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Riassunto
L’articolo è basato sui risultati di un progetto internazionale intitolato “Towards Sustainable Sugar Industry in
Europe (TOSSIE)”. Vengono elencati 33 argomenti di
ricerca di maggior importanza nel settore dello zucchero e tali argomenti vengono confrontati con le priorità di
ricerca delle Piattaforme Tecnologiche Europee: “Food
for Life”, “Sustainable Chemistry”, “Biofuels”, and
“Plant for the Future”. La maggior parte degli argomenti sono compatibili con i temi di ricerca inclusi nella
parte “COOPERATION” del 7° Programma Quadro
della Comunità Europea (2007-2013). E’ necessario
però tener presente che alcuni temi possono richiedere
tempi di ricerca che possono arrivare anche a 15 anni.
L’elenco degli argomenti è diviso in quattro parti:
Produzione dello zucchero, Applicazione delle biotecnologie e dei processi di bioraffineria, Ricerca sementiera e miglioramento della bietola, Problematiche di
interesse generale. A parte il possibile utilizzo della lista
da parte di organismi politici e decisionali che si interessano del settore bieticolo-saccarifero, la descrizione di
ogni argomento di ricerca può essere utilizzato come un
punto di partenza per la messa a punto di progetti di
ricerca e di attività di R&D.
1 - Introduzione
Questo articolo riassume i risultati che sono stati ottenu-

ti nel progetto TOSSIE (TOward Sustainable Sugar
Industry in Europe – verso un’industria saccarifera
Europea sostenibile) che era inserito nel 6° Programma
di ricerca dell’Unione Europea [1-3].
Gli scopi del progetto erano:
- valutare le possibilità di uno sviluppo sostenibile del
settore zucchero considerando il suo utilizzo come
risorsa rinnovabile.
- identificare la necessità di future ricerche in aree chiave che siano comprese in quelle che possano ottenere
finanziamenti da parte della Commissione Europea
nell’ambito del 7° Programma Quadro.
E’ necessario sottolineare che le problematiche relative
alla qualità e alla sicurezza dei prodotti del settore saccarifero non sono stati presi in considerazione nel progetto TOSSIE in quanto questi aspetti sono ben coperti
nell’ambito di importanti strutture internazionali come
l’ICUMSA, il Codex Alimentarius ecc.
Fondamentalmente questo articolo riporta i risultati dei
tre incontri di lavoro che sono stati dedicati a:
- miglioramenti nella tecnologia di fabbricazione dello
zucchero, che si è tenuto a Ferrara il 26-27 Gennaio
2007 [4-6],
- strumenti di ingegneria e gestione da applicare negli
zuccherifici, che si è tenuto a Maribor, Slovenia, il 1920 Aprile 2007 [7-9],
- valorizzazione dell’industria dello zucchero, che si è
tenuto a Seggau, Austria, il 29-30 Novembre 2007
[10-12].
In totale, ai tre incontri di lavoro hanno partecipato 170
persone, provenienti da 18 diverse nazioni.
I temi degli incontri sono stati approfonditi attraverso
50 presentazioni e 10 sessioni specifiche dedicate ad
argomenti particolari.
Questo articolo inizia con una descrizione degli argomenti di ricerca ritenuti importanti per l’industria dello
zucchero e che sono stati individuati durante i tre incon-

* Il presente lavoro è stato presentato come poster alla 1° Conferenza ESST tenutasi a Rotterdam (Olanda) il 18-20 Maggio 2009. L’originale del
lavoro, in lingua inglese, è stato pubblicato su Zuckerindustrie, 135 (2010) No.8, 487-495. Si ringrazia la redazione di Zuckerindustrie per il permesso accordato alla pubblicazione in lingua italiana in questa rivista.
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tri di lavoro. Segue quindi una tabella in cui questi argomenti sono raccolti in gruppi di ricerca e in cui vengono specificate delle priorità che possono rientrare nelle
“Strategic Research Agendas” delle seguenti quattro
“European Technology Platforms”:
- “Sustainable Chemistry”
- “Food for Life”
- “Biofuels”
- “Plant for the Future”.
2 – Argomenti di ricerca importanti per il settore
dello zucchero
In questo capitolo, gli argomenti di ricerca sono divisi in
quattro gruppi:
- Produzione dello zucchero
- Applicazione delle biotecnologie e dei processi di bioraffineria
- Ricerca sementiera e miglioramento della bietola
- Problematiche di interesse generale
Gli argomenti sono differenziati rispetto al periodo di
tempo che viene stimato necessario per realizzare la
ricerca ed ottenere risultati significativi già pronti per
essere applicati su ampia scala. Sono state definite tre
categorie, ossia:
- ST: breve periodo, inferiore ai 5 anni
- MT: medio periodo, tra 5 e 10 anni
- LT: lungo periodo, oltre 10 anni
Il simbolo che denota la relativa categoria viene riportato dopo il numero identificativo e il nome di ogni argomento.
E’ stata preparata una concisa descrizione per ogni argomento con l’intenzione che essa possa essere recepita
anche da non-specialisti. In molti casi si è cercato di sottolineare l’importanza e la necessità di approfondire la
ricerca per i vari argomenti, sebbene quelli relativi alla
selezione e al miglioramento della bietola siano solo
brevemente commentati anziché approfonditi. Gli aspetti biologici e agricoli del settore dello zucchero non
sono stati presi in considerazione nel presente progetto,
sebbene l’importanza di questi argomenti sia stata più
volte evidenziata nel corso delle attività del TOSSIE.
2.1 Produzione dello zucchero
(1) Metodi di misura e standards per la valutazione
del processo di produzione dello zucchero (MT)
Il controllo e la gestione del processo di produzione
dello zucchero coinvolge la determinazione di parametri fisico-chimici della materia prima, dei prodotti intermedi e di quelli finali. Vari materiali sono sotto forma
liquida con differenti proprietà reologiche, sospensioni,
fanghi, polvere ecc. Mentre i metodi e le procedure per
le analisi chimiche sono ben sviluppati e in larga misura standardizzati, ciò non è vero per quello che riguarda
la determinazione dei parametri e delle caratteristiche
dei materiali che troviamo lungo il processo di lavorazione, come la filtrabilità delle sospensioni, la suscettibilità del liquidi a schiumeggiare, la tendenza dei mate-
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riali granulari e delle polveri a impaccarsi ecc. Lo sviluppo dei necessari approfondimenti dei metodi di
misura, e la loro conseguente standardizzazione, richiedono sforzi interdisciplinari basati sull’esperienza tecnologica, sulla termodinamica, sull’ingegneria di processo, sulla meccanica e reologia dei fluidi, sulla meccanica del materiale particolato e sulla conoscenza di
campi correlati.
(2) Strategie anti-incrostanti per gli impianti di produzione dello zucchero (MT)
A causa della presenza di piccole particelle di tipo organico, di colloidi e composti chimici diversi nei sughi di
bietola e nelle soluzioni zuccherine, la loro lavorazione
è accompagnata dalla formazione di depositi fangosi,
sedimenti e dure incrostazioni sulla superficie delle
apparecchiature di processo. Allo scopo di evitare possibili fermate degli impianti, vengono applicate misure
di pulizia meccanica e chimica, oltre all’uso di opportune quantità di agenti anti-incrostanti. E’ stato però
dimostrato che gli agenti anti-incrostanti possono
influenzare negativamente la qualità dello zucchero cristallino e la utilizzabilità dei melassi nei processi biotecnologici. Basandosi sull’esperienza di altri settori
industriali, come ad esempio quello della lavorazione
del latte, è necessario approfondire la ricerca sui meccanismi di deposito e formazione delle incrostazioni, e
sulle strategie ottimali per la loro riduzione attraverso
note misure anti-incrostanti. E’ auspicabile che vengano
identificati nuovi metodi di prevenzione delle incrostazioni che possano soddisfare le richieste di qualità e
sicurezza dei prodotti finali.
(3) Materiali nano-strutturati per la rimozione dell’acqua dalle soluzioni zuccherine (MT)
Con l’attuale tecnologia di produzione dello zucchero,
il consumo di energia è in larga misura determinato
dalla necessità di separare l’eccesso di acqua dalle soluzioni tecniche di saccarosio. La separazione viene realizzata attraverso operazioni di tipo termico includendo
l’evaporazione e la cristallizzazione a stadi. Negli ultimi decenni sono stati fatti tentativi, con limitato successo, per impiegare membrane filtranti come parziale
sostituzione del sistema tradizionale di evaporazione.
Con l’introduzione dei promettenti materiali nano-strutturati, la utilizzabilità delle membrane per la rimozione
dell’acqua dalle soluzioni tecniche di saccarosio
dovrebbe essere riconsiderato. Dopo aver valutato
attentamente l’efficienza delle nano-strutture per la
separazione dell’acqua, la combinazione di questa
nuova tecnica con la tradizionale tecnica della separazione termica dovrebbe essere presa in considerazione.
(4) Tecnologie alternative per l’estrazione dello zucchero dalla bietola (MT)
La tradizionale tecnologia di diffusione potrebbe essere
migliorata con l’obiettivo di ridurre la diluizione del
sugo cellulare e l’estrazione dei non-zuccheri. La dena-
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turazione della membrana cellulare viene realizzata
attraverso il riscaldamento delle fettucce a temperature
superiori ai 68°C. A tali temperature, parti del materiale che costituisce la parete cellulare diventa solubile e
viene estratto come non-zucchero. L’applicazione della
elettoporazione o campo elettrico pulsato (pulsed electric field – PEF) realizza la denaturazione della membrana cellulare a temperature inferiori portando ad un
miglioramento nella purezza del sugo di estrazione.
Tutto ciò dovrebbe essere approfondito secondo due
aspetti. Da un lato la tecnologia PEF dovrebbe essere
sviluppata con l’obiettivo di integrarla negli zuccherifici esistenti che hanno un ritmo di lavorazione di almeno
100 kg/s. Da un altro lato, per le piccole bioraffinerie
che si propongono di realizzare ritmi di lavorazione
compresi tra 1 e 10 kg/s, l’unità operativa di estrazione
dovrebbe essere eliminata e sostituita dalla tecnologia di
denaturazione PEF seguita dalla pressatura.
(5) Metodi alternativi per la purificazione del sugo
greggio di bietola (MT)
Attualmente il sugo di bietola è purificato attraverso
l’aggiunta di calce, il trattamento con anidride carbonica e la susseguente filtrazione. I fanghi di carbonatazione sono utilizzati in agricoltura come fertilizzanti. Una
riduzione dei costi di purificazione potrebbe essere realizzato ottimizzando il processo convenzionale o sostituendolo, ad esempio utilizzando la filtrazione a membrana. Metodologie utilizzate per la ottimizzazione del
processo di purificazione tendono a ridurre il consumo
di calce sia attraverso un più accurato controllo del processo impiegando particolari sistemi di monitoraggio,
sia introducendo opportune modifiche nei singoli stadi
del processo. Ci sono ancora margini per la riduzione
dei costi nel processo convenzionale, e tali margini
dovrebbero essere accuratamente esaminati. Particolare
attenzione dovrebbe però essere riservata ai processi di
filtrazione a membrana e ai processi cromatografici che
sono stati utilizzati su scala pilota o in prototipi, ma non
hanno ancora visto una vera realizzazione industriale.
L’affidabilità e la competitività economica di questi processi alternativi dovrebbero essere approfondite per una
loro futura applicazione a livello industriale.
(6) Impatto delle impurezze sulla cristallizzazione
del saccarosio (MT)
L’effetto delle impurezze sulla cristallizzazione del saccarosio da sciroppi di bietola purificati ha rappresentato l’oggetto di studio di molti ricercatori. Un esauriente
insieme di dati relativi sia alla solubilità che alla cinetica di cristallizzazione del saccarosio da soluzioni tecniche, coprendo tutto il range che va dalla soluzione pura
ai melassi di diversa origine, è disponibile nella letteratura scientifica. Più recentemente alcuni autori hanno
anche testato la possibilità di cristallizzare direttamente
il saccarosio dal sugo greggio di bietola tal quale (non
purificato con calce) o semplicemente sottoposto ad un
trattamento di microfiltrazione; tali studi non hanno
però ancora portato ad applicazioni concrete. Siccome
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le impurezze possono influenzare la velocità di crescita
dei cristalli, la solubilità del saccarosio e la morfologia
del cristallo stesso, tutto ciò è di particolare interesse
quando vengono prese in considerazione soluzioni altamente impure, ed in particolare quando la cristallizzazione viene applicata direttamente al sugo greggio non
sottoposto a preventiva purificazione. Sebbene non sia
da trascurare la possibilità di inclusioni di impurezze
nel cristallo, la cristallizzazione è certamente una tecnica molto importante per la separazione del saccarosio
dalle impurezze stesse. Combinando la cristallizzazione
con la filtrazione a membrana, che garantisce sterilità
microbiologica ed eliminazione del particolato insolubile, dovrebbe essere possibile produrre zucchero bianco senza la purificazione con calce ed evitando alte temperature di sterilizzazione. Ciò renderebbe possibile
una riduzione dell’impatto ambientale dovuto all’uso
della calce, e nello stesso tempo evitare la distruzione di
sostanze naturali, come i monosaccaridi, che costituiscono un importante substrato per i processi biotecnologici che utilizzano il melasso finale come materia
prima. Allo scopo di permettere un adeguato sviluppo a
questa tecnologia, dovrebbero essere approfonditi gli
studi di cinetica di cristallizzazione in questa particolare matrice con lo scopo di raccogliere tutti i necessari
dati per progettare gli impianti di cristallizzazione, sia
dal punto di vista delle apparecchiature che da quello
ingegneristico.
(7) Sistemi di efficienza energetica nella cristallizzazione dello zucchero (ST)
La cristallizzazione dello zucchero richiede sia energia
termica per l’evaporazione dell’acqua sia energia meccanica per la separazione dei cristalli. Circa metà del
vapore e circa un terzo dell’energia elettrica prodotta in
zuccherificio sono utilizzate nel reparto cristallizzazione. Come conseguenza, ogni tipo di miglioramento nell’utilizzo dell’energia nella cristallizzazione ha un
impatto significativo sul consumo di combustibile in
zuccherificio. Importanti risultati sono stati ottenuti in
passato con l’adozione della agitazione meccanica nelle
bolle di cristallizzazione. Questa semplice tecnica ha
portato benefici sia nei riguardi dell’efficienza termica
della cristallizzazione che sulla qualità dei cristalli
migliorando sia l’effetto di separazione delle impurezze
che l’economia del vapore. Un’altra importante miglioria è stata l’automatizzazione della cristallizzazione
discontinua e più recentemente l’introduzione della cristallizzazione continua che può avvalersi di vapore a
bassa temperatura. Anche l’utilizzo di cristallizzatori
per raffreddamento sotto vuoto rappresenta un modo
più efficiente per l’utilizzo dell’energia nella cristallizzazione in quanto permette l’utilizzo di energia termica
a bassa temperatura. L’utilizzo di tale energia, la produzione di cristalli con una favorevole distribuzione granulometrica da permetter una efficiente centrifugazione, e la riduzione delle inclusioni all’interno dei cristalli, sono i fattori chiave per uno schema di cristallizzazione energicamente efficiente. Questo argomento
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richiede ulteriori ricerche che comprendono:
- studi sulla idrodinamica dei cristallizzatori continui
allo scopo di migliorare la distribuzione granulometrica
dei cristalli;
- sviluppare sensori più accurati e metodi di misura e
controllo “in-line” della concentrazione di saccarosio
e della sovrassaturazione durante la fase di cristallizzazione.
(8) Nuove tecnologie per speciali formulazioni dello
zucchero granulato (MT)
Prodotti con proprietà nutrizionali e salutari, come ad
esempio le “fibre solubili”, o con speciali effetti funzionali, come per esempio le pectine o altri “agenti gelificanti”, possono essere aggiunti allo zucchero allo scopo
di creare interesse per nuovi potenziali consumatori o
utilizzatori industriali. A causa delle diverse caratteristiche fisiche, il semplice miscelamento di questi ingredienti con lo zucchero cristallino non garantisce la formazione di una miscela stabile e uniforme. Per queste
ragioni le nuove formulazioni basate sullo zucchero cristallino sono prodotte in piccole confezioni: bustine
monodose di pochi grammi o al massimo sacchetti da 1
kg da utilizzare tutto in una volta. Una tecnica che è
attualmente applicata per creare miscele più stabili è
basata sull’uso della tecnica di “spray dryer”. Il prodotto ottenuto con questa tecnica però non è zucchero cristallino ma un prodotto polverulento che non attrae il
consumatore. Una nuova tecnologia dovrebbe quindi
essere sviluppata con l’obiettivo di creare delle inclusioni di ingredienti controllate all’interno dei cristalli di
zucchero. Accanto a questo, una tecnologia di incapsulamento potrebbe essere di particolare interesse in quanto potrebbe proteggere sostanze sensibili alla luce e alla
ossidazione, come ad esempio alcune vitamine che sono
sensibili all’ossigeno e possono essere protette all’interno dei cristalli di zucchero in modo tale da assicurare
loro una più prolungata stabilità nel tempo. Accanto alla
preparazione di alimenti funzionali, lo zucchero (saccarosio) ha specifiche proprietà che lo rendono particolarmente idoneo ad essere associato a prodotti medicinali.
Tra queste proprietà si può ricordare il fatto che è uno
zucchero non-riducente e può essere ottenuto nella
forma di piccoli cristalli o di particelle amorfe. Inoltre,
l’igroscopicità delle piccole particelle di saccarosio è
più bassa rispetto a quella di altri zuccheri o polioli.
Nuove tecniche come la micro-incapsulazione in cristalli di zucchero possono essere usate nelle formulazioni
farmaceutiche allo scopo di proteggere le sostanze attive e/o controllare il loro rilascio. Inoltre, le nanoparticelle di zucchero caricate con molecole attive possono
essere viste come un sistema di rilascio di farmaci allo
scopo di migliorare la biodisponibilità dei farmaci stessi.
(9) Riduzione energetica nel processo di produzione
dello zucchero attraverso processi integrati migliorativi (ST)
Il processo integrato è una chiave tecnologica per la
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riduzione della domanda di energia necessaria per la
produzione dello zucchero. Esso è stato applicato al
processo di lavorazione della bietola (dalla fase di estrazione a quella di cristallizzazione) per più di 150 anni
iniziando con l’applicazione dell’evaporazione a multiplo effetto che è stata introdotta nel 1845. Una semplice integrazione delle sorgenti di calore e della degradazione termica all’interno del processo offre ora solo piccole possibilità di miglioramento nella economia del
calore. Miglioramenti più significativi possono essere
ottenuti se gli sforzi relativi all’integrazione del processo sono estesi a includere sia considerazioni sulle proprietà tecnologiche del processo stesso che le caratteristiche dei sistemi di misura e controllo. Sistemi più efficienti del processo che influenzano la qualità del prodotto sono la chiave sia per nuove possibilità di riduzione dell’energia che di sviluppo di apparecchiature innovative che riguardano il trasferimento di calore.
Qualunque ricerca volta alla ottimizzazione della materia prima di partenza (bietola) dal punto di vista tecnologico, il miglioramento delle caratteristiche dei prodotti intermedi e una miglior efficienza delle tecniche di
separazione come la cristallizzazione o i processi di
separazione a membrana, possono aprire la strada a
nuovi effetti sinergici nei riguardi della riduzione dell’energia attraverso il processo di integrazione. Questo
approccio può essere esteso fino ad includere la ottimizzazione del processo di disidratazione della polpa. In
dipendenza della quantità di polpa secca che deve essere ottenuta sul totale della polpa prodotta, il tradizionale sistema non-integrato di produzione della polpa secca
può richiedere fino ad 1/3 della richiesta totale di energia della fabbrica. Questa richiesta di energia può essere ridotta applicando il sistema integrato di essiccazione con vapore surriscaldato sotto pressione.
(10) Ottimizzazione della produzione di biogas
lungo la filiera della produzione dello zucchero (ST)
Il biogas è una fonte di energia versatile che giocherà un
ruolo indispensabile in qualunque tipo di sistema di
energia sostenibile. Esso può essere convertito in calore, elettricità o utilizzato nel campo dei trasporti.
L’utilizzazione della bietola e l’industria saccarifera
possono giocare un ruolo importante nell’approvvigionamento di biogas. I sottoprodotti della lavorazione
della bietola adatti per la produzione di biogas sono le
polpe, i residui vegetali che derivano dal processo di
lavaggio della bietola e, potenzialmente, anche i colletti e le foglie delle stesse bietole. Questi materiali consistono in larga misura di sostanze biodegradabili come le
pectine e le emicellulose. Un aspetto critico della loro
utilizzazione per la produzione di biogas è il loro stoccaggio per 365 giorni all’anno. In agricoltura questo
materiale è insilato con buoni risultati grazie al suo
ragionevole contenuto di batteri lattici, ma la quantità di
polpa che viene insilata in un’azienda è abbastanza piccola in confronto alla quantità che può essere prodotta
in zuccherificio. La tecnologia di insilaggio deve essere
sviluppata su scala industriale con speciale riguardo
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alla salvaguardia della potenziale energia della polpa di
bietola e delle altre parti della bietola stessa.
(11) Riduzione della pressione ambientale lungo la
linea del settore zucchero (MT)
Tutte le varie attività che ruotano attorno alla produzione dello zucchero hanno un certo impatto ambientale,
con principale riguardo all’attività agricola, all’utilizzo
delle sorgenti energetiche non-rinnovabili e alla emissione di sostanze inquinanti. E’ quindi importante fare
un censimento dei vari segmenti della produzione dello
zucchero che sono coinvolti in problemi ambientali,
mettendo nel conto anche la produzione dei co-prodotti.
Nel segmento della lavorazione della bietola, bisognerebbe prestare particolare attenzione alle emissioni
atmosferiche, includendo l’anidride carbonica e i composti organici volatili per i quali un approfondimento
del loro controllo sarebbe auspicabile. Questo approccio, rivolto verso il controllo del processo, apre la strada allo studio del ciclo di vita e alla catena globale del
prodotto così come alla sua ottimizzazione allo scopo di
applicare un sistema integrale di gestione sostenibile
dell’intera catena. Quando consideriamo l’impatto
ambientale legato al settore zucchero dal punto di vista
della gestione dell’intera catena, emerge la necessità di
particolari ricerche che puntino sul basso costo, la rapida modellizzazione di processo, così come la gestione
del ciclo di vita con l’obiettivo di ridurre l’impatto
ambientale lungo tutta la catena stessa. La gestione integrata dell’intera catena dovrebbe costituire un ponte tra
la rete di pianificazione e i sistemi operativi di realizzazione del processo. C’è la necessità di una ricerca di collaborazione tra le varie entità legate alla pianificazione
e al controllo dell’intero sistema. Ulteriori attività di
ricerca dovrebbero essere focalizzate su sistemi innovativi che possono anche presentare margini di incertezza
ma che possono rappresentare il futuro del sistema di
produzione dello zucchero.
(12) Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore
dello zucchero (MT)
E’ necessario aspettarsi che nel futuro ci possa essere
una richiesta di riduzione delle emissioni di CO2 nel
settore dello zucchero. Sulla base delle ricerche sulla
pressione ambientale – vedi paragrafo (11) – e della
riduzione dell’energia – vedi paragrafo (9) – ci si può
aspettare che venga proposto un insieme di misure per
ridurre l’emissione di anidride carbonica. I margini per
un miglioramento però sono molto stretti tenendo presente che, già da ora, una parte degli zuccherifici lavora
con un consumo di energia che è molto vicino al limite
termodinamico. Altre opzioni per una riduzione netta
della CO2 sono legate all’utilizzo di combustibili rinnovabili come sorgenti di energia. Oltre alla produzione e
all’utilizzo di biogas – vedi paragrafo (10) – la diretta
combustione delle polpe, offrendo la possibilità di neutralizzare la produzione CO2, può essere considerata.
Ciò però richiede l’utilizzo di una tecnologia di essiccamento delle polpe altamente efficiente in termini di
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energia (per esempio un nuovo metodo di pressatura
meccanica), oppure bisognerebbe che fosse possibile il
riutilizzo in fabbrica di vapore a bassa energia (vedi
essiccamento con vapore al paragrafo (9)). Tra le diverse opzioni, bisognerebbe identificare quelle che soddisfano ai criteri di sostenibilità.
2.2 Applicazione delle biotecnologie e dei processi di
bioraffineria
(13) Identificazione delle alternative biotecnologiche
e delle nuove opzioni che possono valorizzare il settore bieticolo-saccarifero (ST)
I processi biotecnologici possono essere applicati a vari
sottoprodotti della lavorazione della bietola, sia sotto
l’aspetto agricolo che industriale, portando all’ottenimento di svariati prodotti e servizi. In particolare è possibile utilizzare, in diversi tipi di processi di fermentazione, non solo lo zucchero, ma anche il melasso e la
polpa. Bisogna però tener presente che queste risorse e
i sottoprodotti dell’industria saccarifera hanno un mercato ben stabilito e non sono disponibili come materia
prima economica per altri usi. In questa situazione
sarebbe necessario sviluppare processi biotecnologici
alternativi attuabili che potrebbero comprendere:
- possibilità di utilizzare materiali di scarto alternativi
del settore bieticolo, come ad esempio foglie e colletti,
- possibilità di ottenere prodotti ad elevato valore
aggiunto come i biopolimeri.
Questi processi biotecnologici potranno diventare competitivi nei confronti di quelli tradizionali se i miglioramenti possono essere ottenuti considerando i punti di
vista sia economico che ambientale. Lo scopo della
ricerca iniziale dovrebbe essere quello di eseguire una
approfondita caratterizzazione per quello che riguarda
la composizione, le proprietà e la disponibilità dei prodotti, sottoprodotti e prodotti intermedi del settore bietola, e valutare la possibilità di ottenere nuovi prodotti,
coinvolgendo in tutto ciò non solo esperti del settore
bietola ma anche esperti di altri settori che dovrebbero
lavorare in stretta collaborazione. Accanto alla messa a
punto di un esauriente data-base sulla possibilità di sviluppare tecnologie basate sull’utilizzo di risorse di
basso valore che accompagnano il settore zucchero,
questa ricerca dovrebbe anche aprire la strada a una rete
industriale che possa combinare l’utilizzazione di differenti tecnologie, con lo scopo finale di sviluppare il settore zucchero europeo all’interno di redditizia industria
di lungo respiro che si basa sull’utilizzo di una quantità
importante di risorse rinnovabili.
(14) Metodi biotecnologici e agenti conservanti da
utilizzare per lo stoccaggio delle bietole (MT)
Lo stoccaggio delle bietole è un metodo utilizzato per
prolungare la durata della campagna saccarifera senza
allungare il periodo di estirpo. La bietola dovrebbe
essere raccolta quando ha raggiunto il suo massimo
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contenuto di zucchero e questo periodo – dipendente
dalla zona di produzione e dalle condizioni climatiche –
è abbastanza breve. D’altra parte, campagne più lunghe
sono necessarie per ridurre i costi fissi della lavorazione
della bietola. Lo stoccaggio della bietola può contribuire alla sostenibilità economica dell’intero settore saccarifero se la materia prima subisce solo una modesta
degradazione e una minima perdita di zucchero. Per
condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature, lo stoccaggio di lungo termine non è assolutamente applicabile. Non si può comunque evitare la perdita di
zucchero anche a bassa temperatura, in quanto la respirazione della bietola durante lo stoccaggio è necessaria
per prevenire sia un rapido deterioramento delle radici
che un attacco microbico, che sono le cause principali di
significative perdite di zucchero. Il problema può essere
aggirato a livello di selezione del seme – vedi paragrafo
(22) – o a livello operativo. Per quest’ultimo, può essere utile sviluppare dei test per mettere in evidenza la
presenza di muffe patogene nel campo e sulle radici, o
per monitorare le condizioni delle bietole in cumulo
controllando la produzione di molecole metaboliche
volatili. Alcuni tipi di agenti chimici che inibiscono l’attività dei microorganismi nei cumuli di bietole son ben
conosciuti, ma è necessario testare agenti che siano
compatibili con l’ambiente. Sono inoltre necessarie
ricerche su organismi antagonisti meno distruttivi che
abbiano la capacità di inibire la crescita dei patogeni
durante lo stoccaggio.
(15) Sistemi biotecnologici per lo stoccaggio delle
polpe di bietola (MT)
Le polpe di bietola, all’uscita degli impianti di diffusione, hanno un contenuto di sostanza secca di circa il 7%;
tale sostanza secca viene portata al 22-23% negli
impianti di pressatura, mentre le acque dolci vengono
riciclate in diffusione. La polpa pressata viene quindi
portata ad un contenuto di sostanza secca di circa il 90%
allo scopo di permettere un lungo periodo di stoccaggio.
Lo stato secco, inoltre, facilita il trasporto sulle lunghe
distanze e la miscelazione con altri ingredienti per produrre particolari tipi di alimenti per il bestiame. Allo
scopo di evitare il dispendioso consumo di energia legato all’essiccamento, le polpe pressate possono essere
insilate tal quale. Questa pratica è applicata principalmente dagli allevatori di bestiame localizzati non troppo
distanti dallo zuccherificio. Le polpe insilate rappresentano un ottimo alimento per il bestiame, non inferiore
alle polpe secche, ma con un costo molto più basso. E’
normalmente accettato che la conservazione delle polpe
durante l’insilaggio sia garantito dalla produzione di
acido lattico per fermentazione della quantità residua di
zucchero presente nelle polpe stesse. Comunque, non
tutti i processi biologici che avvengono durante l’insilaggio sono stati chiaramente compresi, come ad esempio la cosiddetta “stabilità aerobica nell’insilaggio”:
quando il silo è aperto per asportare il materiale, l’entrata dell’aria può iniziare il processo di deterioramento.
La causa di questo problema dovrebbe essere investiga-
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ta. Microbiologi, tecnologi dello zucchero e specialisti
della nutrizione animale dovrebbero cooperare in una
ricerca proiettata verso una ricerca volta a trovare le
condizioni ottimali per un corretto stoccaggio della
polpa pressata.
(16) Sviluppo di nuovi sistemi di fermentazione per
la produzione di biocarburanti e altri prodotti dalla
bietola (MT)
Le problematiche ambientali come il riscaldamento
globale e il progressivo esaurirsi delle risorse fossili
come il petrolio, richiedono un più approfondito sviluppo delle risorse rinnovabili, come base per un approvvigionamento energetico e per la produzione industriale.
Prodotti e co-prodotti dell’industria saccarifera potrebbero essere potenzialmente utilizzati per la produzione
di biocarburanti come il bio-etanolo, bio-butanolo, biometano, bio-idrogeno, così come una lunga lista di altri
prodotti di fermentazione includendo i precursori delle
bio-plastiche. Bisogna però tener presente che, quando
consideriamo gli attuali sistemi di fermentazione, i costi
di produzione rendono difficile assicurare la loro competitività in confronto sia con l’utilizzo di altri materiali che con l’uso di altri tipi di processi. Questa situazione può essere cambiata ottimizzando i processi di fermentazione applicati ai vari co-prodotti o prodotti intermedi della lavorazione della bietola. Per esempio, le
foglie e i colletti, non utilizzati per la produzione dello
zucchero, o i polisaccaridi, che costituiscono una larga
parte della radice di bietola, possono rappresentare substrati alternativi per la loro conversione in biocarburanti o in plastiche biodegradabili. Esempi di associazione
fra la produzione di zucchero e quella di plastiche biodegradabili come il PHA (poli-idrossi-alcanoati) sono
ben noti nel campo della canna da zucchero, ma tali
esperienze non sono immediatamente trasferibili nel
campo dell’industria della bietola. Sono necessarie
ricerche sulle proprietà fondamentali delle materie
prime coinvolte, sui metodi di pretrattamento necessari
per ottenere delle frazioni biotecnologicamente adatte a
percorsi di sintesi che portano ai componenti base della
materie plastiche. Un considerevole interesse viene
manifestato nella produzione di acido lattico che può
essere ulteriormente utilizzato nella produzione di plastiche biodegradabili. Un altro percorso di fermentazione che porta all’ottenimento di un importante materiale
bioplastico è la produzione di Biopol (PHB-PHV).
L’obiettivo di concentrare gli sforzi a livello europeo,
deve essere quello di trovare processi di fermentazione
innovativi, competitivi a livello economico e compatibili con l’ambiente, che possono utilizzare zucchero di
bietola o sottoprodotti e prodotti di scarto del ciclo di
lavorazione della bietola stessa come risorsa per una
produzione chimica moderna e per un sistema di
approvvigionamento di energia rinnovabile su larga
scala. L’ottimizzazione di tali processi di fermentazione
che si basano sull’utilizzo di co-prodotti o prodotti
intermedi del processo di lavorazione della bietola
richiedono un’attività di ricerca interdisciplinare che
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utilizzi le esperienze relative alla microbiologia, alla
chimica organica, alla biotecnologia e alla ingegneria di
processo.
(17) Ottimizzazione del processo integrato di produzione di zucchero ed etanolo dalla bietola (ST)
Lo scopo principale del tradizionale processo di lavorazione della bietola è la produzione della massima quantità possibile di zucchero bianco, oltre a una certa quantità di melasso come co-prodotto. Questo co-prodotto è
tradizionalmente utilizzato in processi di fermentazione
per la produzione, in particolare, di bio-etanolo.
L’attuale situazione di mercato richiedo un aumento
della produzione di bio-etanolo il quale ha un prezzo
competitivo nei confronti dei combustibili fossili. In
questo contesto, può essere non necessario utilizzare
sofisticate e costose tecnologie per produrre zucchero
bianco, facendo piuttosto affidamento sull’utilizzazione
sia dello zucchero greggio che degli sciroppi intermedi
(ricchi in zucchero) che derivano dal processo di cristallizzazione per la produzione di bio-etanolo. Tale strategia è attualmente adottata con successo nella produzione dello zucchero di canna dove solo una parte dello
zucchero disponibile è cristallizzato e i vari tipi di sughi
sono utilizzati in processi di fermentazione senza la produzione del tradizionale melasso. Questo concetto può
essere applicato non soltanto alla tradizionale tecnologia di lavorazione della bietola, ma anche utilizzando
processi tecnologici semplificati ed eco-compatibili che
sono stati proposti in passato o sono in fase di studio nel
presente. Questi processi tecnologici, che possono eliminare completamente la purificazione calco-carbonica,
possono permettere la produzione di zucchero greggio
attraverso la diretta cristallizzazione del sugo greggio
(ottenuto dal processo di diffusione) o del sugo di pressatura diretta delle bietole, e un sugo intermedio che può
essere fermentato per la produzione di bio-etanolo.
Questi processi sono stati studiati in laboratorio e su
impianti pilota ma necessitano di ulteriori ricerche per il
passaggio di scala finale e per la progettazione di un
impianto dimostrativo.
(18) Possibilità economiche e di scala nelle bioraffinerie che impiegano zucchero di bietola in miscela
con altre materie prime (ST)
La bietola da zucchero è una coltivazione versatile che
costituisce l’ossatura economica di molte regioni rurali
europee: è la più efficiente coltivazione energetica nelle
condizioni climatiche europee, ed ha una grande importanza nel sistema di rotazione colturale, assieme a coltivazioni come il frumento e la segale. Accanto alla sua
funzione di sorgente di zucchero per dolcificare gli alimenti, la bietola ha elevate potenzialità per diventare un
importante componente della bio-economia del futuro.
Questa è la visione delle bioraffinerie che si contrappongono ai tradizionali zuccherifici. A causa dei cambiamenti nel mercato dello zucchero europeo, l’industria
dello zucchero concentra le sue attività su pochi siti produttivi con elevata capacità di lavorazione. Questo rende
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difficile l’approvvigionamento della materia prima se le
distanze da coprire per il suo trasporto sono troppo elevate, nonostante che le aziende agricole siano ben organizzate sia a livello delle conoscenze agronomiche che
delle attrezzature. Il problema può essere in una certa
misura superato applicando il concetto di processi di
lavorazione su piccola scala, concetto che è già stato
discusso da altri punti di vista, come ad esempio il progetto “Dutch Beethanol”. Lo scopo è quello di ridurre i
costi di trasporto attraverso la disidratazione della bietola e la separazione dei suoi costituenti importanti ad
un elevato grado di purezza. La raffinazione per l’ottenimento di prodotti puri dovrebbe essere realizzata in
grandi impianti centralizzati. Ricerche in collaborazione e interdisciplinari devono guardare alle ottimali possibilità di utilizzare materiali base forniti dalle regioni
europee tipiche della produzione della bietola. Da un
lato ciò richiede di trovare ottimali opportunità per le
bioraffinerie basate sulla bietola da zucchero (includendo coltivazioni diverse, materiali di scarto e sottoprodotti dell’utilizzazione di tutti i costituenti della rotazione agronomica). Dall’altro lato viene richiesta una rivisitazione delle dimensioni e della logistica sia degli
impianti di processo che dell’azienda agricola. Ai vertici di tutto ciò, è necessario considerare un esauriente e
innovativo sforzo di ricerca per una struttura ottimale di
bioraffineria che prenda in considerazione anche gli
intermedi che possono essere prodotti in modo decentrato e utilizzati in impianti centralizzati e di larga scala
per ottenere prodotti diversi. Sono necessari studi di
modellizzazione e simulazione per meglio comprendere la realizzabilità dei processi di bioraffineria, basati
sulla bietola, in vari tipi di condizioni locali.
(19) Tecnologia e apparecchiature per impianti di
lavorazione della bietola su piccola scala (ST)
Ci sarebbe una migliore possibilità di fare uso del
potenziale agricolo della produzione di zucchero da
bietola – o della produzione di energia in dipendenza
del tipo di processo di lavorazione – se fossero disponibili apparecchiature e tecnologia adatte per la lavorazione della bietola su piccola scala. Adottando il concetto
di processo iniziale decentrato seguito da un processo di
raffinazione finale centralizzato, il processo su piccola
potrebbe essere diviso grossolanamente nei seguenti
stadi:
- separazione di terra e altri materiali dalla bietola
(lavaggio)
- separazione del sugo dalle cellule della bietola (estrazione)
- separazione dell’acqua e altre impurezze dal sugo
Al momento, non ci sono apparecchiature disponibili
per la lavorazione di bietole in quantità di 100-500
ton/giorno. Le richieste base per queste apparecchiature sono:
- robustezza e semplicità
- efficienza energetica
- bassa mano d’opera
Il lavoro di ricerca e sviluppo su questo argomento
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dovrebbe prendere in considerazione una diminuzione
di scala della tecnologia e delle apparecchiature esistenti nei tradizionali zuccherifici per i stadi di processo
ricordati sopra. Dovrebbero essere prese in considerazione nuove tecnologie, come ad esempio la produzione di sugo impiegando il trattamento dei tessuti di bietola con un campo elettrico pulsato seguito da una fase
di pressatura, oppure l’utilizzo di trattamenti a membrana per la purificazione e la concentrazione del sugo.
(20) Utilizzazione ottimale in cascata per saccaridi –
strutture e tecnologie (ST)
Il progetto proposto per il processo di bioraffineria
applicato alla bietola, pone il problema della utilizzazione ottimale della pianta includendo non solo la radice,
ma anche i colletti e le foglie. Diverse strategie possono
essere adottate per la scelta dei percorsi che portano
all’ottenimento di diverse famiglie di prodotti. Una strategia realistica è quella di focalizzare l’attenzione sul
contenuto di saccaridi presenti nei tessuti delle varie
parti della bietola. I saccaridi sono dei composti chimici molto versatili che possono essere utilizzati per fornire una vasta gamma di prodotti, principalmente attraverso processi biotecnologici. Questa versatilità, però,
richiede una specifica gestione per queste interessanti
materie prime allo scopo di trovare il percorso che ottimizza la valorizzazione di queste risorse. Sotto questo
aspetto è di particolare interesse lo stabilire un “albero
delle risorse” per questi diversi saccaridi, legando questi composti alle loro risorse biogeniche (e ai possibili
trattamenti tecnologici di risorse primarie, come ad
esempio l’idrolisi) e ai possibili percorsi per l’utilizzo di
saccaridi particolari. Questa raccolta di dati può essere
usata per trovare ottimali percorsi di utilizzo per concrete bio-risorse considerando fattori sia regionali che logistici.
(21) Scissione biologica delle grosse molecole di
riserva e tecnologie di separazione dei prodotti ottenuti (LT)
La cellulosa, le emicellulose e molti altri ingredienti
delle bietola costituiscono grandi biomolecole che possono essere scisse per ottenere composti di più alto valore aggiunto sia nel campo della chimica di base che di
quello dell’energia. Lo sviluppo di tecnologie innovative per la rottura di queste macromolecole può aprire un
completo nuovo percorso per l’ottenimento di risorse
industriali importanti, tenendo conto della attuale diminuzione delle riserve di petrolio. Il settore dello zucchero offre alcune interessanti opportunità, in confronto ad
altri settori, nel campo delle risorse rinnovabili. Risulta
apparente la favorevole situazione di un prodotto agricolo e della sua trasformazione in vicinanza al luogo di
produzione. Oltre a ciò, vengono offerti dei sottoprodotti che sono già stati pretrattati (come le polpe) o sono
stati parzialmente separati (come il melasso). Lo sviluppo di tecnologie di scissione innovative può permettere
la utilizzazione dei sottoprodotti della produzione dello
zucchero, in particolare per quanto riguarda i colletti, le

foglie e le polpe che potranno rappresentare nuovi
materiali di partenza per i settori chimico ed energetico
europei. Ricerche mirate dovrebbero guardare alle tecnologie di scissione biologica come contrapposizione a
quelle chimiche e termiche, e sviluppare percorsi ottimali per l’ottenimento di prodotti intermedi che possono essere usati nel settore chimico come alternativa a
quelli che derivano da risorse fossili. Lo sviluppo delle
tecnologie di scissione in congiunzione con efficienti
processi di separazione che portano a intermedi ben
definiti, porteranno a efficienti tecnologie di “nuova
generazione” che forniranno all’industria materiali di
partenza sulla base di risorse rinnovabili a costi competitivi.
2.3. Selezione e crescita della bietola
(22) Selezione di varietà di bietole con migliorate
caratteristiche di resistenza alla conservazione (MT)
Nonostante i progressi raggiunti nelle ultime decadi, la
conservazione della bietola da zucchero è ancora un
argomento che richiede ulteriori ricerche – vedi argomento (14). Miglioramenti sono possibili attraverso la
selezione di varietà di bietole che rimangono vitali dopo
l’estirpo ma che hanno un basso livello di respirazione
e una miglior resistenza verso i principali organismi che
creano marciume durante lo stoccaggio.
(23) Selezione di varietà di bietole con caratteristiche ottimizzate per la produzione integrata di zucchero e bio-etanolo (MT)
La tendenza dominante nella selezione della bietola da
zucchero è rivolta sia al miglioramento nella resa in
zucchero sia al miglioramento della qualità tecnologica
in vista del suo utilizzo in impianti che forniscono zucchero di elevata qualità. Tenendo presenti le prospettive
di processi integrati per la produzione di zucchero ed
etanolo – vedi argomento (17) – è necessario lavorare
su varietà di bietole le cui caratteristiche sono ottimamente adattate alla produzione economica di entrambi i
co-prodotti.
(24) Selezione di varietà di bietole con caratteristiche che facilitano la conversione dei residui dalla
produzione di zucchero o di etanolo a bio-plastiche
(LT)
Un possibile utilizzo dei residui che derivano dalla trasformazione delle bietole a zucchero o etanolo, è la loro
conversione in bioplastiche. A parte gli sforzi di ricerca
e sviluppo rivolti alla messa a punto di adatti processi
produttivi – vedi argomento (16) – sarà necessario studiare opportune modificazioni delle caratteristiche dei
tradizionali impianti di lavorazione della bietola allo
scopo di facilitare la produzione di bioplastiche.
(25) Selezione di varietà di bietole che presentano
una migliore tolleranza alle condizioni ambientali
avverse (LT)
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E’ assodato che le condizioni climatiche relative al periodo di crescita della bietola in Europa sono cambiate negli
ultimi decenni e probabilmente continueranno a cambiare
nel futuro. Una migliorata tolleranza, principalmente in
conseguenza di non-ottimali condizioni di temperatura e
umidità, sarà richiesta per varietà di bietole che saranno
utilizzate nei prossimi anni.
(26) Ottimizzazione della resa e della produzione della
bietola da utilizzare per la produzione di bio-etanolo
(MT)
L’attuale pratica per la produzione della bietola da zucchero è rivolta alla ottimizzazione della resa e della qualità tecnologica nella prospettiva del suo utilizzo per ottenere dello zucchero di elevata qualità. Tenendo presenti le
prospettive legate al progetto integrato di utilizzo della
bietola per la produzione sia di zucchero che di etanolo –
vedi argomento (17) – e i possibili sviluppi di nuove
varietà di bietole adatte ad una produzione economica di
entrambi i prodotti – vedi argomento (23) – un nuovo
approccio organizzativo è necessario per la attuabilità
della produzione della bietola adattata ai cambiamenti
richiesti dall’industria.
(27) Assicurazione della qualità, sistemi di monitoraggio e sicurezza alimentare nella produzione della bietola per la produzione di zucchero e bio-etanolo (MT)
I cambiamenti nella tradizionale gestione della produzione della bietola e le nuove richieste tecnologiche dal
punto di vista industriale richiederanno nuovi criteri di
valutazione della qualità e della sicurezza alimentare.
L’integrazione di processo tra la produzione di zucchero
(per consumo umano) e di etanolo carburante potrebbero
coinvolgere flussi di materiale non solo in un’unica direzione (dallo zucchero all’etanolo) ma anche nella direzione inversa. Il rischio di contaminazione alimentare in un
processo integrato dovrebbe essere attentamente studiato
e monitorato. In aggiunta, co-prodotti che derivano dalla
bietola, anche se prodotta esclusivamente per la produzione di etanolo, possono essere utilizzati come alimenti per
il bestiame entrando così nella catena alimentare. Qualità
e sicurezza alimentare sono argomenti che dovrebbero
essere recepiti anche dai produttori agricoli. L’opportunità
di applicare il concetto di tracciabilità “dal campo alla
tavola” in uno schema di assicurazione qualità per l’intera catena della bietola dovrebbe essere opportunamente
valutato.
2.4. Problematiche di interesse generale
(28) Supporto per l’innovazione nel settore dello zucchero (ST)
La ristrutturazione dell’industria europea dello zucchero
necessita sia di linee direttive che metodi per introdurre
soluzioni innovative all’interno del processo e nell’intera
catena del settore zucchero. Dovrebbe essere focalizzata
l’attenzione sul modo migliore per trasferire le conoscenze derivanti dalla ricerca al processo produttivo. Il lavoro
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di supporto all’innovazione dovrebbe includere studi per
l’applicazione dei modelli di innovazione esistenti al settore dello zucchero, identificando i punti di forza e di
debolezza, dando quindi priorità di applicazione ai
modelli più promettenti.
(29) Istruzione e formazione del personale per un settore dello zucchero europeo sostenibile (ST)
Le nuove tecnologie e i miglioramenti dell’intera filiera
dello zucchero sono aspetti necessari per il successo del
processo di ristrutturazione del settore. Ciò richiede
anche una riqualificazione del personale a tutti i livelli
inclusa la produzione, la logistica, il marketing e la ricerca e sviluppo. Siccome dovranno essere introdotte nuove
tecnologie, incluse quelle biotecnologiche, la forza lavoro sarà chiamata a un continuo aggiornamento professionale. Dovrebbe essere condotto uno studio per valutare la
richiesta di qualificazione del personale nell’intero settore dello zucchero, con l’obiettivo di fornire dati per la pianificazione dei cambiamenti necessari in corsi universitari specialistici e per lo sviluppo di tirocini professionali.
(30) Appoggio EU all’applicazione dei concetti del
LCA al settore dello zucchero (ST)
Nell’Unione Europea, il “LifeCycle Assessment” (LCA)
sta guadagnando importanza come strumento per valutare la sostenibilità di prodotti, processi e servizi. La sua
applicabilità rende possibile, tra le altre cose, la valutazione del vero impatto delle nuove tecnologie, specialmente
nel contesto della gestione delle risorse naturali, già ad un
primo stadio delle decisioni manageriali. Ciò, a sua volta,
coinvolge tutti gli attori per identificare quegli stadi e quei
processi dell’intera filiera che contribuiscono in modo
significativo all’impatto ambientale. Questa conoscenza è
indispensabile per ogni tipo di ottimizzazione ambientale, sia per l’industria che per l’agricoltura e per il sistema
logistico. A parte l’educazione all’utilizzo degli strumenti che si basano sulla LCA, la possibilità di allargare l’uso
della LCA nel settore dello zucchero sta nella necessità di
stabilire un “database” specializzato, ed assicurare il suo
continuo sviluppo ed aggiornamento con dati di assicurazione-qualità, e disseminare le relative conoscenze alle
organizzazioni e alle persone coinvolte nella filiera di settore. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire, tra gli
altri, il “United Nations Environment Programme”, il
“Joint Research Center” della EU e la Commissione
Europea stessa.
(31) Indicatori di sviluppo della sostenibilità per la
filiera relativa alla bietola da zucchero (ST)
La utilizzazione della bietola da zucchero in una rete
industriale sostenibile richiede una filiera con un elevato
numero di attori. La sfida più importante è mettere a
punto una base comune per il trasferimento delle informazioni e il contatto tra le persone interessate allo scopo
di permettere a questi attori di migliorare congiuntamente la sostenibilità dell’intera filiera. Questo richiede l’adozione di un insieme di indicatori che rifletta l’impatto sul-
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l’ambiente e sui livelli sociali ed economici della filiera di
utilizzazione della bietola, includendo tutte le altre parti
della rete che riguardano le bioraffinerie. Questi indicatori devono essere sviluppati in modo tale da permettere la
discussione tra gli attori e dare un supporto all’azione
comune lungo la filiera. Il set di indicatori dovrebbe anche
costituire il nocciolo del rapporto di sostenibilità per la
filiera e dovrebbe aiutare i partners di questa rete a implementare le misure relative al “Corporate Social
Responsability” (CSR).
(32) Valutazione della sostenibilità della filiera relativa
alla bietola da zucchero (ST)
Una valutazione esauriente della filiera relativa alla bietola da zucchero rappresenta una necessità quando si cerca
di sviluppare sistemi innovativi e competitivi di bioraffineria. Il lavoro di questo sistema di valutazione deve essere condotto in uno sforzo di ricerca interdisciplinare e
cooperativistico che possa includere esperti del settore
zucchero, esperti ambientali e ingegneri di processo. Lo
scopo della valutazione di sostenibilità è la messa a fuoco
dei “punti caldi”, ossia quelle parti della filiera che possono rivelarsi un problema in termini ambientali, sociali e di
sviluppo economico. Uno dei più importanti risultati di
questa valutazione dovrebbe essere la possibilità di creare
una rete di discussione tra tutti gli attori della filiera allo
scopo di arrivare a realizzare un sistema sostenibile per
tutto il sistema di rotazione agricola, ivi compresa la bietola.
(33) Modelli di riferimento per la “miglior pratica”
relativa alla organizzazione e allo sviluppo della filiera
del settore zucchero (MT)
I modelli relativi alla “miglior pratica” sono visti attualmente come un importante strumento in vari settori dell’industria, e sono conosciuti anche nell’industria dello
zucchero. Tali modelli, però, sono di solito limitati a considerare solo parti specifiche dell’intera filiera. Tenendo
presente l’elevato grado di difficoltà della ristrutturazione
del settore bietola in Europa, un approccio costruttivo alla
pratica organizzazione dell’intera filiera può giocare un
ruolo importante. I risultati delle ricerche rivolte ad identificare modelli di “miglior pratica” di questo tipo saranno di interesse non soltanto per la riorganizzazione del
mercato, ma anche dal punto di vista politico, sia a livello nazionale che europeo.
3. Argomenti di ricerca confrontati con le priorità
strategiche di ricerca delle corrispondenti Piattaforme
Tecnologiche Europee (ETP – European Technology
Platforms)
Gli argomenti di ricerca che vengono elencati nella
Tabella 1 e descritti nel Capitolo 2, si sovrappongono perfettamente ai campi di priorità e ai sottocampi specifici
delle Agende Strategiche di Ricerca delle quattro
Piattaforme Tecnologiche:
• “Sustainable Chemistry incl. Industrial Biotechnology”
[13-15]
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• “Food for Life” [16, 17]
• “Biofuels” [18, 19]
• “Plants for the Future” [20, 21].
In generale le ETP giocano un ruolo importante nel dialogo tra lo scenario Europeo R&D e la Commissione
Europea [22]. Il servizio di informazione fornito dagli
uffici organizzativi delle Piattaforme, cosi come gli eventi professionali organizzati sotto i loro auspici, possono
essere utilizzati dagli attori del settore zucchero quando
pianificano attività di R&D, cercano partner di ricerca in
altri settori, o cercano possibili finanziamenti di supporto. Dato uno specifico argomento o campo di ricerca, la
Tabella 1 dà un rapido riferimento per l’identificazione
delle relative ETP alle quali chiedere informazioni o contatti. Fino al 2013, opportunità di supporto possono essere disponibili nella parte “COOPERATION” del 7°
Programma Quadro della EU e in particolare nei tre temi
di ricerca [23]:
• Alimentazione, agricoltura e pesca, e biotecnologie
• Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione
• Energia.
4. Conclusioni
Le necessità di ricerca nel settore zucchero della EU
sono rappresentate da una grande varietà di argomenti
che sono stati identificati ai workshops del TOSSIE e ai
quali ha partecipato un rilevante numero di esperti del
mondo scientifico, industriale ed economico. Sono stati
previsti differenti tempi per la realizzazione di tali ricerche, ossia tempi brevi, medi e lunghi. Viene considerata
l’intera filiera di lavorazione, dalla produzione agricola
della bietola alla produzione di zucchero bianco, all’utilizzazione dello zucchero stesso e dei vari sottoprodotti.
Prima di tutto si ritiene che lo sviluppo del settore zucchero debba passare attraverso il concetto di sostenibilità sia di tipo economico che sociale e ambientale. Le
future ricerche che vengono considerate in questo lavoro, devono essere viste nel contesto di due sfide strategiche, che il settore zucchero europeo si trova oggi davanti. A parte la grande ristrutturazione legata alla competizione globale e al nuovo regime del mercato, la sfida più
generale è rappresentata dalla possibilità di contribuire a
una società bio-sostenibile. La reazione a queste sfide ha
un’ importanza che va al di la dei confini del settore zucchero europeo. La sfida della competizione globale
porta l’industria dello zucchero ad essere uno dei maggiori supporti economici per molte regioni rurali europee. La sfida di una produzione industriale sostenibile
offre l’opportunità, al settore dello zucchero europeo, di
agire come il principale apripista per l’innovazione tecnologica e un importante attore per l’utilizzazione delle
risorse rinnovabili in Europa.
Riflettendo, in una certa misura, il punto di vista e le
conoscenze degli autori, il rapporto non può fornire un
quadro completo delle ricerche necessarie. Esso dovrebbe essere visto principalmente come un primo tentativo
di stilare un elenco di argomenti ritenuti importanti per
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il settore dello zucchero, e fare il punto sulle possibilità
di trovare una loro collocazione all’interno delle ricerche specifiche che fanno parte dei documenti strategici
delle quattro Piattaforme Tecnologiche Europee (ETP):
“Sustainable Chemistry”, “Food for Life”, “Biofuels”
and “Plants of the Future”. Il numero delle ETP coinvolte deve essere visto come una posizione privilegiata del
settore dello zucchero nel percorso più generale tracciato dalla Unione Europea per l’utilizzazione delle risorse
naturali e rinnovabili, con l’obiettivo di generare ricchezza in un modo sostenibile. Come viene evidenziato
dall’elevato numero e dalla diversità degli argomenti di
ricerca identificati, il settore zucchero può diventare una
delle maggiori fonti di innovazione tecnologica nel
prossimo futuro.
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IN MEMORIA DI FILIPPO BUIA

Filippo Buia nasce a
Parma il 15121930
e si spegne sabato 9
ottobre 2010 presso
l’Ospedale
di
Bentivoglio (BO).
Laureato in Chimica
presso l’Università
degli Studi di Parma,
compie la sua carrie
ra dedicandosi all’in
dustria saccarifera a
cui si avvicina ini
ziando come tecnico
di laboratorio presso
lo stabilimento di Fontanellato (PR)
Tra gli stabilimenti da Lui diretti, ricordiamo Lamezia
Terme, Termoli, Celano ed infine Minerbio ed
Ostellato.
Fu direttore generale e consigliere delegato della
COPROB di Minerbio.
Filippo Buia fu di tutti i tecnici saccariferi italiani
(anche da consigliere delegato non dubitò mai di
appartenere a questa categoria professionale) sicura
mente il più aperto verso la cultura saccarifera mon
diale. Oltre al prediletto tedesco, parlava e scriveva
francese ed inglese se la cavava con spagnolo e porto
ghese ed anche l’alfabeto cirillico non gli incuteva
soggezione. Gran viaggiatore teneva in una tasca
della giacca, che neanche nella calura estiva si toglie
va, il suo leggendario libretto giallo sul quale riporta
va schizzi di impianti, piantine di aeroporti, orari dei
voli, pensieri che non voleva dimenticare. Di studi
classici citava Dante, ma batteva tutti nei calcoli a
memoria. Era per molti in Italia il punto di riferimen
to, l’ipse dixit. Con naturalezza, per dono di natura.

On Saturday October 9th 2010 dott. Filippo Buia passed away. Born in Parma on December 15th 1930,
married, three daughters.
Degree in Chemistry at Parma University.
A whole carreer devoted to sugar industry, he began
as simple lab techician, to then move all over Italy to
manage different firms among which Lamezia
Terme, Termoli, Celano, Minerbio and Ostellato. He
was General Manager and Managing Director of
COPROB.
Of all the Italian sugar technicians (even as Managing
Director he never doubted that he belonged to this category) Filippo Buia was surely the most open towards
world sugar culture. He had a special predilection for
German, but he also spoke and wrote French and
English, he got by in Spanish and Portuguese and he
even had no problems with the Cyrillic alphabet. He was
a great traveler and kept in the pocket of his jacket,
which he was never without even in the hottest of summers, his legendary yellow booklet in which he drew
sketches of installations, airport maps, flight timetables,
thoughts which he did not want to forget. From his classical studies he quoted Dante, but he beat everyone at
mental arithmetic. For many people in Italy he was a
reference point. Naturally, as a gift of nature.
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Ripubblichiamo dal n. 3 maggio-giugno 1982 I.S.I. questo studio del dott.
Filippo Buia perché illustra molto bene il suo metodo di lavoro: rigore
scientifico ed efficace trasmissione dei risultati che Lui aveva saputo raggiungere.
Ai tecnici saccariferi più giovani serva da esempio sia di grande impegno e
serietà di applicazione sia di una forte determinazione a raggiungere risultati positivi in una professione che anche in Italia ha avuto ed ha devoti e
capaci cultori.
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