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Massima durata - Massima filtrazione

Stork Veco e’ il maggior produttore mondiale di 
veli per le centrifughe continue, con oltre 75 anni di 
esperienza nel settore saccarifero.
Ora annuncia con soddisfazione che nel mondo 
aumenta il numero di zuccherifici che utilizzano i veli 
VecoLife.
I veli VecoLife sono caratterizzati da spessori mag-
giori (0.42 mm) con maggiore superficie aperta (13.5% 
con 0.09 mm x 2.68 mm), con 360 aperture per pollice 
quadrato. Queste caratteristiche permettono:

 vita più lunga del velo;
 maggiore capacità operativa (fino al 25 % in più,  

 rispetto ai veli tradizionali) senza perdita di melassa;
 risparmio di energia.

Dal Vostro impegno per una sempre maggiore effi-
cienza produttiva, Stork Veco trae importanti stimoli 
per proseguire la sua costante volonta’ di sviluppo di 
nuovi prodotti vi aiuta così a superare le sfide con-
tinue del vostro lavoro.

Massima durata - Massima filtrazione

Visitate il nostro sito Internet per verificare la disponi-
bilità del velo per le vostre centrifughe.

www.storkveco.com
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CAMPAGNA BIETICOLA 2009/2010:
UN’ANNATA AVVERSA SUPERATA CON DIGNITÀ

A cura di Beta

La campagna bieticola appena conclusa è stata carat-
terizzata da un andamento climatico avverso allo svi-
luppo della coltura che ha reso le produzioni estre-
mamente variabili: soprattutto quest’anno gli agri-
coltori che hanno applicato correttamente le miglio-
ri tecniche hanno avuto dalla barbabietola da zucche-
ro le soddisfazioni economiche che non hanno otte-
nuto con le altre colture seminative. Le complicazio-
ni climatiche sono altresì state esasperate dalla ine-
satta attuazione delle pratiche agronomiche.  
In particolare, nel nord Italia le piogge sono state
abbondanti in inverno e ad inizio primavera (dicem-
bre–aprile). Queste da una parte hanno favorito un
ottimale ricarica della falda freatica superficiale che
ha contribuito molto al ristoro idrico della coltura
nel corso della stagione, ma dall’altra sono state la
causa principale delle numerose problematiche che
hanno accompagnato la coltura per tutto il ciclo
vegetativo. 
Le piogge hanno causato un ritardo nella preparazio-
ne del letto di semina ed interferito nella deposizio-
ne del seme che è avvenuta in due distinti periodi:
seconda e terza decade di febbraio e seconda e terza
decade di marzo. 
Nella seconda meta di marzo si sono registrate mini-
me termiche di -5°C tali da determinare danni in fase
di emergenze nelle semine avvenute nel primo perio-
do. La situazione si è inoltre aggravata a causa di un
successivo periodo di forti piogge che ha contribuito
alla formazione della crosta superficiale del terreno
ostacolando l’emergenza delle  piantine. La combi-
nazione di questi due aspetti ha ridotto gli investi-
menti (piante/m2) e in alcuni casi ha reso necessario
la risemina del bietolaio. 
Nella seconda metà di aprile si sono registrate anco-
ra abbondanti precipitazioni e temperature minime al
sotto della media stagionale. 
In particolare, in quei terreni in cui la regimazione
idrica non era ottimale, tale andamento meteorologi-
co ha determinato ristagni idrici, costipamento del
terreno e asfissia radicale con conseguente rallenta-
mento dello sviluppo vegetativo delle piante.
In alcune aree (golene del Po nel parmense e cremo-
nese, delta del Po) i terreni sono stati inondati

lasciando per diversi giorni le piante sott’acqua. 
Successivamente, su tutto il territorio della valle
padana, le condizioni climatiche si sono stabilizzate
con sensibile aumento delle temperature fino a rag-
giungere la massima di 30° C nella seconda decade
di maggio.
Questo repentino cambiamento climatico ha investi-
to la coltura quando presentava un ridotto sviluppo
del fittone e dell’apparato fogliare determinando  un
considerevole stress idrico.
L’assenza di precipitazioni utili e temperature mas-
sime al disopra della media stagionale hanno reso
necessario l’avvio dell’irrigazione a partire dalla
quarta decade di maggio. 
Il controllo delle erbe infestanti è stato molto pro-
blematico per la difficoltà a realizzare gli interventi
di post-emergenza, per le ragioni sopra esposte.
Questo ha contribuito ad avere, in differenti aree,
forti inerbimenti già dalle prime fasi di sviluppo
vegetativo. Inoltre, la ritardata chiusura dell’interfi-
la ha contributo a ridurre l’effetto competitivo della
coltura nei confronti della flora infestante tanto che
si è registrata una continua emergenza di Abutilon
theophrasti.
Dalla seconda decade di giugno, si è osservata una
preoccupante diffusione di Cuscuta campestris
soprattutto nei comprensori a vocazione zootecnica
con presenza di medicai in rotazione con la bietola. 
Nei confronti delle nottue defogliatrici invece si è
reso necessario, in numerosi casi, un intervento
insetticida già nel periodo di giugno per poi prose-
guire il controllo in combinazione con gli interventi
anticercosporici.
Per quanto concerne le crittogame è stata accertata
una comparsa delle prime macchie di Cercospora
beticola dalla quarta settimana di maggio alla prima
settimana di giugno. Nel corso della stagione estiva,
grazie al clima secco e alle elevate temperature, la
cercosporiosi si è diffusa lentamente nella fase ini-
ziale  per poi manifestare  la sua consueta aggressi-
vità soprattutto nei bietolai in cui i trattamenti sono
iniziati troppo in ritardo rispetto alla comparsa della
malattia. 
A fine luglio inizio di agosto il perdurare della con-
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dizioni di siccità ha ulteriormente accentuato i feno-
meni di forte stress idrico della coltura con diffusi
ingiallimenti e perdita di foglie. Questa condizione
ha permesso alla coltura di approfondire molto il
proprio apparato radicale che ha sfruttato al massimo
la risorsa idrica della falda freatica ma ha fortemen-
te condizionato le produzioni di radici.  
Le polarizzazioni registrate a partire dalla prima fase
della campagna di raccolta sono state elevate con
produzioni di radici contenute. Nel proseguo della
campagna di raccolta le polarizzazioni si sono man-
tenute entro livelli accettabili facendo registrare
comunque una marcata diminuzione nella fase fina-
le, per contro non bilanciata da un adeguato incre-
mento in peso (retrogradazione). 
Nel complesso le produzioni medie di saccarosio per
ettaro sono simili a quelle dello scorso anno nei
comprensori del gruppo COPROB – Italia Zuccheri,
raggiungendo le 9,4 t/ha nella parte veneta e le 9,20
t/ha nella parte emiliana. Leggermente inferiori sono
risultate quelle di Eridania Sadam nel comprensorio
di San Quirico, pari a 8,6 t/ha. 
Nel Sud Italia gli impegni di coltivazione e le semi-
ne per la campagna 2009/2010 sono iniziate in un
clima di forte incertezza in quanto subordinate alla
possibile adesione, da parte dello stabilimento di
Termoli, al regime di ristrutturazione prevista dalla
riforma OCM zucchero. 
Tale clima ha generato defezioni tra quegli agricolto-
ri che chiedevano certezze per la programmazione

colturale e quando lo zuccherificio ha rinunciato
all’aiuto alla ristrutturazione, le continue precipita-
zioni hanno ostacolato le semine che nei casi estre-
mi sono slittate a gennaio. Da una superficie contrat-
tata di 15.300 ha si è passati infatti ad una superficie
a coltura di circa 9.000 ha.
L’andamento climatico ha fatto registrare un decor-
so particolarmente anomalo. Infatti, a partire dalla
prima decade di novembre fino a marzo si sono sus-
seguite continue piogge con una pluviometria media
mensile di oltre 100 mm.
L’andamento meteorologico ha condizionato forte-
mente anche la normale esecuzione delle pratiche
colturali rendendo impraticabili i terreni soprattutto
durante la delicata fase dei diserbi di post-emergen-
za, determinando in molti casi asfissia radicale e
forti inerbimenti.
Nel bacino abruzzese e marchigiano l’andamento
stagionale ha invece favorito le semine primaverili
nonché il successivo sviluppo della coltura.
L’anomalo andamento meteorologico  ha inoltre
condizionato la tradizionale data di apertura della
fabbrica che dalla seconda-terza decade di giugno è
slittata al 17 luglio.
Nel complesso la produzione media registrata sulla
superficie effettivamente coltivata è stata di 6,7 t/ha
di saccarosio a fronte di una media di fabbrica degli
ultimi 2 anni pari a 7,6 t/ha. Tale flessione produtti-
va è da attribuirsi principalmente ad una minore pro-
duzione di radici.

Dati riassuntivi della campagna 2009

Minerbio San Quirico Pontelongo Termoli

Data di apertura 21 luglio 1 agosto 3 agosto 17 luglio

Data di chiusura 12 ottobre 13 ottobre 24 ottobre 9 settembre

Giorni di campagna 78 74 79 55

Pol. media 16,35 15,82 15,51 16,54
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Il lancio del primo condensatore a piastre persona-
lizzato ha dato vita a un nuovo interesse nei con-
fronti del concetto dei condensatori a superficie e
del loro potenziale di riduzione dei costi. Uno dei
principali produttori di zucchero d’Europa è stato
tra i primi a utilizzare una di queste unità, sosti-
tuendo uno dei condensatori barometrici esistenti.
Confronti dettagliati tra i condensatori a miscela e
a superficie mettono in luce forti motivazioni
finanziarie in favore del condensatore a superficie.
Ciò è dovuto principalmente alla capacità dei con-
densatori a piastre di ridurre i costi legati al consu-
mo di acqua ed energia. Sebbene alcune fabbriche
conoscano da molto tempo i benefici dei condensa-
tori a superficie e ne abbiano tratto vantaggio, la
loro importanza è aumentata a seguito dei cambia-
menti degli ultimi anni avvenuti nell’industria. I
prezzi dell’energia aumentati e l’esigenza conse-
guente di recuperare il massimo calore possibile,
rappresentano una motivazione ancora maggiore

per prendere in considerazione i condensatori a
superficie . Si descrivono i condensatori a piastre.

Introduzione
Per molti anni, l’approccio tradizionale rispetto ai
sistemi di condensazione per gli zuccherifici è stato
quello di utilizzare condensatori a miscela. Oggi ha
davvero ancora senso? Il business è cambiato. Prima
di tutto, i costi dell’energia sono aumentati, e ridurre
questi costi è oggi uno degli obiettivi principali del-
l’industria. In secondo luogo, i movimenti ambientali-
sti e altre associazioni mostrano segnali di un’immi-
nente scarsità delle risorse idriche. In alcune parti del
mondo, è già un problema incalzante. Questo articolo
metterà in evidenza sia i vantaggi finanziari sia quelli
ambientali dell’utilizzo dei condensatori a superficie
negli zuccherifici rispetto ai condensatori a miscela.
Presenterà inoltre un metodo per il calcolo del recupe-
ro del capitale investito che può essere utilizzato per
illustrare i benefici finanziari dei condensatori a

CONDENSATORI A MISCELA:
ANCORA ALL’AVANGUARDIA O È TEMPO DI CAMBIAMENTI?

Christian Stoffers
Alfa Laval Lund AB

Fig. 1 - Schema di condensatori.



 97«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 102, 2009, n. 5

superficie. Poiché i condensatori a piastre sono il tipo
di condensatori a superficie più efficiente disponibile,
il condensatore a piastre AlfaCond sarà utilizzato a
titolo esemplificativo. Condensatori a miscela o a
superficie? Nell’industria dello zucchero, sono utiliz-
zati due metodi per condensare vapori dalle bolle di
cottura o dalla stazione di evaporazione: condensazio-
ne a miscela e a superficie. Tra queste, la condensa-
zione a miscela è la più diffusa. In questo tipo di con-
densatore, i vapori in entrata sono a contatto diretto
con il mezzo di raffreddamento e si condensano a
causa dell’abbassamento di temperatura a una data
pressione. Dopodiché, dal condensatore fuoriesce una
miscela del condensato di vapore e del mezzo di raf-
freddamento. La miscela del condensato e del mezzo
di raffreddamento viene quindi rimessa in circolo
attraverso una vasca nel condensatore oppure reinvia-
ta alla sorgente marina o fluviale (Figura 1).1,6

I due vantaggi principali del condensatore a superficie
Vi sono due vantaggi principali del condensatore a
superficie. In primo luogo, il condensato può essere
rimesso in circolo per essere utilizzato nell’impianto.
In secondo luogo, offre un’efficienza maggiore. Il
vantaggio principale dei condensatori a superficie è
che il condensato può essere rimesso in circolo per
essere utilizzato nell’impianto. Questo perché i vapo-
ri in entrata non entrano a contatto con il mezzo di raf-
freddamento e quindi non vengono inquinati. Al con-
trario, il vapore si condensa su una parete o un tubo
raffreddato. Nel canale del vapore, una quantità mag-
giore di vapore si condensa a causa del trasferimento
del calore per convezione tra le gocce di condensato e
il vapore. Tale trasferimento per convezione aumenta
ulteriormente in canali ondulati. La parete si raffredda
tramite il mezzo di raffreddamento, che scorre in un
circuito chiuso. Un secondo vantaggio dei condensa-
tori a superficie è una maggiore efficienza.  Una dega-
sazione e un sub-raffreddamento dei gas inerti dimi-
nuisce la perdita di vapore. Mentre la degasazione di
un condensatore barometrico a miscela avviene vicino
all’ingresso del vapore, la rimozione dei gas inerti in
un condensatore a superficie avviene nella parte più
fredda, solitamente vicino all’uscita del condensato.
In questo modo, i gas inerti saranno più sotto-raffred-
dati in un condensatore a superficie, e arriverà una
quantità inferiore di vapore nella pompa per vuoto.
Ciò comporta un carico inferiore per la pompa per
vuoto e riduce la quantità di perdita di vapore.

Un nuovo tipo di condensatore a superficie da pren-
dere in considerazione
Vi sono diversi tipi di scambiatori di calore che pos-
sono essere utilizzati come condensatori a superficie,
compresi i tipi a piastre, tubolari e a spirale. Il con-
densatore a piastre della serie AlfaCond è dotato di un
nuovo concetto di condensazione sotto vuoto. Il desi-
gn unico dei collegamenti comprende un ingresso del
vapore relativamente largo e una configurazione

asimmetrica delle piastre. Nella configurazione asim-
metrica, le dimensioni delle aperture sul canale del
vapore sono maggiori di quelle sul canale dell’acqua,
che ha un’apertura normale per le applicazioni di raf-
freddamento ad acqua. L’ingresso del vapore più largo
e il design asimmetrico provocano una caduta inferio-
re di pressione sul lato del vapore, unitamente a un
trasferimento di calore altamente efficiente. La relati-
va efficienza dell’unità aggiunge una dimensione
completamente nuova da tenere in considerazione
nello scegliere tra condensatori a contatto diretto e
indiretto. Infine, un utilizzo minore di materiali costo-
si, come acciaio inossidabile, consente costi di inve-
stimento ragionevoli rispetto a quelli implicati dalle
soluzioni tubolari 

Come risparmiare sull’energia in un mercato
aggressivo
Un mercato dell’energia più volatile, con costi e con-
correnza maggiori, costringe i produttori a rendere gli
impianti più efficienti. Inoltre, i prezzi elevati dell’e-
nergia sembrano essere un dato di fatto in qualsivoglia
scenario futuro. Gli zuccherifici possono trarre bene-
ficio dal risparmio energetico riciclando condensato
caldo dal condensatore e inviandolo a varie parti del-
l’impianto. A differenza del condensato inquinato dei
condensatori a contatto diretto, il condensato dei con-
densatori a superficie può essere riutilizzato diretta-
mente in processi come quelli dell’acqua per la fusio-
ne.  Sostituisce l’acqua dolce ed è disponibile a una
temperatura maggiore. Il condensato arriva a una tem-
peratura vicina a quella del vapore condensato. Il
risparmio d’energia deriva dalla differenza di tempe-
ratura tra l’acqua dolce e il condensato riciclato.
Tuttavia, la temperatura dell’acqua varia significati-
vamente in base alla regione nella quale si trova lo
zuccherificio. Le regioni più fredde come l’Europa
settentrionale avranno normalmente acqua dolce a
temperature inferiori. Ciò dà origine a differenze di
temperatura e risparmi energetici ancora maggiori.

A quanto ammontano questi risparmi?
Un semplice calcolo offrirà un’idea migliore dell’am-
bito dei risparmi potenziali. Considerando una diffe-
renza di temperatura T (condensato di vapore in pen-
tola)– T(acqua dolce) = 50°C – 20°C = 30°C e una
portata di 30 t/h, l’energia risparmiata grazie a un pre-
riscaldamento inferiore è di circa 1045 kW. Per sem-
plicità, possiamo supporre che il preriscaldamento sia
effettuato tramite vapore. Nella realtà non sarebbe
così, quindi le cifre calcolate di seguito sarebbero
inferiori, perché sarà utilizzata energia secondaria.
Tuttavia, il calcolo offre un’idea dei potenziali rispar-
mi energetici. Supponendo un calore latente di 2200
kJ/kg, i 1045 kW di carico di calore possono essere
trasferiti a un flusso di massa di 1,7 t/h. Supponendo
che i costi ulteriori di vapore ammontino a 15 EUR
per tonnellata di vapore e un tempo operativo di 8000
h, il risparmio ammonta a 204.000 EUR.
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Un investimento che ripaga
Come indicato, i risparmi effettivi sarebbero inferiori,
ma anche un terzo dell’importo ammonterebbe a
68.000 EUR all’anno. Il confronto dei costi di investi-
mento in un calcolo del ritorno dell’investimento rive-
la tempi di ammortamento dei condensatori a superficie
in questo scenario pari a 1-2 anni. Guardando queste
cifre, anche passando da un solo condensatore barome-
trico a un condensatore a superficie in un sistema di
condensazione esistente potrebbe consentire un tempo
di ritorno dell’investimento simile. Se il condensato
non è utilizzato direttamente ma indirettamente come
mezzo di riscaldamento all’interno di altri scambiatori
di calore, è possibile comunque risparmiare una picco-
la parte di energia utilizzando un condensatore a super-
ficie. Poiché il condensatore a superficie, specialmente
il tipo a piastre, raggiungerà un approccio di tempera-
tura più stretto tra il vapore di ingresso e il mezzo di
raffreddamento, il mezzo di raffreddamento lascerà il
condensatore a superficie con una temperatura maggio-
re, consentendo un delta T maggiore per il preriscalda-
mento nel punto di utilizzo 

Risparmi sull’acqua dolce
L’esempio indicato in precedenza si riferisce
all’Europa settentrionale. Tuttavia, è importante ricor-
dare che l’accesso all’acqua dolce non è limitato
all’Europa settentrionale. Se esaminiamo la casistica e

gli studi effettuati in altre parti del mondo, come Dubai
o Messico, dove non è facile accedere all’acqua dolce,
la situazione diventa molto diversa. Per esempio, a
causa dei costi elevati dell’acqua dolce, lo zuccherifi-
cio di Al Khaleej ha portato avanti un progetto volto al
risparmio delle acque con risultati stupefacenti. Nella
loro presentazione del progetto, hanno affermato chia-
ramente che l’utilizzo di un condensatore a superficie
con il ricircolo completo di condensato ha avuto un
forte impatto sui risparmi significativi ottenuti.2

Una grande pietra miliare
Ad Al Khaleej (Dubai), hanno identificato i requisiti di
acqua calda in quasi tutte le sezioni dell’impianto e,
allo stesso tempo, hanno identificato la perdita d’acqua
nei condensatori a contatto diretto e nella degasazione
del condensatore. Con l’implementazione di un con-
densatore a superficie, hanno collegato questi due ele-
menti come un circuito, e questo ha rappresentato un
passaggio fondamentale per l’ottenimento di un consu-
mo di acqua dolce di 0,2 m3 per tonnellata di colata. I
benefici economici possono essere facilmente stimati
dalla quantità di acqua dolce risparmiata moltiplicato
per il costo per m3 di acqua dolce. In un tentativo più
accurato, i costi per la pulizia dell’acqua dolce (dipen-
denti dalla qualità) devono essere tenuti in considera-
zione. Nella maggior parte dei casi, prima dell’aggiun-
ta al processo sarà necessario il condizionamento.

Fig. 2 - Condensatore a piastre.
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Un pericolo degno di nota
In molte regioni, l’erogazione di acqua non è ancora
diventato un grande problema, quindi i politici non
sono stati ancora costretti ad aumentare significativa-
mente i costi dell’acqua dolce. La Tabella 1 mostra le
differenze di prezzo nel 2001. Nei paesi in via di svi-
luppo, i prezzi ufficiali sono di molto inferiori, ma a
volte predominano i regimi di determinazione dei
prezzi informali e i prezzi risultano essere in fin dei
conti molto più alti. Allo stesso tempo, le previsioni
relative alla futura scarsità d’acqua sono sempre più
frequenti. Di conseguenza, si può supporre che le
modifiche nel settore industriale evolveranno e, nei
prossimi anni, avranno un forte impatto economico
sugli zuccherifici.
Poiché un sistema di condensazione è progettato per
lunghi tempi di esercizio, la possibile minaccia rap-
presentata da costi di produzione maggiori dovuti a
modifiche all’ambiente deve essere inclusa nelle deci-
sioni relative agli investimenti. 

Risparmi sulle acque reflue 
Direttamente collegata al paragrafo precedente, ma in
alcuni casi con un impatto ancora maggiore, è la
discussione sulle acque reflue. In molti paesi, i costi
di gestione delle acque reflue superano i costi dell’ac-
qua dolce. Ancora una volte, grazie al design dei con-
densatori a superficie, i circuiti separati per il mezzo
di raffreddamento e il condensato di vapore non entra-
no mai a contatto.
Il mezzo di raffreddamento non viene inquinato dal
carryover dello zucchero, che aumenterebbe la BOD
del mezzo di raffreddamento. Questo apre nuove pos-
sibilità, come l’utilizzo dell’acqua fluviale come
mezzo di raffreddamento diretto.  Nei sistemi di con-
densazione barometrici convenzionali, la maggior
parte degli impianti operano con un circuito chiuso
del mezzo di raffreddamento. L’acqua barometrica è
trattata in bacini di raffreddamento o torri di raffred-
damento aperte. Qui l’aria raffredda l’acqua per eva-
porazione. Gli svantaggi principali di questo sistema
sono:
• le temperature elevate dell’aria in regioni calde com-
portano un raffreddamento minore del mezzo nei baci-
ni. Ciò comporta temperature maggiori del mezzo di
raffreddamento, che implica a sua volta velocità mag-
giori di ricircolo tramite il condensatore; 
• se i bacini devono essere svuotati, le acque reflue
contengono una BOD elevata a causa di un aumento
sequenziale della concentrazione di saccarosio.
Poiché i costi delle acque reflue sono legati per la
maggior parte al contenuto della BOD, è necessario
aspettarsi costi più elevati;
• una maggiore concentrazione di zucchero stimolerà
la formazione di fouling organico nel mezzo di raf-
freddamento, provocando problemi di funzionamento
al condensatore barometrico e dando origine a un
odore poco piacevole, che disturba i dintorni dello
zuccherificio.

Tabella 1. Costi per l’acqua dolce nel mondo
Fonte: Estratto dall’Executive Summary del World
Water Development Report del 2001 delle Nazioni
Unite.
- Germania     USD/mc 1,91
- Danimarca 1,64
- Belgio 1,54
- Olanda 1,25
- Francia 1,23
- GB 1,18
- Italia 0,76
- Svezia 0,58
- Spagna 0,57
- USA 0, 51
- Australia 0,50
- Sud Africa 0,49
- Canada 0,40

Meno acque reflue
Nello scenario migliore, i trascinamenti di zucchero
possono essere recuperati riciclando il condensato nel
processo. Nello scenario peggiore, tuttavia, potrebbe
diventare concentrato, provocando gli svantaggi elen-
cati in precedenza. In ogni caso, rimane il fatto che il
condensatore a superficie con due circuiti singoli offra
una portata molto inferiore di condensato riciclato
rispetto a quella del ciclo dell’acqua di raffreddamento
dei condensatori a contatto diretto. Di conseguenza, la
quantità potenziale di acque reflue è ridotta di circa 30
volte. Anche in questo caso, i benefici economici pos-
sono essere facilmente calcolati moltiplicando la quan-
tità di acque reflue risparmiate per il costo per m3 delle
acque reflue. 

Conclusione
L’ambiente in continuo cambiamento ha fatto emergere
nuove questioni relative alla pianificazione o alla ripro-
gettazione dei sistemi di condensazione degli zuccheri-
fici. Questo articolo illustra un modo per risparmiare sui
costi di produzione presenti e futuri con un condensato-
re a superficie che consenta di riciclare il condensato e
degasare e sub-raffreddare i gas inerti in maniera più
efficiente. Questo argomento non è relativo solo ai
nuovi stabilimenti produttivi, ma è molto rilevante
anche per impianti esistenti che ripianificano o riproget-
tano il sistema di condensazione esistente. Oltre ai bene-
fici economici, vi sono altri impatti positivi dei conden-
satori a superficie. Riducendo la quantità di acqua  pre-
levata, ne rimane una quantità maggiore a disposizione
della popolazione che vive vicino allo zuccherificio. Un
minore inquinamento provocato dalle acque reflue
potenzia ancora di più questo effetto. I risultati del
risparmio energetico tramite la riduzione delle emissio-
ni di gas serra sono stati ampiamente dimostrati in molti
altri articoli e non è necessario che siano esposti in que-
sta sede. La popolazione di tutto il mondo ha comincia-
to a pensare maggiormente a come tante attività influi-
scano sull’ambiente. Il sistema di condensazione esi-
stente in zuccherificio è una voce dell’elenco.
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SPIGOLATURE

Biotecnologie

Sergio Bertuzzi

Il carburante verde emerge dallo stagno titola il
Corriere e di seguito ‘Exxon ha investito 600 milio-
ni di dollari in una società che sta cercando di avvia-
re una produzione di massa di biocarburanti dalle
alghe. Bp lavora con DuPont. Shell con HB
Biopetroleum alle Hawaii.
Chevron si è alleata con Solazyme, pioniera califor-
niana del carburante dalle alghe. Una elencazione di
nomi che fa venire il desiderio di un nuovo Enrico
Mattei da mettere in campo per i nostri interessi
nazionali!
In effetti anche in Italia ci si dà da fare. Le biotecno-
logie che hanno sconvolto il mondo della medicina e
dato una marcia in più all’agricoltura contro i paras-
siti, ora si stanno mettendo alla testa della rivoluzio-
ne verde nel campo dell’energia. Gli imprenditori
che si occupano di biocarburanti di seconda genera-
zione, prodotti senza interferire con la catena ali-
mentare, attraggono milioni di investimenti. C’è a
Padova una Società di biotecnologie fotosintetiche
in grado di sviluppare e gestire impianti su scala
industriale per la produzione di microalghe a fini
energetici. Le alghe utilizzate per sviluppare biocar-
burante sono in grado di produrre 30 volte più ener-
gia per ettaro di qualsiasi altra fonte bioenergetica.
Le alghe possono essere coltivate in stagni all’aria
aperta ed hanno bisogno di luce ed anidride carboni-
ca.
Credo che tutti coloro che hanno avuto ed hanno a
che fare con la depurazione delle acque di uno zuc-
cherificio a questo punto qualche  pensiero cominci-
no a farlo!
Sfogliando gli annali de l’Industria saccarifera ita-
liana si arriva al N.6 del 1976 dove tra gli studi e
commenti si possono leggere Lineamenti di un nuovo
metodo di trattamento biologico degli effluenti di
zuccherificio che il Centro di Studio dei microorga-

nismi autotrofi del CNR di Firenze diretto dal prof.
Gino Florenzano pubblicò sui risultati ottenuti
presso lo zuccherificio di Castiglion Fiorentino. Si
legge Abbiamo studiato la possibilità di applicare
al trattamento degli scarichi di zuccherificio un pro-
cedimento di depurazione che, oltre a restituire
acque pulite, fornisca prodotti biologici utilizzabili.
Il tipo di effluente da zuccherificio non presenta pro-
blemi di tossicità e non contiene molecole di sintesi
non degradabili e possiede requisiti particolarmen-
te favorevoli all’instaurarsi di un ecosistema micro-
bico naturale, complesso ed articolato, che rappre-
senta un interessante oggetto di studio,
Lo studio aveva portato ad individuare un trattamen-
to fotosintetico, applicato ai reflui dell’industria sac-
carifera, che presentava il vantaggio di non produrre
fanghi, di non richiedere un trattamento terziario, di
essere prevalentemente anaerobico e di consentire la
produzione, nelle due fasi batteri fotosintetici-
microalghe, di biomasse batteriche ed algali che
presentano interessanti applicazioni.
Alla luce della realtà odierna è veramente interes-
sante questa affermazione vi sono fondate ragioni
per ritenere che la coltura di microalghe in effluen-
ti rappresenti il metodo più efficiente di qualunque
sistema agricolo per utilizzare superficie terrestre,
acqua, lavoro, capitale ed energia nella conversione
di energia solare in prodotti organici. È stato calco-
lato, infatti, che per una data quantità di biomassa
prodotta, le colture di microalghe su acque di rifiu-
to richiedono 1/30 della superficie, 1/10 del’acqua,
2/3 dell’energia, 1/5 del capitale ed 1/50 del lavoro
richiesto dalla agricoltura tradizionale.
Non sarebbe la prima volta che un procedimento stu-
diato per risolvere problemi contingenti apra la stra-
da a prospettive, che al momento, non potevano
essere conosciute!



ALL YOU NEED IS BUCKMAN
... for your sugar process treatment programs

PRODOTTI E SERVIZI PER ZUCCHERIFICI

• Controllo Infezioni • Antincrostanti per Evaporazione

• Antischiuma • Trattamenti per Caldaie

• Fluidificanti • Circuiti di raffreddamento

• Additivi per Lavaggi • Depurazione acque reflue

Buckman Laboratories Italiana SRL - Via Verdi, 5 -20080 Zibido S.Giacomo (MI) 
Phone +39–0290003140 Fax +39-02-90003117    www.buckman.com / knetix@buckman.com
© 2005, Buckman Laboratories International, Inc. 



 103«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 102, 2009, n. 5

La ESST (Società europea fra i tecnici saccariferi),
nell’ambito del Comitato Energia e tecnica coordina-
to da Thomas Frankelfed (Svizzera), ha raccolto
dati di consumo di combustibile per la campagna
2007/08 da 57 fabbriche europee (Austria,
Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia,
Gran Bretagna, Germania, Polonia, Serbia, Belgio,
Francia, Olanda, Svizzera) Non c’è l’Italia e nessuno
dei Paesi Mediterranei, ma crediamo che l’Italia
entrerà nel prossimo rapporto: abbiamo già contatta-
to Frankelfed, che per altro è ben noto ai tecnici ita-
liani.
Il consumo di combustibile è dato in kwh/t zucchero
bianco e comprende il ricevimento e lavaggio bieto-
le, estrazione, purificazione, evaporazione, cristal-
lizzazione, e trasporto in silo. Non si tiene conto del-
l’essiccamento polpe, dello stoccaggio ed impac-
chettamento zucchero.
Il fattore di conversione a kwh da Nmc del gas natu-
rale utilizzato in Italia è 9,637.
Nel confronto dei dati, zuccherificio per zuccherifi-
cio, si può notare un lento incremento di consumo
dalla fabbrica a minor consumo (1000 kwh) fino alla
49° (1800 kwh) e poi un rapido incremento fino a
3700 kwh/t per la fabbrica a più alto consumo.
Queste fabbriche ad alto consumo sono situate
nell’Europa sud orientale ed hanno ora un consumo
che era caratteristico delle fabbriche dell’Europa
occidentale negli anni settanta. Il consumo medio
delle 57 fabbriche è 1590 kwh/t che è il 60% in più
del consumo della fabbrica più virtuosa. Si deve
notare che alto consumo di combustibile si trova
anche nell’Est Europa, in Asia, in Africa.
Per meglio confrontare i dati si è deciso di tener
conto solo della fabbriche con consumo specifico
inferiore a 1850 kwh/t.
Risulta che 8 fabbriche hanno un consumo specifico
fino a 1100kwh, mentre 9 hanno un consumo supe-
riore a 1600 kwh. Omettendo le fabbriche con consu-
mo superiore a 1850 kwh il consumo medio diventa
1330 kwh/t. 

Il tipo di combustibile
Le fabbriche a minor consumo sono quelle che
hanno il combustibile a più alto prezzo, quelle meno
ottimizzate dal punto di vista energetico usano i
combustibili disponibili meno cari. Se localmente si
ha a disposizione una sorgente a basso prezzo (car-
bone di vario tipo) gli investimenti in risparmio
energetico sono economici solo al di sopra di un
certo livello. Il combustibile più caro , il gas natura-
le, giustifica alti investimenti ed interessa le più effi-
cienti fabbriche.

L’efficienza delle caldaie
Direttamente connesso con il tipo di combustibile è
il rendimento di combustione: con il carbone, di
norma, si ha un basso rendimento e questo aumenta
se si passa ad olio combustibile per raggiungere il
massimo con il gas.
Per di più con carbone od olio si hanno fermate
durante la campagna a causa dello sporcamento dei
tubi ebollitori.

Qualità dello zucchero (UE 1°-2° categoria)
Un parametro molto importante per il consumo ener-
getico è la qualità dello zucchero richiesta dai clien-
ti. I contratti per il tipo a maggior qualità (1 UE o
raffinato) sono stipulati dalla direzione commerciale
di ciascuna Società a condizioni particolari.
Ciò influenza il consumo di combustibile poiché per
raffinare si deve sciogliere e ricristallizzare lo zuc-
chero (operazione usuale in Italia) e questo fatto
richiede energia. In questo studio il range di raffina-
zione per le varie fabbriche varia da 0% a 100%.

Lo stoccaggio di sugo denso
Il consumo di energia è anche determinata dalla
lavorazione (eventuale) differita di sugo denso stoc-
cato.
La decisione di stoccare o meno sugo denso è un
fatto tecnico ed economico assieme. C’è un minore
investimento in impianti ma un maggior consumo di
combustibile e maggiori costi per il personale. 19
delle 57 fabbriche in esame stoccano denso ed il con-
sumo medio è di 1410 kwh/t. Il Comitato energia ha
trattato questo specifico argomento durante il
Congresso di Rotterdam del giugno scorso. Per il
caso specifico Italia (Buja ISI N. 3 1982 73-82) una
lavorazione differita pari al 20% del sugo prodotto
pare ottimale per garantire una marcia regolare e
costante di casa zucchero. Nelle condizioni delle
ultime campagne in Italia (assenza di piogge,
aumento della potenzialità di casa bietole e polariz-
zazione sempre superiore a 16) la quota differita
supera largamente questo valore, con conseguente
ricaduta sul consumo energetico. ‘E noto, però, che
non è davvero di poca importanza l’investimento
necessario per aumentare la capacità di cristallizza-
zione e condizionamento zucchero.
La ragione del maggior consumo di energia sta nel
fatto che parte del calore del sugo denso in uscita
dall’evaporazione va perduta nello stoccaggio e, alla
ripresa, si deve riscaldare il denso raffreddato.
D’altra parte, in teoria, ogni perdita in condensazio-
ne può essere evitata utilizzando il denso in via di
riscaldamento come mezzo di condensazione.

CONSUMO DI COMBUSTIBILE:
UN ESERCIZIO DI CONFRONTO EUROPEO

Dalla nostra redazione
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Influenza della qualità delle bietole
È questa la questione fondamentale. Polarizzazione e
quoziente di purezza condizionano pesantemente il
consumo di combustibile. Da una tonnellata di barba-
bietole si può ricavare 180 kg di zucchero bianco
(Paesi del Centro Europa) o solamente 130 kg (Paesi
del Sud Europa) e, al Sud, se si vuole zucchero bianco
bisogna ricorrere alla raffinazione. Ogni fase della
lavorazione è influenzata dalla qualità delle barbabie-
tole ed il consumo di combustibile riflette l’idoneità
della materia prima a trasformarsi in zucchero cristalli-
no.  

Uno sguardo al futuro: la fabbrica ideale
Nata dalla difficoltà di confrontare fabbriche con
diverse tecnologie e differenti processi l’idea della fab-
brica ideale, dal punto di vista energetico, si è svilup-
pata nel gruppo di lavoro energia dell’ESST. Lo scopo

è di arrivare a determinare un punto di riferimento per
il settore studiando questa ideale fabbrica ottimizzata
energicamente. Sarà possibile allora, per tutte le fabbri-
che, stabilire quanto si è lontani dal modello e determi-
nare il ritorno dell’investimento per avvicinare il
modello.
Si è stabilito che questa fabbrica modello non debba
comprendere né lo stoccaggio di sugo denso né la dis-
soluzione di zucchero per la raffineria, non sarà, allora
presa in considerazione la produzione di zucchero di
categoria 1 UE. Non si prenderà in considerazione né il
tipo combustibile né l’efficienza delle caldaie poiché
questi parametri non influenzano lo stato  del processo
della fabbricazione dello zucchero ivi incluso lo sche-
ma del trasferimento del calore della fabbrica. La fab-
brica modello sarà alimentata da bietole di polarizza-
zione prefissata ed avrà perdite (anche come saccaro-
melasso) fissate a priori.

THE SPRI - 2010 CONFERENCE
Il simposio 2010 dello SPRI si terrà dal 28 al 31 marzo 2010

a New Orlenas Louisiana all’ Iberville Suites/Ritz-Carlton Hotel.

Titolo dei lavori è:
LA RICERCA NELL’INDUSTRIA DELLO ZUCCHERO CHE CAMBIA

Per ulteriori informazioni e per ricevere il modulo di registrazione si deve contattare
l’Istituto di ricerca sullo zucchero (SPRI)

1100 Robert E. Lee Blvd, New Orleans, Louisiana 70124
tel. 504 286 4343,  fax 504 282 5387

spri@ars.usda.gov -  www.spriinc.org

17° SYMPOSIUM A.V.H
NUOVI VINCOLI E NUOVE SFIDE PER IL SETTORE ZUCCHERO

25 MARZO 2010 MAISON DES AGRICOLTEURS REIMS (F)

L’Associazione Adrew Van Hook propone ai tecnici saccariferi, ai costruttori di impianti,
ai fornitori e ai ricercatori un forum dove effettuare discussioni e ricevere informazioni

su argomenti di grande interesse ed attualità per l’industria dello zucchero.
Saranno dibattuti i problemi che nascono dai nuovi regolamenti

sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione dell’ambiente.
Si discuterà anche sul risparmio energetico e sulla risorsa acqua.

E-mail: mathlo01@univ-reims.fr
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NOTIZIE DALL’I.C.U.M.S.A. (INTERNATIONAL COMMISSION
FOR UNIFORM METHODS OF SUGAR ANALYSIS) n. 65
(Settembre 2009)   
Geoff Parkin, Presidente di ICUMSA
Messaggio del Presidente
27a Sessione ICUMSA – Berlino 2010 

Ricorderete che i membri dell’ICUMSA avevano preso
l’impegno di tenere la prossima Sessione in Europa per
ridurre le spese di viaggio. Perciò ho il piacere di annun-
ciare che la prossima Sessione di ICUMSA avrà luogo
allo Swissotel a Berlino il 12 e 13 Luglio 2010. La regi-
strazione inizierà nella serata di Domenica 11 Luglio e la
riunione inizierà Lunedì mattina. Speriamo di potere
inserire una visita tecnica nella giornata di Mercoledì 14
Luglio per coloro che vorranno rimanere. Metteremo
inoltre a disposizione spazio per esporre dei poster, per-
ciò vi prego di informarci se desiderate prenotare dello
spazio. 
Lo Swissotel si trova nel centro di Berlino a pochi minu-
ti di cammino dalla stazione ferroviaria dello Zoo. E’
stato riservato un certo numero di camere a prezzo con-
cordato per la conferenza, inoltre in un raggio di dieci
minuti di cammino a piedi si trovano altri hotel con
diversi prezzi.
Dettagli su come registrarsi per la riunione e prenotare le
camere saranno pubblicati sul sito web, di questo sarà
anche inviato un avviso per e-mail. 
I miei sinceri ringraziamenti vanno al Dr. Jurgen Bruhns
ed a Mathis Kuchejda per il duro lavoro che hanno svol-
to per far progredire fino a questo punto l’organizzazio-
ne della Sessione.

Report dei Referee per la 27a Sessione
Per consentire l’esame dei report vorrei chiedere a tutti i
Referee di inviare le loro relazioni al Dr. Puke entro la
fine di aprile 2010. Questo darà il tempo di pubblicare il
Report sul sito web in modo che possa essere letto dai
partecipanti alla Sessione prima della riunione. 

Comitato Pubblicazioni
John Dutton ha dato le dimissioni dal Comitato
Pubblicazioni appena prima dell’ultima riunione. John
ha collaborato con ICUMSA, in particolare nella pubbli-

cazione dei metodi, per molti anni. Inizialmente ha col-
laborato al Libro dei Metodi ICUMSA del 1979 ed ha
avuto un ruolo in tutti i Metodi pubblicati fino all’anno
scorso, essendo stato dapprima eletto Presidente del
Comitato Pubblicazioni nel 1986 e successivamente nel
1990 divenendo Manager delle Pubblicazioni per la
Commissione. Prima di questo svolse il lavoro di
Referee per “Zucchero in prodotti di fabbrica e di raffi-
neria” durante le Sessioni 17 e 18. Desidero augurare a
John un lungo e felice pensionamento e ringraziarlo per
il suo meticoloso lavoro che ha svolto per ICUMSA
negli ultimi quattro decenni.
Dr Klaus Thielecke è entrato nel Comitato Pubblicazioni
ed ha lavorato in cooperazione con Dr Bruhns nella pre-
parazione degli Atti dell’ultima sessione. Il Dr Thielecke
è conosciuto per la sua lunga e onorevole carriera che
comprende anche molti anni di attività al servizio di
ICUMSA come Referee per il Soggetto 2.
Ho inoltre il piacere  di comunicare che anche Dr Roger
Wood ha accettato di far parte del Comitato
Pubblicazioni. Il Dr. Wood è stato per lungo tempo un
Associate Referee per il Soggetto 3 ed ha molti anni di
esperienza nello sviluppo e validazione internazionale di
Metodi di analisi per Alimenti in ambito ICUMSA e
Codex Alimentarius.

Nuovo Referee per S8/9
Ho il piacere di annunciare che Mr Niels Kau Andersen
ha gentilmente accettato di assumere la posizione di
Referee per S8/9 Tecniche Cromatografiche. Niels è
inoltre membro del Consiglio Consultivo del progetto
SUPS PT. Desidero ringraziare Niels per avere accettato
questa posizione e gli faccio gli auguri per il futuro lavo-
ro in ICUMSA.

Presidente del Comitato Nazionale Indiano.
Il Dr GSC Rao ha assunto la posizione di Presidente del
Comitato Nazionale Indiano subentrando a Mr JJ
Bhagat. Desidero ringraziare  Mr bhagat per il suo lavo-
ro per conto di ICUMSA in India ed auguro buona fortu-
na al Dr Rao nel suo nuovo ruolo.
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Test interlaboratorio
Sono stati organizzati anche nella campagna 2009 i
test interlaboratorio per la valutazione della qualità
di esecuzione delle analisi dello zucchero nei labora-
tori interessati. E’ stata applicata la stessa procedura1

messa a punto nel 2006 che prevede il ruolo di arbi-
tro ‘super partes’ del Presidente dell’ANTZA, da
quest’anno il Dr. Sergio Bertuzzi. 
I laboratori partecipanti, gli stessi del 2008, sono
stati i seguenti:

inglese LGC, organizza un programma di ring-test
internazionali a pagamento (SUPS Sugar Proficiency
Testing Scheme)2 per le analisi dello zucchero che
comprendono anche prove microbiologiche.

Polarizzazione di sciroppi con il reattivo di
Carrez come chiarificante.
In uno studio organizzato nel 2007 dal Comitato
Nazionale Tedesco si era trovato che le misure di
polarizzazione di sugo denso e di scolo scuro da bie-

ATTIVITÀ DEL COMITATO ITALIANO INCUMSA

Giorgio Pezzi

Queste prove interlaboratorio servono per dimostra-
re la competenza di un laboratorio nella esecuzione
delle analisi dello zucchero. Si tratta di un requisito
previsto nei Sistemi Qualità degli zuccherifici e può
essere oggetto di verifica sia da parte dell’ente certi-
ficatore che nel corso di visite ispettive effettuate dai
clienti.. 
L’elenco delle analisi considerate ed i relativi errori
standard medi riscontrati nelle ultime due campagne
sono illustrati nella tabella seguente:

tole usando come chiarificante i reattivi di Carrez o
l’acetato di piombo sono equivalenti con un elevato
grado di certezza. Alla 26a Sessione di ICUMSA nel
2008, il metodo di misura della polarizzazione usan-
do la chiarificazione di Carrez è stato approvato
come ufficiale per i sughi di barbabietola3.
Nel corso della campagna 2009, due laboratori italia-
ni hanno iniziato ad usare questo metodo in sostitu-
zione dell’acetato di piombo estendendolo anche
all’analisi del melasso. Questi primi risultati saranno
presentati e discussi nell’ambito del Comitato
Italiano con l’intenzione di diffondere l’impiego di
questo chiarificante non pericoloso. 

Attività futura
In occasione della riunione ANTZA del 11 Dicembre
2009 sarà previsto anche un incontro del Comitato
per esaminare l’attività svolta e programmare i pros-
simi studi interlaboratorio. Oltre agli argomenti
sopradescritti si valuterà anche l’interesse e la dispo-
nibilità ad effettuare studi per l’analisi degli zucche-
ri greggi di canna.

Riferimenti
1. Accuratezza delle analisi dello zucchero nei labo-

ratori italiani; L’Ind.Sacc.It., vol. 100, 2007, n.2,
pag.39-45

2 Geoff Parkin: Notizie dall’ICUMSA n. 64;
L’Ind.Sacc.It., vol. 102, 2009, n.4, pag.87-88

3. J.M. Huet: “Beet Sugar Processing” GS8 Report
(2008).

Si osserva tra le due annate un miglioramento delle
performance dei laboratori partecipanti per quasi
tutti i parametri analizzati. La partecipazione a que-
sti test interlaboratorio richiede certamente un lavo-
ro in più agli analisti, sembra tuttavia che possa esse-
re di stimolo e di aiuto per aumentare l’accuratezza e
la competenza professionale.
Per completezza di informazione ricordiamo anche
che ICUMSA, in collaborazione con il laboratorio
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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. 
La lettera maiuscola fra parentesi posta alla fine del riferimento bibliografico indica la lin-
gua in cui l'articolo originale è stato pubblicato dalla rivista citata.
(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.

DALLE RIVISTE

varietà tolleranti. Bisogna poi  aumentare la rotazio-
ne (non bietola prima di 4/5 anni) Si devono poi con-
siderare le coltivazioni nematocide che però non
sono ancora approvatein UK. Attenzione poi alla
colza che favorisce lo sviluppo del nematode.

TECNOLOGIA E CONTROLLO 
DELLA LAVORAZIONE

Purezza del sugo greggio ed efficacia del processo
di depurazione
Edmund Walerianczyk; Michal Zero
Gazeta Cukrownicza 9/2009 235-237 (P)

Sono messi a confronto e discussi dettagliati dati
analitici provenienti da diverse fabbriche durante le
campagne 2005/2008. I risultati confermano ampia-
mente le precedenti conoscenze sulla dipendenza
funzionale della efficacia del processo di depurazio-
ne dalla purezza del sugo greggio. La relazione tra
resa di depurazione e quoziente sugo greggio ha un
profilo rettilineo discendente.

Esperienza pratica di decalcificazione del sugo
con rigenerante acido su resine cationiche deboli
in un impianto con distributore frattale.
Emil West, Peter Burroughs, Peter Seymour.
Zucker Industrie n.9 settembre 2009 579-584 (I)

A Bury St Edmund si è sempre guardato l’evapora-
zione  come il cuore pulsante della fabbrica e parti-
colare cura è stata storicamente rivolta all’efficienza
dell’evaporazione. Quando la caduta della perfor-
mance di evaporazione sorpassava determinati limiti
si passava ad una pulizia chimica anche durante la
campagna (in GB la campagna dura da ottobre a feb-
braio e in cinque mesi l’evaporazione può incrostar-
si). L’uso di antiincrostanti può ridurre la tendenza
allo sporcamente della superficie evaporante, ma una
ulteriore protezione viene data se si riduce il conte-
nuto di sali solubili di calcio con l’uso di resine a
scambio ionico.
La giustificazione dell’introduzione delle resine a
Bury è data dalla necessità di conservare l’iniziale
efficacia di evaporazione senza la necessità di

AGRONOMIA, AGRICOLTURA,
QUALITA’ DELLE BIETOLE

La campagna 2009 in UK
British sugar beet review: autunno 2009 (I)
Uno sguardo al futuro: editoriale

La campagna 2009 (In Inghilterra si lavora da otto-
bre a febbraio) si presenta sotto ottimi auspici. Un
buon investimento a bietole e piogge estive adegua-
te indicano un potenziale di crescita ottimale. Ci
sono buone prospettive per raggiungere 70t/ha, che
era giudicato impossibile fino a poco tempo fa. Chi
ci segue sa che non abbiamo mai posto un limite alla
crescita della bietola e che abbiamo sempre studiato
ogni dettaglio.
Il suolo, e tutto ciò che attiene alla sua preparazione,
ci appare l’elemento fondamentale del successo.
L’autunno è il tempo fondamentale per la preparazio-
ne del suolo e tutte le nostre energie e il nostro saper
fare deve essere dedicato ad una sapiente preparazio-
ne del suolo. 

Il nematode della bietola
British sugar beet review: autunno 2009 Vol.77 n.3
pg. 10-13 (I)

Il nematode della bietola (Heterodera schactii) è
stato identificato come un importante nemico nella
coltivazione della bietola fin dal 1859 ed è stato il
responsabile di ben 24 chiusure di zuccherifici tede-
schi a partire dal 1880. In UK ci sono presidi per
controllare lo svilupp dei nematodi da almeno 75
anni, ciononostante, ci sono aree dove questo infe-
stante ancora crea molti danni. Queste note vogliono
aiutare i coltivatori a prendere i necessari provvedi-
menti, quando necersario. Si deve porre mente che, a
seconda della virulenza dell’attacco, si possono
avere perdite di reddito pari al 60%, il che non è sop-
portabile per una azienda agricola. Al prezzo delle
bietole 2009 in UK pari a £ 26/t  anche una perdita
del 30% per una produzione di 70 t/ha causa un man-
cato ricavo di £ 550/ha (590 euro). Che fare? Prima
di tutto l’analisi dei terreni e quando il nematode è
presente al di là della soglia consentta bisogna usare
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aumentare la superficie evaporante.
Si sono considerate tutte le tecnologie disponibili. Il
sistema NRS è gia impiegato in british sugar a
Cantley e a Wissington La decisione di usare resine
deboli rigenerate ad acido con distributore frattale si
è basata sul non trascurabile fatto che l’investimento
richiesto era la metà rispetto al sistema NRS. Questo
minor costo è dovuto alla efficacia del distributore e
alla alta capacità di scambio delle resine cationiche
deboli rispetto alle cationiche forti del NRS. In più si
produce nella rigenerazione solfato di calcio che
viene utilizzato come agente di pressatura. Questo è
un fatto decisivo soprattutto rispetto al grande riciclo
di sugo alcalino necessario con NRS.
Nel 2007 si è installato un impianto pilota, si è poi
visitato la fabbrica di Renville (USA South
Minesota) e si deciso di costruire l’impianto.
L’impianto consiste in sei celle da 1,6x1,6x0,59m
alimentate a gravità da una comune cassa di carico.
L’acido solforico rigenerante è diluito al 0,3% con
acqua di condensa e mantenuto a temperatura di
64°C con acqua deminerallizata per non avere pro-
blemi di precipitazione di sali di calcio nel letto resi-
na.
A consuntivo si può dire che si sono ottenuti buoni
risultati e che l’evaporazione a fine campagna 2008
appariva pulita. Questo sistema di decalcificazione è
più sensibile della NRS alla variabilità del contenu-
to dei sali di calcio, dei solidi sospesi e della tempe-
ratura. Ciascuna di queste variabili deve essere
immediatamente segnalata per le opportune modifi-
che al processo.

Dezuccherazione del melasso: risoluzione di alcu-
ni problemi connessi al processo
T.McGillivray, David Groom, Heather Jarski, Jim
Heggeness
Zuckerindustrie 134(59)Agosto2009 540-547

American Crystal Sugar (ACS) da 15 anni estrae
zucchero dal melasso con due differenti tipi di cro-
matografia: il simulated bed system e il couplet loop
sistem. Ambedue i metodi hanno per scopo l’estra-
zione dal melasso la maggior quantità possibile di
zucchero cristallizzabile. L’estratto ha purezza 90/92
e contiene il 90% dello zucchero del melasso. C’è
differenza tra i due metodi: il coopled loop può sepa-
rare anche la betaina e dà un estatto di maggior
purezza. In ACS gli impianti cromatografici lavora-
no per 330 giorni ca per anno e l’estrato è concentra-
to a 67-69 Bx ed è stoccato durante la campagna bie-
tole per essere lavorato a fine campagna. La resa di
cristallizzazione di questo estratto concentrato è
parecchio inferiore rispetto a quella dal sugo denso.
Se il colore dell’estratto è troppo elevato è anche
necessario procedere alla depurazione con calce. La
resa tipica del processo da sugo estratto è 50-75%.
Ci sono fasi di maggior resa alternate ad altre che

danno diversi inconvenienti e su queste difficoltà
sono stati concentrati gli studi.
Si è trovato il metodo di ridurre la colorazione del
melasso, colore che si ripercuote sulla colorazione
dell’estratto: è importante, a questo proposito, tene-
re sotto stretto controllo il valore del pH in evapora-
zione. Si è studiato l’evoluzione della qualità dell’e-
stratto durante lo stoccaggio e si sono individuare le
condizioni migliori. Si sono infine testate diverse
opzioni di operazioni addizionali per aumentare la
qualità dell’estratto.

VARIE

Lillebonne in marcia verso la II generazione
(Francia)
A due anni dalla sua messa in marcia nel 2007, la
distilleria da grano del Gruppo Tereos, situata nel
dipartimento Senna Marittima, ha migliorato i suoi
obiettivi e si avvia verso i biocarburnti di II genera-
zione. A dirlo è Pierre Cristophe Duprat, direttore
generale della trasformazione dei cereali di Tereos.
Dopo due anni di funzionamento, abbiamo oltrepas-
sato i nostri obiettivi con 8.200 hl/giorno di alcool
prodotto. Abbiamo una grande varietà di materia
prima e i nuovi enzimi utilizzati valorizzano sempre
più la parte cellulosica in special modo la crusca,
siamo, per così dire, alla 1,2° generazione.
Fonte: le betteravier francaise settembre 2009.

Prospettive del settore sucroenergetico in Brasile
Antonio de Padua Rodrigues, Luciano Rodrigues
Sugar Journal agosto 2009 vol 72 6-13

Sta accadendo in diversi settori dell’economia bra-
sliana ed anche il comparto sucroenergetico attra-
versa un periodo difficile. Dopo due anni di prezzi
bassi sia per lo zuccheri sia per l’alcool, ora il setto-
re impatta con la crisi finanziaria mondiale proprio
nel momento in cui aveva pesantemente investito nel
potenziamento produttivo. Le prospettive per il set-
tore nel medio e nel lungo periodo restano tuttavia
positive sia per il mercato domestico sia per quello
mondiale.
Nel mercato interno l’espansione della fotta flex fuel
continuerà ed alimenterà il mercato dell’etanolo. Se
ora ci sono 8 milioni di veicoli flex nel 2015 si pre-
vede di averne 20 milioni.
Oltre alle autovetture anche le moto stanno speri-
mentando il sistema flex. La Honda Company ha già
venduto moto flex e in 4 mesi ne ha vendute 60,000.
Altro settore in espansione è quello degli autobus: in
Svezia circolano 600 bus col 95% di etanolo e il 5%
di un additivo speciale. Anche nelle strade di Sao
Paulo circolano bus di questo tipo in via sperimenta-
le. Si prevede di eliminare il combustibile fossile a
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partire dal 2018 a Sao Paulo e altre grandi città.
Nel mercato internazionale l’etanolo ha tutte le
caratteristiche per diventare la commodity energeti-
ca globale. Il mondo dopo il carbone ed il petrolio
deve diversificare l’approvvigionamento energetico.
L’etanolo appare come una valida soluzione; altre
tecnologie richiedono investimenti proibitivi; l’eta-
nolo appare una tecnologia già disponibile a costi
accessibili e rispettosa dell’ambiente. In tal senso
molti Stati hanno adottato politiche di progressiva
sostituzione del petrolio con etanolo e il consumo di
questo combustibile è in rapido aumento.

LIBRI RICEVUTI

Autori vari: Atti del 16° simposio internazionale
dell’Associazione Andrew van Hook Reims marzo
2008  pag. 1- 67.

Presentazione: prof. M. Mathlouthi presidente
dell’Associazione Andrew van Hook
‘Lord Kelvin diceva che misurare è conoscere. In
effetti, di questi tempi, non si parla d’altro, nel
mondo saccarifero, che della riforma del settore, di
prezzi, di quote, di bioraffinerie e di sviluppo possi-
bile. Si ricava l’impressione che si siano scordati i
fondamentali e cioè il mestiere di saccarifero e gli
aspetti tecnici di una professione che ha nell’analisi
e nel controllo di processo le basi per una attività
industriale consapevole e redditizia……
Ecco allora il motivo del titolo di questo 16°
Simposio ‘Il punto sull’analisi e il controllo di pro-
cesso nel settore saccarifero e della distillazione in
evoluzione’.
Questo nostro incontro ci ha permesso di rincontrare
argomenti tecnici e di presentare ai partecipanti dei
risultati la cui portata economica è evidente…..
Speriamo allora di aver portato un contributo per la
miglior conoscenza della fabbricazione dello zuc-
chero e dell’etanolo ciò che precisamente è lo scopo
statutario della nostra Associazione’.

Henrique V. Amorin presidente Fermentec Lida
Evoluzione delle metodiche analitiche nelle distille-
rie in Brasile: passato, presente futuro
Vengono descritti i metodi fisico-chimici e le analisi
microbiologiche.

Jean Claude Roussel-Ciquard presidente di
Agrobiosoucres Engineering
Evoluzione della progettazione nella costruzione di
una unità di produzione di zucchero e alcool.

B. Grondin - Perez M.Benne J.P. Chabriat
Università di La Réunion
Identificazione di un indicatore industriale dell’e-
saurimento delle masse cotte del prodotto C a mezzo
di una rete di neuroni.

S. Mourron Logica
Tendenze attuali della automazione ed informa-
tizzazione nei centri di ricevimento bietole in zuc-
cherificio.
Vengono presentate le ultime realizzazioni nel
miglioramento di un circuito di ricevimento bietole:
si sono ottenuti risparmi di tempo e di denaro.
Il procedimento di campionamento ridotto (detto
PER) ha per obiettivo di campionare soltanto un
numero ridotto di camions, pur rispettando la rap-
presentatività del campione nell’interesse delle
parti. La PER è attualmente utilizzata da tutte le
fabbriche in Francia.

Il principio PER è di fissare a priori il numero dei
camions che saranno campionati in provenienza da
un determinato silo in campagna (bisogna far mente
locale, in Francia le bietole cavate vengono stoccate
in grandi cumuli e da qui caricate sui camions a
mezzo gru e trasportate in zuccherificio: il gruista
fornisce al trasportatore il badge con i dati del colti-
vatore).
La percentuale dei campionamenti è decrescente con
l’aumento di taglia del silo:
- per i silos che necessitano di meno di 7 camions

100% di campionamento
- per i silos tra 7 e 12 camions 60% di campiona-

mento
- per i silos tra 13 e 18 camions 50% 
- più di 19 camions 40%
È possibile derogare da questa impostazione.
Nell’arco di una intera campagna sono campionati il
50% dei camions.
Per non incorrere in errori grossolani ci sono criteri
aleatori ma statisticamente validi di campionamento.
Le fabbriche debbono obbligatoriamente mettere in
atto un sistema di controllo statistico a posteriori di
buon funzionamento.






