenzialità
del 130-140% superiore a quella nominale e riduco-
no così ulteriormente le perdite per irraggiamento.
Non è certamente un caso se, in molti Paesi esteri, in
fabbriche costruite di recente, è stato installato un
solo diffusore ed il minor numero possibile di presse
polpe, per le diffusioni a torre anche verticali. Il con-
cetto del percorso ridotto ed il numero di presse ad
alta potenzialità è ormai universalmente accettato.
Rileviamo anche che, quando le polpe fresche entra-
no nelle presse con SS elevata, si ha una migliore
utilizzazione delle presse dal punto di vista capacità
e sostanza secca in uscita. ‘E parere dei costruttori di
presse che il maggior tenore di secco in ingresso alle
presse trovi equivalenza in portata e SS in uscita. ‘E
intuitivo percepire che polpe con alto contenuto di
acqua in ingresso, consumino un tratto non trascura-
bile di pressa prima di raggiungere il tenore in secco
della polpa migliore.

Il quantitativo di polpe e di acqua di pressatura
I calcoli per rapportare le polpe alle bietole o per
rapportare tra loro polpe a vari gradi di pressatura
vengono sviluppati, di norma, in modo troppo sem-
plificato. Anche il contratto interprofessionale
saccarifero contempla quantità di polpe. a diver-
sa SS. rispetto al 6% di riferimento, con una sem-
plice proporzione che, non tenendo conto di fatto-
ri essenziali, conduce a valori errati. 

Il tecnico saccarifero sa che, in questo caso, si deb-
bono compiere parecchi aggiustamenti prima di arri-
vare a conoscere l’esatto quantità di polpe in rappor-
to alle polpe in uscita diffusioni e sarebbe buona
norma da seguire anche in Italia, come accade in
tutto il mondo saccarifero, che il tecnico saccarifero
venisse consultato quando si scrivono norme che
contengono anche riferimenti tecnici.

Si deve, prima di tutto, considerare che, terminata
l’estrazione, resta all’interno del marco la soluzione
composta da acqua più la sostanza secca solubile
disciolta in essa con Qz che decresce all’aumentare
della SS delle polpe pressate: questa soluzione è ciò
che chiamiamo acqua di pressatura, ed è questo ter-
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mine che favorisce l’errore poiché nei calcoli sem-
plificati viene considerata acqua pura. La SS delle
polpe a qualsiasi valore è formata da: marco + SSsol.
Allora non è vero, come si accetta in molti calcoli,
che se il 90%bb. di polpe esaurite al 6% di SS, viene
pressato al 30% si ottengono con semplice propor-
zione 90x6/30=18 kg di polpe pressate e 72 kg di
acqua di pressatura. L’aumento di SS della polpa
quando viene ottenuta per pressatura, non contempla
solo la perdita di acqua, ma anche della sostanza
secca solubile in essa contenuta. Conoscere questa
sostanza secca solubile con buona approssimazione è
possibile dai molti dati riportati in letteratura da
ricercatori pazienti e sapienti. Se, ad esempio, 84,88
kg di polpe passano dall’8 al 30% di SS, la massa
non diventa proporzionalmente 84,88x8/30= 22,63 e
62,65 kg di acqua, si ottengono invece 16,10 kg di
polpe e 66,78 kg di acqua (soluzione) di pressatura.
Non è una differenza di poco conto per molti bilan-
ci, anche economici. Filippo Buia con grande
pazienza e molta scienza aveva costruito questo gra-

fico che mettiamo a disposizione dei tecnici saccari-
feri italiani. Ci sembra un bel modo di ricordare, ad
un anno dalla sua scomparsa, questo grande Maestro.
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SISTRI: IN ATTESA DI NOTIZIE CERTE

Adele Lo Monaco

Il SISTRI, acronimo di “Sistema informatico di control-
lo della tracciabilità dei rifiuti”, introdotto con il DM 17
dicembre 2009, meglio disciplinato dal così detto testo
unico SISTRI (DM 52 del 18 febbraio 2011), è il siste-
ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti che intende
avvalersi di moderni sistemi informatici abbandonando
il sistema cartaceo basato sui tre documenti costituiti dal
Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di
carico e scarico e MUD.
Dal momento dell’istituzione diversi sono stati i decreti
correttivi e numerose le proroghe all’entrata in vigore
del nuovo sistema di tracciabilità, non ultimo il DM del
26 maggio 2011, che ha rinviato l’adozione, con obbli-
ghi a scaglioni, a partire dal 1 Settembre 2011.
Tale obbligo, oggi, sembra del tutto sfumato a seguito
dell’emanazione del Decreto Legge 13 agosto 2011 n°
138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”, entrato in vigore dal 13
agosto. Infatti l’art. 6 comma 2 dispone che dal 13 ago-

sto 2011 l’intero Sistema di tracciabilità dei rifiuti
venga cancellato e l’art. 6 comma 3 conferma il vecchio
sistema cartaceo di tracciabilità dei rifiuti.
Attualmente sono in corso, oltre alle ovvie e ragionevo-
li perplessità in merito a tale nuovo (vecchio!) scenario
normativo, concrete proposte di emendamento, presen-
tate nell’iter di conversione in legge del DL 138 che non
escludono ulteriori ripensamenti.
Infatti, alla data del 23 agosto, si apprende che la
Commissione Ambiente del Senato della Repubblica
con il proprio voto all’unanimità, propone di ripristina-
re il Sistri prevedendone la piena operatività a far data
dal 1° gennaio 2012, valutando l’opportunità di inter-
venti finalizzati a superare difficoltà tecniche e operati-
ve e prevedendo eventuali esenzioni per tipologie di
rifiuti che non presentino particolari criticità ambienta-
li.
In attesa di notizie certe, sembra evidente che la scaden-
za del 1 settembre sia definitivamente rimandata!

NITRITI NEI MANGIMI, NUOVE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Redazione

I mangimi in generale ed in modo particolare quelli
prodotti o derivati dall’industria dello zucchero, sono
oggetto di un recente decreto da parte della Unione
Europea che ha posto un limite massimo al contenuto
di nitrito nei materiali di partenza. Fino al Febbraio
2010 la Direttiva 2002/32/EC poneva limite (come
sostanza indesiderata) ai nitriti nei mangimi per pesci.
Dal 9 Febbraio 2010 la Direttiva della Commissione
estendeva il limite dei nitriti a tutti i mangimi. Questa
estensione era supportata da uno studio della Autorità
per la Sicurezza Alimentare (EFSA). La Direttiva
2010/6/EU pone il limite di 15 mg/kg, espressi come
sodio nitrito al 12% di umidità, per i mangimi, quelli
derivati dall’industria saccarifera compresi, esclusi gli
insilati. La legislazione nazionale si deve adeguare a
questo limite.
Una prima ricognizione fatta nell’industria saccarifera
europea ha mostrato chiaramente che questo limite dei
nitriti causa problemi in diversi prodotti utilizzati
come mangimi. ‘E necessario, comunque, eseguire
una più accurata indagine per meglio comprendere i
problemi che sorgono da questa limitazione. Il CEFS
(Comitato Europeo dei Fabbricanti di Zucchero) ha
istituito un gruppo di lavoro per fare il punto sulla

situazione. I nitriti sono naturalmente presenti nelle
piante e nei tessuti animali come risultato del ciclo
dell’azoto anche se in generale a bassa concentrazio-
ne. Nei tessuti animali i nitriti sono presenti soprattut-
to come endogena riduzione dei nitrati. Negli animali
i nitriti reagiscono ,via anabolica, per formare ammo-
niaca, ammino-acidi e proteine. Tuttavia quando la
concentrazione in nitrito è alta, questa conversione
non è in equilibrio e parte dei nitriti viene assorbita dal
flusso sanguigno e può creare problemi di tossicità
soprattutto agli animali più giovani.
‘E chiaro che l’industria dello zucchero deve far fron-
te a questa nuova sfida; ed il primo atto sarà quello di
definire un metodo analitico di riferimento.
Oggigiorno, infatti, esistono metodiche analitiche spe-
cifiche per determinati substrati, ma l’estensione di
questi metodi ai materiali saccariferi ha creato dei pro-
blemi. Il CEFS ha organizzato una indagine conosciti-
va eseguita da diversi laboratori delle Società
Saccarifere Europee. Questa indagine ha confermato
la variabilità dei risultati. Il Gruppo di ricerca CEFS
ha il compito ora di mettere a punto metodiche anali-
tiche idonee per i materiali derivati dall’industria sac-
carifera.
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Associazione Nazionale
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Sindaci: P.I. ALESSANDRO COCCHI - Rag. SANTINO GAZZOTTI - Dr. Ing. ENNIO OTTAVIANI

Segretario: Dott. ELENA TAMBURINI

PROCEDURA PER IL RING-TEST ANALISI ZUCCHERO CAMPAGNA 2011

Obiettivo
Verificare il grado di accuratezza delle analisi dello zuc-
chero nei laboratori partecipanti per uso interno dei sin-
goli laboratori. 

Analisi previste e relativi metodi da applicare
Sono previste le seguenti analisi con i metodi ICUM-
SA indicati in tabella. 
Se un laboratorio applicherà un metodo diverso da
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quello di riferimento o applicherà delle varianti
importanti dovrà indicarlo nelle note.

Programma invio campioni
Gli zuccherifici/raffinerie partecipanti provvederanno
a turno alla preparazione di campioni di zucchero
bianco perfettamente omogenei. Un sottocampione
sarà analizzato presso il laboratorio stesso, gli altri
saranno inviati con mezzo rapido (es.: DHL) agli altri
laboratori partecipanti. 

Esecuzione delle analisi e trasmissione dei risultati
Le analisi dovranno essere eseguite entro la settimana
di ricevimento del campione. I risultati saranno ripor-
tati nel modulo allegato indicando il numero di iden-
tificazione del campione ma senza l’indicazione del

laboratorio che ha fatto l’analisi. Ognuno potrà rico-
noscere solo i propri dati. Questi moduli anonimi
saranno trasmessi entro una settimana dal ricevimento
dei campioni al 
Dr. Sergio Bertuzzi al seguente indirizzo: 
ANTZA, Via Tito Speri, 5, 44100 Ferrara.
fax: 0532 206009 
e-mail: info@antza.net
Il dr. Bertuzzi ritrasmetterà copia dei risultati a tutti i
laboratori partecipanti all’attenzione dei responsabili
in elenco. 

Elaborazione dei risultati
Ogni responsabile di laboratorio provvederà alla ela-
borazione dei dati ricevuti confrontando i propri risul-
tati con quelli degli altri.

MANUTENZIONI   INDUSTRIALI
LAVAGGI  IDRODINAMICI AD ALTA PRESSIONE

Via Patuzza, 41/A   –   44016 San Biagio  (FE)
Tel./ Fax   0532/809678   –   Cell. 335.7768707
P.I. 00424660389 - C.F.: RSNVCN56P12E691L
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Coloro i quali desiderano vedere riassunto in questa rubrica qualche articolo che loro inte-
ressa, possono segnalarne gli estremi bibliografici alla Redazione. Le fotocopie degli arti-
coli originali di cui viene riportato il riassunto possono essere richieste alla Redazione. 
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LIBRI RICEVUTI

La vita nei campi, Alberto Guidorzi, Sermidiana
edizioni, Sermide Mn

Il Nostro Alberto Guidorzi descrive il mondo rurale
nell’Oltrepò mantovano nella prima metà dell’otto-
cento con competenza e molta passione; si percepi-
sce qui tutta la sua cultura che deriva da un intenso
rapporto con la sua terra.. 
Si racconta della coltura per eccellenza: il grano;
della bietola; del granoturco; della canapa; dell’uva;
del fieno; si parla del maiale, del baco da seta; dei
polli, della stalla; della frutta. 
La seconda parte è dedicata alla storia delle piante
coltivate in quella terra e degli alimenti.
Un lavoro veramente interessante, corredato ed
arricchito da una documentazione, fotografie e sche-
mi, molto ricca, che fa rivivere il tempo in cui
l’Italia era profondamente rurale.

Pane e bugie: la verità su ciò che mangiamo;
Dario Bressanini 2010 Chiarelettere editore sri.
Milano

L’autore è ricercatore presso l’università
dell’Insubria Como.
Utilizza così la sua posizione privilegiata, dal punto
di vista scientifico, per confutare in maniera effica-
ce e documentata alcuni pregiudizi alimentari intro-
dotti da una pubblicità (molto) ingannevole. Il pesto
è cancerogeno.
Lo zucchero bianco, per carità! Meglio quello di
canna.
Il glutammato fa malissimo,……e gli spaghetti
radioattivi? Ah no, io compro solo pane biologico,
prodotti locali e di stagione.
Chi viene anche solo sfiorato da questi pensieri,
legga questo libro ed imparerà cose veramente inte-
ressanti.
Una sostanza non è necessariamente più benigna
solo perché l’ha prodotta la natura.
Sarebbe bello che fosse così, ma, purtroppo è solo
un luogo comune.
È bene allora informarsi meglio.

VARIE ED ATTUALITÀ SACCARIFERE

Nuove previsioni sul mercato dello zucchero
Zuckerindustrie N.8 (2011) (In)

Nonostante le disponibilità migliorate dell’India e
della Tailandia, il mercato mondiale dello zucchero
deve ancora fare riferimento alla produzione brasi-
liana. Questo fatto, accoppiato all’abbassamento
degli stoks mondiali, che F.O. Lict, alla fine di
Settembre 2011 stima in 60,5mn t a fronte dei 74,3
mn t della fine Settembre 2008 e alla nuova produ-
zione dell’emisfero nord che ha ancora 3-4 mesi di
campagna, rende conto delle brusche variazioni di
prezzo ad ogni notizia di problemi alla raccolta nella
regione Centro/Sud del Brasile.
Il raccolto in C/S è molto avanzato, ma le news da
questa regione, per niente buone, hanno guidato al
rialzo il prezzo in Luglio. Al mercato di Londra il
prezzo per Ottobre è salito a $ 812,7. Questo aumen-
to è dovuto alle aspettative in ribasso per la produ-
zione brasiliana nella regione C/S. 
Le non favorevoli condizioni meteo hanno fatto
diminuire del 6,2% la produzione di canna prevista
dalla Associazione dei produttori brasiliani UNICA.
Per effetto della scarsa produzione di etanolo in que-
sta intercampagna e dell’inflazione, il Governo bra-
siliano ha ridotto la percentuale obbligatoria di eta-
nolo anidro nella benzina dall’attuale 25% al 18% e
questo fatto comporterà un maggiore import di ben-
zina.
In EU le disponibilità sono scarse e alcuni importa-
tori hanno difficoltà a breve termine. L’Eu ha deciso
in Luglio di importare 200.000t di greggio o bianco
senza dazi, un provvedimento teso a rifornire il mer-
cato europeo. D’altra parte, la scarsità di disponibi-
lità in EU finirà presto poiché la Germania e
Sudzucker prevedono una produzione record che
dovrebbe superare quella eccezionale del 2009.
La Cina, che prevede un deficit di 2mn t, ha incre-
mentato le importazioni dal Vietnam e dalla
Tailandia.
In USA la situazione dei rifornimenti è migliorata
grazie alle importazioni dal Messico.
L’India è l’unico Paese produttore la cui produzione
sembra superare le previsioni 
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Il 16 di agosto e’ morto

Mario Peretti

Perito Chimico, nato a Montecosaro l’11 settembre 1943 si era diplomato all’istituto
tecnico “MONTANI” di Fermo nell’anno 1961/62. Ancora prima di diplomarsi aveva
iniziato a frequentare il laboratorio chimico di fabbrica presso lo zuccherificio di
Montecosaro (MC), costruito nel 1954, durante le campagne 1960, 1961, 1962 da quel-
la data lo zuccherificio e’ stata la sua vita e il suo unico lavoro che lo ha portato da
Montecosaro a Giulianova (TE) Celano (AQ) Fermo (FM). Poi, dal 1972 stabilmente a
Jesi (AN). Qui il compianto Ing. Zama lo volle responsabile della produzione a fianco
prima del direttore dottor Pichi e poi dell’Ing. Cesari fino al termine della sua onorata
carriera avvenuta nell’anno 2004. Nell’ambito del suo iter professionale ha collaborato
attivamente alla ristrutturazione di vari complessi produttivi quali lo zuccherificio di
Celano e Villasor precedentemente acquisiti dalla società ERIDANIA SADAM. Non

mancava mai agli appuntamenti e alle riunioni dell’associazione alle quali partecipava con passione per scambiare le
idee e le esperienze di lavoro.

Chi lo ha conosciuto avrà potuto apprezzare le sue doti e le capacità professionali, l’attaccamento al lavoro e alla
società, la sua bontà d’animo. Alla moglie sig.ra Antonietta, alle figlie, Barbara e Maria, alla nipotina Melissa ,le sin-
cere condoglianze di tutti i Soci ANTZA.

L’otto settembre 2011 è morto, a Ferrara, il

Dott. Franco Guglielmini

Nato a Ferrara il 29 Gennaio 1922 è stato uno dei protagonisti della grande ascesa del-
l’industria dello zucchero italiana del dopoguerra.

Laureto in chimica presso l’Università di Ferrara, cominciò la sua attività di tecnico sac-
carifero nel 1946 presso lo zuccherificio Bonora di Ferrara. In questa Società rimase
fino al 1951 ed in questo periodo frequentò il corso di perfezionamento nello zucchero
S. Cevasco. Dal 1951 fu capofabbrica a Porto Tolle e là, come Vice direttore rimase fino
al 1956. Dal maggio di quell’anno fu presso la SADAM di Bologna, direttore a Jesi e a
Montecosaro per diventare Direttore tecnico nel 1964.  

Nel 1967 viene chiamato alla direzione tecnica del Gruppo Montesi di Padova e, dopo  l’acquisto della SIIZ di
Genova, Direttore Tecnico della Società Cavarzere e della Società saccarifera del Rendina. Il 31 Gennaio 1989 opta
per il meritato pensionamento.
Ai figli, Raffaella, Stefano e Cristiana, le sentite condoglianze di ANTZA.
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POLVERI RISCHI E RIMEDI

Gabriele Ghetti

Terza parte

La detonazione si ha quando la velocità di reazio-
ne è molto grande (alcune migliaia di metri al
secondo, tra 1000 e 8000 m/sec). E’ un’esplosione
che si propaga a velocità supersonica (qualche
migliaio di m/s). In tal caso, si creano onde di com-
pressione che si propagano nella miscela combusti-
bile come un’onda d’urto che precede il fronte della
reazione. E’ tipica delle sostanze esplosive dette
appunto detonanti.
Le esplosioni sono sempre accompagnate da feno-
meni fisici molto intensi e devastanti:
- luce, calore, pressione (rilascio di energia mecca-

nica) e suono.
Solo misurazioni sulle caratteristiche dell’esplosio-
ne (pressione e fiamma) permettono di sapere se
viene seguito l’uno o l’altro regime.
In mezzo confinato, nel regime di deflagrazione, che
è il caso generale per le polveri, la fiamma si propa-
ga ad una velocità subsonica ed è preceduta da uno
spostamento d’aria dovuto all’espansione dei gas
bruciati che si muovono alla velocità del suono nei
gas di combustione. Tenuto conto del fatto che la
fiamma si propaga in un mezzo già di per sé in movi-
mento, la velocità apparente della fiamma (velocità
di propagazione della fiamma in rapporto ad un
punto di riferimento legato alle polveri + velocità di
espansione dei gas bruciati) può essere compresa tra
0 e 1500 m/s.
In particolari tipi di condotte, può essere raggiunto
un regime di quasi - detonazione. La velocità di
fiamma è allora supersonica nel mezzo considerato.
La pressione presenta una brusca variazione e si pos-
sono raggiungere in tempi brevi (ordine di grandez-
za = 1 ms) superpressioni di parecchie decine di bar.
Quest’onda di pressione riscalda la miscela reattiva
in modo sufficientemente brusco perché la reazione
di combustione possa prodursi immediatamente.
Ai fini della pratica industriale, occorre tener pre-
sente che tali fenomeni di quasi - detonazione posso-
no sopravvenire nelle condotte di diametro compre-
so tra 50 e 400 mm, a condizione che la lunghezza

della condotta raggiunga almeno una ventina di
metri. Questi fenomeni sono tanto più temibili se la
condotta è collegata ad un recipiente chiuso di volu-
me superiore a quello della condotta, e se l’esplosio-
ne si produce in questo recipiente. 

Caratteristiche delle atmosfere polverose 
Si è visto precedentemente che il prodotto deve esse-
re combustibile e sufficientemente fine, ma la disper-
sibilità delle polveri è anch’essa un fattore da pren-
dere in considerazione. Verrà esaminata egualmente
la definizione di caratteristiche più direttamente
legate al danno d’incendio o di esplosione (campo di
esplosività, attitudine all’infiammazione, violenza
d’esplosione, concentrazione limite in ossigeno e
presenza di gas infiammabili). 

Caratteristiche fisiche
Caratteristiche fisiche come il potere calorifico del
prodotto, il suo tasso di umidità e di ceneri, la sua
ripartizione granulometrica, giocano un ruolo impor-
tante relativamente al campo d’infiammabilità, alla
tendenza all’infiammazione e alla violenza dell’e-
splosione. Di conseguenza è opportuno darne una
definizione. 
Il campione prelevato nell’impianto deve essere rap-
presentativo della produzione in questione ed essere,
inoltre, il più secco e il più fine che si possa trovare
nell’installazione. 

Dispersibilità delle polveri e stabilità della nube
formatasi
La nube di polveri può scaturire dal processo stesso
di trattamento del prodotto, come la frantumazione e
l’essiccamento in letto fluido. Può prodursi anche
tramite la manutenzione: svuotamento dei silos, tra-
sporto pneumatico, vibrazione dei filtri, ecc.; e, infi-
ne, può formarsi con l’avvio dell’esplosione stessa.
E’ difficile caratterizzare la dispersibilità delle pol-
veri. Essa è, in linea di principio, tanto più elevata
quanto più bassa è la densità della polvere. Essa
dipende anche dalla sua coesione, che a sua volta
dipende dall’umidità e dalla forma delle particelle.

Tabella 3 - Velocità di sedimentazione in funzione della dimensione delle particelle
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Le polveri fini restano in sospensione più a lungo:
questa è dunque una ragione supplementare per
considerarle come le più pericolose.

Campo di esplosività
Come per i gas, così per le polveri può essere defini-
ta una concentrazione minimale esplosiva al di sotto
della quale l’esplosione non può propagarsi in una
nube preformata. Ma, mentre questa grandezza può
essere misurata con una certa precisione nel caso dei
gas, è invece difficile realizzare sperimentalmente
sospensioni omogenee di polveri, soprattutto se
grossolane. Inoltre, i valori trovati dipendono dall’e-
nergia della fonte d’infiammazione e del volume del
sito nel quale viene eseguita la misura. Occorre dun-
que considerare con prudenza le cifre di concentra-
zioni esplosive minime talvolta proposte. Si può dire
che le concentrazioni esplosive minime delle polveri
inferiori a 100 micron si situano correntemente nella
gamma tra 20 e 100g/m . 
Ciò corrisponde a nubi di polveri relativamente
dense.
Per quanto concerne la concentrazione esplosiva
massima delle polveri, essa è ancora più incerta, pro-
babilmente dell’ordine di parecchi kg/m!.

Tuttavia, a causa del rischio di sollevamento di pol-
veri tramite il soffio di un’esplosione primaria, si
dovrebbe valutare, in primo luogo, l’importanza dei
depositi di polveri negli impianti. 

Attitudine delle nubi di polveri all’infiammabilità
L’energia della fonte di accensione deve essere suffi-
cientemente elevata per poter scatenare l’incendio.
Questa energia può scaturire dall’azione di una scin-
tilla o dalla temperatura nell’insieme del volume
interessato.
L’attitudine all’infiammabilità delle polveri dipende
dalla natura di queste, dalla loro ripartizione granu-
lometrica, dalla concentrazione e dall’omogeneità
della nube di polveri. 
Per qualificare l’attitudine all’infiammabilità
mediante scintille, si determina il valore più basso di
energia della scintilla capace di provocare l’incendio
della nube di polveri. Con l’apparecchio Hartmann si
ottengono normalmente misurazioni che vanno da
qualche millijoule a parecchi joule. Ma, di recente, si
è dimostrato sperimentalmente che possono svilup-
parsi incendi di nubi di polveri per valori di energia
dell’ordine del millijoule, dunque assai vicini a quel-
li dei gas. Le caratteristiche della scintilla, tensione,

Tabella 4 - Temperatura di infiammabilità della nube (°C)

Tabella 5 - Temperature di auto-infiammazione per uno strato di 5 mm di spessore
Fonte: Brenn und Explosion Kenngrossen von Stauben Hauptverband der gewerbichen.
Berufsgenossenschaften ev (mars 1980)
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intensità e soprattutto durata, hanno un’influenza
considerevole sull’energia d’infiammabilità minima. 
Per quanto concerne il rischio di auto-infiammabilità
delle nubi di polveri, si determina la temperatura di
auto-infiammabilità mediante prove normalizzate (al
forno BAM o Godbert-Geenwald). I valori ottenuti
da questi due metodi (Tabella 4) si allineano tra 150
e 600°C. 
La prova al forno Godbert-Greenwald è stata propo-
sta come prova normalizzata dalla Commissione
Elettrotecnica Internazionale (CEI). 

Attitudine all’infiammabilità degli strati di polveri
Quando un prodotto di strato sottile (spessore infe-
riore al centimetro) è collocato su una superficie
calda per un tempo sufficientemente lungo, si verifi-
ca talvolta un’autocombustione dello strato. I valori
delle temperature di autocombustione ottenuti con
un metodo normalizzato della Commissione
Elettrotecnica Internazionale per uno strato di 5 mm
di spessore (Tabella 5) mostrano che la combustione
può prodursi a temperature tra 200 e 300°C, e sia
sempre inferiore a quella dello stesso prodotto in
forma di nube. 
Queste temperature possono essere nettamente più
basse nel caso di prodotti contenenti oli o grassi non
saturi (lino, oleaginose, latte in polvere...), oppure
sporcati da questi oli o grassi facilmente ossidabili.
Esse decrescono se lo spessore del deposito aumenta in
quanto la dispersione del calore prodotta dalla reazio-
ne di ossidazione si attua in modo sempre peggiore.
Tali fenomeni di autocombustione in depositi di
grandi dimensioni, inizialmente a temperatura vicina
a quella ambiente, possono durare da qualche minu-
to a parecchi mesi provocando incendi difficili da
controllare. Le condizioni di scambio termico con
l’ambiente esterno e la circolazione d’aria nel depo-
sito sono fattori di primaria importanza per i rischi
d’incendio. In condizioni perfettamente controllate,
ovvero a grandezza normale, sono spesso necessarie
alcune prove per definire con precisione le condizio-
ni d’infiammabilità. 
Si deve sottolineare infine che tali combustioni non
presentano carattere di esplosione, fino a che una
nube di polveri non si trovi in prossimità immediata
di polveri in combustione o che non siano emessi gas
di pirolisi. 
Per determinare le migliori condizioni di stoccaggio
di un prodotto - dimensione dell’ammasso e durata -
è necessario conoscere la sua attitudine all’autori-
scaldamento. Esistono, a tale scopo, vari metodi di
laboratorio: analisi termogravimetriche e termiche
differenziali accoppiate, calorimetria adiabatica,
temperature critiche di combustione di una serie di
volumi omotetici. I risultati possono essere introdot-
ti nei modelli matematici. 
Violenza delle esplosioni in camera chiusa: sovra-
pressione di massima esplosione e velocità massima
di aumento della pressione. 
Nei recipienti di forma poco allungata (rapporto lun-
ghezza o diametro sull’altezza inferiore a 5), la vio-
lenza dell’esplosione di una nube di polveri combu-
stibili è caratterizzata dalla velocità massima di
aumento della pressione (VMP) e dalla sovrapressio-

ne d’esplosione massima (Pmax). Questi valori, per
condizioni di prova stabilite, sono misurati sulla
curva pressione-tempo. Per un determinato tipo di
polvere, si cercherà di determinare i valori più eleva-
ti di Pmax facendo variare la concentrazione della
nube di polveri. Queste caratteristiche di violenza
esplosiva dipendono anche dalla ripartizione granu-
lometrica e dalla forma dei grani, dalla turbolenza
iniziale della nube di polvere nell’aria, dalla rilevan-
za della fonte di accensione, e dalla forma del reci-
piente di prova.
Il valore VPM dipende anche dal volume V dell’ap-
parecchiatura di prova secondo una relazione detta
“relazione cubica”:

VMP x V1/3 = costante 
Tenendo conto dei valori di violenza esplosiva così
ottenuti è possibile definire i mezzi di protezione
contro gli effetti dell’esplosione: sfiatatoi di scarico
ed estintori.
Per quanto concerne la propagazione nei recipienti
di forma allungata, è necessario prendere in conside-
razione l’insieme del fenomeno di propagazione
mediante un’analisi dettagliata dei diagrammi di
marcia delle onde di pressione e del fronte della
fiamma tenendo conto delle possibili interazioni. 

Concentrazione limite di ossigeno che permette di
evitare l’esplosione
Questa concentrazione limite può essere definita
come il tenore di ossigeno più elevato al di sotto del
quale l’esplosione diventa impossibile. Essa è in
generale dell’ordine del 10-15%, sebbene esistano
prodotti capaci di provocare esplosioni a tenori di
ossigeno del 7%. 
Occorre anche precisare che se per questo tenore l’e-
splosione non è più possibile, essa non impedisce la
combustione della polvere in deposito.
L’anidride carbonica e l’azoto hanno un effetto sta-
bilizzatore, a condizione che non possano reagire
con le polveri. 

Effetti della presenza di gas combustibile
Si possono presentare dei casi in cui l’atmosfera
contenga sia polveri che gas o vapore infiammabile.
Essendo ciascuno dei combustibili infiammabile,
non sorprende che la loro presenza simultanea
aumenti l’esplosività dell’atmosfera. Ma può anche
accadere che la miscela sia infiammabile anche se il
tenore di ciascuno dei costituenti preso isolatamente
sia inferiore al suo limite inferiore d’infiammabilità.
E’, senza dubbio, più grave il fatto che l’energia di
infiammazione minima dei gas o dei vapori infiam-
mabili è, in linea generale, nettamente inferiore a
quella delle nubi di polveri. L’energia di combustio-
ne minima dell’atmosfera supposta omogeneamente
densa di polveri potrebbe allora essere molto più
bassa di quanto ci si possa attendere. Solo l’espe-
rienza può mostrare in quale misura il campo di
esplosività, l’attitudine alla combustione e la violen-
za dell’esplosione vengano modificati.
*Institut National de l’Environnement Industrial et
des Risques (INERIS), Parc Technologique ALATA,
B.P. 2, 60550 Verneuil-en-Halatte, France
Fonte: Unep Industry and Environment
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Ore 10 - Matteucci Fabrizio
Sindaco di Ravenna
Saluto 

Ore 10,10 - Dr. Bimbatti Mario
Direttore Agricolo della Soc. ERIDANIA-
SADAM
Breve intervento di saluto.

Ore 10,20 - Dr. Antonio Patuelli
Presidente Cassa Risparmio di Ravenna
Cesare e Carlo Rasponi, Luigi Rava, all’origine
della filiera bieticolo-saccarifera a Ravenna.

Ore 10,40 - Dr. Bertuzzi Sergio
Presidente ANTZA – Ferrara
Impatto e importanza sociale dell’industria dello
zucchero in Italia.
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La costruzione degli stabilimenti saccariferi ita-
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Ore 11,20 - Dr. Riccardo Casoni
Direttore Industriale della COPROB -
Minerbio - BO
Le riconversioni in generale degli zuccherifici,
con particolare riferimento a quelli chiusi con la
riforma OCM del 2006.

Ore 11,40 - Prof. Dr. Gian Pietro Venturi
Professore della Facoltà di Agraria – Bologna
Lo sviluppo della bieticoltura italiana.

Ore 12,00 - Dr. Giovanni Tamburini
Presidente della Bonifica Renana - Bologna
La strada difficile della bieticoltura nell’epoca
della globalizzazione.

Ore 12,20 - Prof. Dr. Giorgio Amadei
Presidente della Accademia Nazionale di
Agricoltura - Bologna
Considerazioni conclusive e chiusura dei lavori.
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