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CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2011:
FINALMENTE UNO SPIRAGLIO DI SOLE

A cura di Beta

Il 6 ottobre è terminata la campagna bieticolo saccarifera
2011 con la chiusura dei conferimenti allo stabilimento di
Minerbio. Rispetto all’annata precedente, i dati produttivi
ottenuti quest’anno risultano essere estremamente incorag-
gianti, soprattutto nel Nord Italia. Basti pensare che la pola-
rizzazione media raggiunta quest’anno a livello nazionale
si è attestata sui 16,61 gradi polarimetrici contro i 14,59
registrati nella campagna 2010. I valori, ancora provvisori,
cortesemente forniti da ANB, sono riportati nella tabella 1.
Tali dati fanno riferimento ai soci ANB con la eccezione di
Minerbio per i quali sono stati utilizzati quelli della fabbri-
ca. Le produzioni registrate nelle diverse provincie rimar-
cano la estrema variabilità del panorama nazionale come
evidenziato nel grafico 1, realizzato in accordo alle stime di
ANB precedentemente citate. Nel corso della presente
campagna si può osservare come le aree della pianura pada-
na nord orientali abbiano registrato produzioni superiori
rispetto al resto della penisola. Le ragioni dell’incremento
produttivo della presente annata sono da riferirsi principal-
mente all’andamento meteo, al quale si deve aggiungere
l’assistenza tecnica fornita dalla filiera bieticolo saccarifera
in coordinamento con Beta che permesso un miglior impie-
go dei mezzi tecnici di produzione più adatti alle problema-
tiche italiane come ad esempio le varietà tolleranti al nema-
tode cisticolo e l’avvio tempestivo dei trattamenti contro le
diverse avversità. L’inverno del 2010 – 2011 è risultato
estremamente piovoso: questo, se da un lato ha provvedu-
to a ripristinare la falda freatica superficiale, dall’altro, in
generale nella pianura padana, ha ostacolato le preparazio-
ni dei terreni e le operazioni di semina. Tuttavia in alcune
zone del Veneto e dell’Emilia Romagna, si sono verificate
le condizioni per le semine anticipate di bietola, già ai primi
di febbraio. Purtroppo in alcuni casi, le gelate registrate
nella seconda metà del mese di marzo, hanno obbligato la
risemina di un certo numero di ettari. La maggior parte
delle semine è comunque avvenuta dalla metà di marzo
fino ai primi di aprile. Sull’intera penisola italiana, l’inizio
di aprile è stato caratterizzato da una ondata di caldo ano-
malo protrattosi per circa una settimana con punte massime
superiori ai 30 gradi che ha accelerato il processo di germi-
nazione ed emergenza delle piantine. Successivamente le
temperature sono tornate nella norma, ma in alcuni com-
prensori la piovosità è risultata scarsa, costringendo alcuni
agricoltori a procedere con le prime irrigazioni, necessarie
soprattutto per le semine effettuate più tardivamente. Le
piogge registrate a partire dal mese di maggio hanno dato
ristoro alle colture permettendone l’affrancamento e la suc-
cessiva chiusura degli apparati fogliari. L’inizio del periodo
estivo è stato contraddistinto da temperature contenute e da
fenomeni temporaleschi periodici che hanno permesso un

buono sviluppo della coltura. Dalla seconda metà del mese
di agosto, le temperature si sono elevate raggiungendo
anche punte di 38° C senza mettere eccessivamente in crisi
la barbabietola che poteva approvvigionarsi dell’acqua di
falda superficiale visto il suo corretto sviluppo nel periodo
precedente. La mancanza di piogge dei mesi di agosto e set-
tembre è stata comunque la prerogativa principale di questo
periodo estivo. Nel complesso, quest’andamento stagionale
ha limitato la rivegetazione degli apparati fogliari attenuan-
do sensibilmente il fenomeno della retrogradazione, facili-
tando inoltre le operazioni di raccolta delle radici. Per quan-
to riguarda gli aspetti fitosanitari della coltura, si segnala
che la comparsa delle prime macchie di Cercospora betico-
la è stata accertata dopo la metà di giugno nei comprensori
a maggiore rischio. Nel corso della stagione estiva la cerco-
spora si è diffusa soprattutto nei bietolai non trattati adegua-
tamente e sulle varietà di bietola meno tolleranti anche se,
nel complesso, senza la consueta aggressività che aveva
fatto registrare negli ultimi anni. La comparsa della rizocto-
niosi, nei bietolai maggiormente suscettibili, si è verificata
in un periodo più posticipato rispetto agli altri anni, indica-
tivamente allo stadio colturale della chiusura degli apparati
fogliari determinando comunque minori danni rispetto al
passato. Facendo riferimento a i fitofagi, in alcuni bietolai
si è verificata la necessità di intervenire contro il cleono
(Temnorrhinus mendicus) nel mese di aprile mentre nei
confronti delle nottue defogliatrici si è reso necessario, in
alcuni casi, un intervento insetticida già alla fine di maggio
per poi proseguire il controllo in combinazione con gli
interventi anticercosporici. Per le malerbe, come ormai
viene evidenziato già da alcuni anni, si rileva una continua
emergenza di Abutilon theophrasti anche dopo interventi
specifici di post-emergenza, soprattutto nel mese di giugno,
dopo i primi interventi irrigui o le precipitazioni temporale-
sche. La cuscuta si è diffusa maggiormente dalla terza deca-
de di giugno con presenza di focolai ormai generalizzati su
quasi tutte le zone di coltivazione. Se è stato l’andamento
climatico l’elemento che ha maggiormente favorito le pro-
duzioni nazionali, nei paesi nord Europei tale fattore è stato
ancora più probante. Sia la Francia che la Germania, la
Spagna, L’Olanda e il Belgio riportano infatti che le produ-
zioni di quest’anno faranno registrare un record produttivo
superiore anche a quello che è stato ottenuto nel 2009.
Nella metà del mese di ottobre, con il 40% delle bietole già
raccolte, la Francia registra una media produttiva di circa
90 tonnellate di radici per ettaro (riportate a 16 gradi pola-
rimetrici) con punte che in alcune regioni superano la
media di 100 ton/ettaro. Nei paesi d’oltre alpe l’estate del
2011 sarà ricordata come piovosa e fresca ma estremamen-
te dolce!
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Tabella 1: dati produttivi provvisori della campagna bieticola 2011 forniti da ANB.
* Per Minerbio e Pontelongo il dato “tara media” comprende anche il valore della “terra di restituzione”.

Grafico 1: produzione medie di saccarosio per provincia durante la campagna bieticolo saccarifera 2011 secondo le stime ANB.
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I DUECENTO ANNI DELLA BARBABIETOLA IN ITALIA

Sergio Bertuzzi

Il 17 Settembre 1811, dal Palazzo Reale di Milano,
nell’Italia napoleonica fu promulgato l’atto che
segna l’inizio della coltivazione della barbabietola
da zucchero in Italia. Erano i tempi del blocco conti-
nentale che, qualche anno prima, Napoleone aveva
decretato dalla conquistata Berlino e che vietava di
ricevere e scaricare merci di origine inglese nei porti
del Nuovo Impero. Niente più zucchero dalle colonie
sud Americane,dunque. Si dovette ricercare un pro-
dotto sostitutivo. In  Prussia si era già ricavato zuc-
chero dalla barbabietola e quella fu la strada intra-
presa e protetta dallo Stato. Anche l’Italia, allora
politicamente soggetta alla Francia, intraprese que-
sto cammino. Cammino breve; finita la fortuna di
Napoleone e finito il sostegno dello Stato, ebbe fine
anche la coltivazione della bietola in Italia e delle
due fabbriche, una nei pressi di Genova (non è pos-
sibile avere maggiori dettagli) ed un’altra a Borgo
San Donino (ora Fidenza), non rimase traccia.
Il periodo napoleonico della coltivazione della bie-
tola  e della fabbricazione dello zucchero può defi-
nirsi  il periodo di sperimentazione collettiva, poiché
esso rappresenta un audace tentativo di emancipa-
zione e di indipendenza industriale compiuto in gran
parte d’Europa per imposizione dello Stato. Così
Camillo Borgnino nella sua storia dello zucchero in
Italia.
In Italia dopo di esso e fino al 1882 non si annovera-
no che pochi isolati tentativi ai quali non arrise trop-
pa fortuna. Il primo zuccherificio sorto in Italia dopo
il Periodo napoleonico è quello di Sarno (Salerno)
che fu attivo dal 1833 al 1840. Nel 1882 per opera di
Luigi Maccaferri a Massalombarda entra in funzione
una distilleria da bietole. L’idea era questa; per uno
zuccherificio occorrono molti ettari ed è impossibile
convincere molti agricoltori, costruiamo piccole
distillerie per le quali occorrono pochi agricoltori e,
in qualche tempo, li convinceremo sulla redditività
della bietola. Fu l’idea vincente e nel 1887 a Rieti e
poi a Savigliano (Piemonte) per opera di Emilio
Maraini, il creatore dell’industria saccarifera italia-
na, sorsero zuccherifici efficienti e redditivi. Figura
di straordinaria importanza Maraini, non solo per la
fabbricazione dello zucchero in Italia, ma anche per
la miglior conoscenza della tecnica di coltivazione
della bietola. Un suo volumetto edito proprio a
Savigliano nel 1893 ha per titolo Norme per la colti-
vazione della bietola e risulta essere il vademecum
dello sviluppo di questa coltura.
Si possono individuare 3 periodi fondamentali per lo
sviluppo della bieticoltura in Italia. A cavallo di 800
e 900 la coltura conosce il primo grande boom (28
zuccherifici nel 1900 con 20,000 ha coltivati, 35 nel
1906 con 46.000 ha). Diversi i fattori che favorisco-
no questo sviluppo, ma, fondamentali, risultano
essere le misure protezionistiche messe in atto dal
Governo; senza questo ombrello protettivo lo zuc-
chero di canna risulterebbe avere prezzi irraggiungi-
bili per il prodotto domestico. Infatti quando, dopo i
primi anni ad alta protezione del novecento, i
Governi d’Europa sono investititi da una ventata di

puro liberismo economico ,non è solo la nostra indu-
stria saccarifera ad entrare in crisi. Dal 1922, la
nuova fase politica italiana, favorisce ancora lo svi-
luppo della produzione nazionale dello zucchero,
che conoscerà un picco dopo che nel 1935 l’Italia
subisce le sanzioni ed entra in una fase di spinta
autarchia con utilizzo della barbabietola non solo per
produrre zucchero, ma anche l’alcool per autotrazio-
ne vista la scarsità dei rifornimenti di petrolio.
Il dopoguerra segna una rapidissima ripresa dell’in-
dustria dello zucchero in Europa ed in Italia. Il mas-
simo dell’investimento a bietola nei terreni italiani si
avrà negli anni 60. Nel 1965 sono attivi 88 stabili-
menti (alcuni sono semplici bietolerie, altri sughifici
ed altri ancora fabbriche di zucchero greggio). Nel
1967 si ha un investimento record a bietole (345.000
ha). Gli anni 60 sono però caratterizzati da alti e
bassi produttivi ed è sempre il grado di protezione
offerta dal Governo che determina la fortuna o la
crisi del settore. 
Si entra poi nella fase di regolamenti europei per la
produzione dello zucchero e lo zucchero italiano
entra in una fase di grande ristrutturazione. Troppo
elevato è il gap produttivo italiano sia nei campi sia
nelle fabbriche per competere con il Nord Europa
bieticolo. Si chiudono fabbriche e si concentra la
produzione in quelle restanti che vengono ristruttu-
rate. Il numero di zuccherifici va progressivamente
riducendosi: dai 76 del 1968 si passa ai 25 del 1992
e ai 19 del 2005, anno che precede la riforma
dell’OCM zucchero.
‘E questa del 2006 la riforma che segna la drastica
riduzione della bieticoltura italiana: si coltivano
90.000 ha e lavorano 6 stabilimenti che due anni
dopo si riducono ulteriormente ai quattro attuali.
Il nuovo assetto dell’economia mondiale, riassunto
dal termine globalizzazione, segna il predominio
della grande finanza che scrive lo spartito e vede
Governi e Commissioni eseguire la musica. Non c’è
scampo per l’industria dello zucchero in Italia, che
di difetti propri ne ha molti, ma non può certo com-
petere con chi ritiene che l’unico discriminante sia il
prezzo. Non si considerano le differenze abissali
nelle normative sociali e politiche dei diversi Paesi,
non conta il rispetto dovuto all’ambiente o ai lavora-
tori più deboli: bisogna concorrere con chi produce
al prezzo più basso: nient’altro. Scrive Edoardo
Nesi, scrittore ed ex industriale laniero di Prato, nel
suo Storia della mia gente Un mondo governato dai
dogmi e dall’arroganza intellettuale degli economi-
sti, i quali ogni giorno si lanciavano (e ancora,
incredibilmente si lanciano) a predire il futuro come
gli sciamani, o i santoni, o i profeti. Questi signori
prevedono il futuro evidentemente ignoranti dell’an-
tica lezione del Guicciardini, che dalla Firenze del
Rinascimento, ammoniva che de’ futuri contingenti
non v’è scienza. Con facile ironia, vista la duplicità
del concetto, e i nuovi dogmi della Commissione
Europea, contraria a proseguire il regime delle quote
zucchero (come possiamo leggere in Dalle Riviste)
si può dire che niente di più vero fu scritto.
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EVOLUZIONE DEI METODI DI SELEZIONE GENETICA

Alberto Guidorzi

La Barbabietola da zucchero si presta molto per fare
un excursus sulle metodologie di miglioramento
genetico applicate alle piante e dimostrare come al
nostro progresso socio-economico abbia contribuito
anche la genetica.
La bietola, già esistente come specie, ha dovuto
essere ricreata come pianta saccarifera e il seguente
dato ne dimostra la riuscita: il contenuto in zucche-
ro del 1812 era il 7% quello del 2007 è stato del
17%. La poliploidizzazione della pianta e il conti-
nuo miglioramento produttivo hanno reso la pianta
più rustica, meglio adattabile, meglio germinabile e
contribuito ad una prima meccanizzazione delle
semine e del diradamento. Il passaggio dalla selezio-
ne massale, che potremo definire “incosciente”, alla
selezione genealogica, che si basava sullo studio
della discendenza e non sulla scelta visiva dei
migliori soggetti operata dalla selezione massale e
che quindi potremo definire avente coscienza degli
obiettivi che si volevano raggiungere, ha dato un
nuovo impulso al miglioramento della produttività
bieticola. La selezione genealogica ha dato frutti
subitanei nelle piante autogame (autofecondanti es.
frumento), mentre nelle piante allogame (a feconda-
zione incrociata) come la bietola l’autofecondazione
porta alla depressione dovuta alla maggiore consan-
guineità e quindi solo quando si riuscì a mettere a
punto la tecnica della produzione degli ibridi
mediante la selezione ricorrente e s’introdusse la
maschiosterilità si riuscì a far godere anche alla bie-
tola (pianta ermafrodita) i vantaggi dell’eterosi tota-
le già evidenti nel mais in quanto pianta con separa-
zione naturale dei sessi sulla stesso individuo.  Tutti
questi contributi migliorativi si sono accumulati al
punto tale che nel 1812 si producevano 700 kg/di
zucchero/ha, 3500 Kg/ha nel 1936, nel 2005 ben
13500 Kg/ha (visivamente: 10.000 sacchetti da 1,35
kg di zucchero ognuno depositato su un m² della
superficie di un ettaro).
La scoperta del gene maggiore della monogermia e
le nuove esigenze di adattamento ai cambiamenti
sociali hanno indotto a rivoluzionare la pianta della
bietola, fino allora assemblata, per renderla capace
di produrre semi monogermi e non più plurigermi.
Questo cambiamento unito al miglioramento delle
capacità germinative dei semi hanno diminuito la
quantità di seme usato per ettaro dai 20 Kg del
1946 al solo 1 Kg. del 2005.
La selezione della bietola nel frattempo ha dovuto
occuparsi sempre più della qualità industriale e di
malattie che ne avrebbero minato la sopravvivenza.
Ecco che la qualità industriale ha permesso rese in
zuccherificio che mezzo secolo fa il solo immaginar-

le avrebbe avuto del miracoloso, mentre la rizomania
è stata messa sotto controllo. Se alla “rivoluzione
verde” sono state imputate colpe da un punto di vista
ecologico, la bietola può porsi in buonissima posi-
zione per aver dato un notevole contributo a cambia-
re la rotta del fare agricoltura: si è resa gestibile la
cercospora, ma soprattutto si sono fatti passi da
gigante nel diminuire gli “intrans”, come sono chia-
mati in gergo le somministrazioni tecniche per pro-
durre. Il dato delle somministrazioni di azoto è
passato da 240 kg/ha del 1953 agli 80 del 2005,
ottenendo comunque gli aumenti produttivi
prima citati. Se poi anche in Europa si fosse adotta-
ta la bietola transgenica GM-rr (roudup ready) come
hanno fatto gli americani anche molte molecole erbi-
cide e molta CO2 sarebbe stata risparmiata.
Qual è il denominatore comune che accomuna i
metodi di selezione che hanno dato questi risultati?
E’ quello che comunque ogni metodo era legato
all’espressione fenotipica dei geni. Cioè si doveva
incrociare, autofecondare e sperimentare in una rete
di campi di valutazione (forzatamente limitata) e
spesso ripartire con un nuovo ciclo produttivo per-
ché il buon carattere che volevo trasferire non evi-
denziava il fenotipo legato a quel genotipo,  ed
anche se si evidenziava poteva essersi piazzato in un
contesto genetico insufficiente per progredire. In
altri termini dovevo eseguire un ciclo di coltivazio-
ne per permettermi di vedere (visivamente) e valuta-
re il fenotipo. Per molti selezionatori, quando le esi-
genze agronomiche divennero molto numerose, que-
ste spese divennero insostenibili ed ecco la spiega-
zione della “mortalità” di molte ditte sementiere ed
il sorgere di grossi complessi che si potevano per-
mettere la nuova era biotecnologica della selezione.
E’ in atto una vera è propria rivoluzione in quanto
ormai ci è possibile mappare i cromosomi, cioè loca-
lizzare i geni interessanti sui cromosomi o diretta-
mente o per messo di particolari marcatori molecola-
ri. Con questo sistema si predice l’incrocio che darà
i migliori individui ibridi già dalla prima cellula for-
mata in quanto la cartografia ci permette di confron-
tare quali geni ci sono sui cromosomi e tramite le
tecniche di cultura in vitro e l’aplodiploidizzazione
si estraggono da questi incroci migliori le linee pure
e con l’aiuto dei marcatori molecolari sono indivi-
duati le linee migliori tra le migliori. In altre paro-
le si salta completamente il passaggio della valu-
tazione fenotipica (che implica ad ogni passaggio
una stagione di coltivazione) per limitarsi ad una
valutazione genotipica di laboratorio e permette-
re l’estrinsecazione fenotipica solo alla fine del
ciclo biotecnologico.
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In altri termini la “Selezione Genomica”, cioè la
branca che si avvale dei progressi permessi dalle
ricerche di biologia molecolare, permette un guada-
gno di tempo considerevole, una più approfondita e
maggiore utilizzazione della variabilità genetica, che
prima spesso non potevamo sfruttare perché avente
un’estrinsecazione fenotipica insufficiente o addirit-
tura mancante; ma la conoscenza del genoma sta alla
base anche della creazione ex novo di variabilità
(una variabilità che la natura non ci aveva fino ad ora
messo a disposizione). Le moderne tecniche di
Modifica Genetica quali la “cisgenesi” (trasferi-
mento di geni all’interno della specie) o la “transge-
nesi” (trasferimento di geni da altre specie) ci apro-
no le porte ad una nuova fase di creazione varie-
tale.
La paura degli OGM è in gran parte sostenuta dall’i-
deologia, mentre per l’opinione pubblica è il frutto
di uno stato psicologico tipico della nostra epoca
(avevamo meno paura quando stavamo male che ora
che il progresso ci ha fatto toccare vette di benesse-
re impensabili). Non si riflette che a partire dalla
domesticazione delle piante e fino alla moderna tran-
sgensi, il miglioramento delle piante è sempre stata
una forma di “Ingegneria Genetica” tendente a riu-

nire in un medesimo genotipo un insieme di singoli
genotipi. La varietà vegetale attuale non è altro che
il frutto del trasferimento cumulato di questi buoni
geni, l’unica differenza è che ora questo trasferimen-
to è diventato molto meno aleatorio, anzi pressoché
totalmente mirato. Le critiche si appuntano sulla
“non naturalità” del trasferimento, ma si dimentica
che i batteri trasferiscono ancora parte del loro geno-
ma alle piante superiori e che quando le barriere ana-
tomo-fisiologiche erano meno vincolanti il trasferi-
mento genetico da un individuo all’altro era all’ordi-
ne del giorno.
Le vette di progresso agronomico della bietola da
zucchero citate purtroppo non appartengono
all’Italia, perché? Per tre motivi: il progresso
genetico non è mai stato accompagnato da una
generalizzata condotta agronomica della coltiva-
zione supportante le potenzialità genetiche,
abbiamo preteso che altri facessero la ricerca
genetica per nostre condizioni edafiche e pedolo-
giche, obiettivamente il nostro clima limita la
fotosintesi degli zuccheri relativamente alla bre-
vità del periodo di vegetazione che la trasforma-
zione industriale e le particolari situazioni pedo-
logiche ci impongono.

MANUTENZIONI   INDUSTRIALI
LAVAGGI  IDRODINAMICI AD ALTA PRESSIONE

Via Patuzza, 41/A   –   44016 San Biagio  (FE)
Tel./ Fax   0532/809678   –   Cell. 335.7768707
P.I. 00424660389 - C.F.: RSNVCN56P12E691L
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ATTIVITÀ DEL COMITATO ITALIANO ICUMSA
6° CICLO DI PROVE INTERLABORATORIO

G.Pezzi, Coprob – Minerbio

Si sono svolte anche nella campagna 2011 le prove inter-
laboratorio sull’analisi dello zucchero organizzate dal
Comitato Italiano ICUMSA. Quest’anno il numero dei
laboratori è aumentato ad otto grazie alla partecipazione
del laboratorio della nuova raffineria SFIR di Brindisi.
Anche il numero dei campioni è stato aumentato con l’in-
serimento di un campione di zucchero bianco di canna.
Queste prove interlaboratorio sono iniziate nel 2006 per
rispondere alla richiesta degli enti certificatori per i
Sistemi Qualità e dei clienti. La presentazione del sistema
ed i dettagli della procedura adottata sono descritti su
L’Ind.Sacc.It.: 2007 (2) pag. 39-45. Un ruolo chiave
‘super partes’ per la raccolta in forma anonima dei risul-
tati è svolto dal presidente di ANTZA: il Prof. G.
Mantovani fino al 2008 e quindi il Dr. Sergio Bertuzzi.
L’attività svolta in questi sei anni è riassunta nella tabella
seguente: 
Campagne N. Laboratori N. Campioni

partecipanti distribuiti
2006 7 7
2007 8 6
2008 7 4
2009 7 4
2010 7 4 + 1(*)
2011 8 5
(*) Nel 2010 è stato distribuito anche un campione in
intercampagna 

La lista dei laboratori partecipanti include anche
laboratori esterni specializzati in questo tipo di
analisi:

BIOSPHERE Bertinoro 2010-2011
COPROB Minerbio 2006-2011
ERIDANIA SADAM Jesi 2006-2009
ERIDANIA SADAM San Quirico 2006-2011
ITALIA ZUCCHERI Pontelongo 2006-2011
SFIR Pontelagoscuro 2006-2007
SFIR Raffineria di Brindisi 2011
ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE
Termoli 2006-2011
TPS Labs S.r.l., Occhiobello
(come SAFAS fino al 2007) 2006-2011
LA di Campi e Fagioli,
Malborghetto di Boara 2007-2011

I parametri analizzati sono riportati in tab. 1 assieme
all’andamento negli anni dell’errore standard percen-
tuale medio di tutti i laboratori.

L’esame dei risultati indica: una variabilità delle
misure in linea con l’incertezza dei metodi ICUMSA
in condizioni di riproducibilità e un andamento
costante nel tempo e tendenzialmente in migliora-
mento per la maggior parte dei parametri analizzati.

Tabella 1 - Errore standard percentuale
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DALLE RIVISTE

a seguito della riforma OCM che riduceva al 30% del
mercato la produzione indigena italiana. La
Co.Pro.B. di Minerbio avvierà in primavera l’attività
di raffinazione di zucchero greggio. 

Cristal Union acquista il Gruppo Vermandoise e
diventa il 2* produttore in Francia

Cristal Union ha l’esclusiva per trattare l’acquisto di
Vermandoise. L’accordo dovrebbe andare in porto
entro l’anno 2011. Il Gruppo Vermandoise SVI ha
4000 agricoltori, 43.000 ha, 4Mt di bietole lavorate,
550.000 t di zucchero prodotto, 600.000 hl di alcool
prodotto, 4 zuccherifici e una distilleria, il 14% di
quota in Francia.

Nuove previsioni sul mercato dello zucchero
Le betteravier N.954 11Ottobre 2011 (F)

La fine delle preoccupazioni sulla produzione brasi-
liana hanno segnato lo stop per i corsi al rialzo del
mercato dello zucchero. Lo zucchero greggio (New
York) e lo zucchero bianco (Londra) si sono decisa-
mente orientati al ribasso a partire dalla fine di
Agosto ed hanno, ambedue, perduto ca il 10%..
Questa situazione sembra anche essere influenzata
dalla situazione macroeconomica attuale. Numerosi
operatori hanno deciso di vendere, essendo lo zuc-
chero considerato una merce ad alto rischio, e si
sono rifugiati sul mercato valutario (dollari). Questa
tendenza al ribasso poggia anche sulle previsioni
della campagna 2011-2012. L’Organizzazione
Internazionale dello zucchero ha come ultime previ-
sioni una campagna 2011-2012 eccedentaria per 4
Mt (valore di grezzo). Questa attesa eccedenza è
decisamente legata ai prezzi alti delle due ultime
campagne  che hanno spinto molti agricoltori a pri-
vilegiare le colture zuccherine (canna, bietola).
Bisogna però mettere in evidenza che questa ecce-
denza non è eccessiva in relazione ai bassi stoks di
queste ultime campagne. Comunque i corsi sono
orientati al ribasso e il Brasile, che ha originato i
rialzi in relazione alle sue previsioni di produzione
al ribasso, ora non dovrebbe più modificare le previ-
sioni della sua raccolta 2011-2012.
Si deve anche segnalare che i Paesi importatori come

VARIE ED ATTUALITA’ SACCARIFERE

La Commissione UE prospetta la fine del regime
di quote nel 2016
Zuckerindustrie 136 (2011) N.10 (I)

A metà Novembre 2010 la Commissione Europea ha
pubblicato un rapporto sul futuro della PAC in cui
sono contenute diverse opzioni tra cui una non trau-
matica fine del regime delle quote per il settore zuc-
chero a data da definirsi. Si mette in evidenza, anche,
la necessità di aumentare l’efficienza e la competiti-
vità del settore. Apparentemente questa decisione
sarebbe in disaccordo con una raccomandazione del
Giugno 2010 del Parlamento UE che voleva estende-
re al 2020 l’attuale regime e le misure di salvaguar-
dia della produzione di zucchero in Europa.
Le reazioni delle Organizzazioni Europee dei bieti-
coltori sono state immediate. Il CEFS non ha rila-
sciato documenti, mentre le Associazioni dei consu-
matori  approvano il provvedimento. I Paesi ACP che
esportano zucchero greggio in Europa, affermano
che il corrente regime zucchero abbia ben gestito le
distorsioni del mercato mondiale fornendo ai consu-
matori europei zucchero ad un prezzo ragionevole.
La CIBE (Associazione dei bieticoltori europei) ha
risposto dicendo che la proposta è radicale, infonda-
ta e non conforme allo studio recentemente comuni-
cato dai servizi della Commissione. La CIBE propo-
ne l’estensione al 2020 dell’attuale regime.

Co.Pro.B. e Pfeifer & Langen prolungano gli
accordi commerciali
Zuckerindustrie 136 (2011) N.10 (I)

L’Accordo commerciale tra la cooperativa saccarife-
ra italiana Co.Pro.B. e la Società tedesca Pfeifer &
Langen e stato prolungato al 2016 e può essere este-
so fino al 2021. Il programma originale prevedeva un
accordo commerciale fino al 2014, ma visti i buoni
risultati si è deciso il prolungamento. Nel 2006 i due
Produttori di zucchero fondarono Italia Zuccheri
Commerciale, una Società che gestisce il mercato
italiano distribuendo zucchero di ambedue le
Società. Questa Società posseduta al 50.1% da
Co.Pro.B. e al 49,9% da Pfeifer & Langen era sorta



 84 «L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 104, 2011, n. 5

aspetta anch’essa investimenti per la ricerca del suo
genoma. Si prevedono nuove varietà, fuori dal
campo OGM, Si vorrebbero varietà autunnali effi-
cienti e resistenti alla siccità. ‘E necessario che l’o-
pinione pubblica accetti ciò che la scienza arriva a
realizzare e che, il potere politico, dia prova di poter
programmare un accettabile futuro sviluppo.

TECNOLOGIA SACCARIFERA

Depurazione di zucchero greggio di canna in una
fabbrica da bietole
Carsten Irmer, Tim Diringer
Zuckerindustrie 136 N 10 (2011) pag.655-659 (I)

Per depurare lo zucchero greggio di canna occorrono
meno apparecchiature di quelle esistenti in casa bie-
tole in uno zuccherificio poiché siamo in presenza di
una quantità minore di non-zucchero. I principali
requisiti della depurazione sono:
- Adsorbimento dei coloranti ad alto peso molecola-

re
- Precipitazione dei colloidi (polisaccaridi, emicellu-

lose)
- Provvedere alla filtrabilità delle soluzioni
- Produzione di una soluzione poco colorata
Si può utilizzare sia la fosfatazione sia la carbonata-
zione. La carbonatazione è in questo settore più eco-
nomica. Ci sono pochi non-zuccheri ed occorre poca
calce. Si lavora a 65 Bx e quindi la degradazione
alcalina dell’invertito ha grande importanza, tuttavia
il pH in carbonatazione è inferiore a quello usuale
per le bietole e si possono utilizzare reattori più pic-
coli. Il precipitato della carbonatazione agisce come
coadiuvante della filtrazione nella fase successiva.
In generale lo sciroppo di carbonatazione è meglio
filtrabile di quello fosfatato. Il reattore della carbo-
natazione può essere quello utilizzato per le bietole.
C’è differenza in pH e tempi di sosta. Il tempo di
sosta in raffineria greggio è molto più elevato che in
campagna bietole (30-40 minuti contro 12-15).
Questo è dovuto al minor tenore in CO2 del gas car-
bonico. In generale in raffineria il processo è molto
meno complicato che in depurazione bietole e consi-
ste in una unica fase di aggiunta calce, in due fasi di
carbonatazione, una post reazione e la filtrazione. La
filtrazione può essere fatta nelle due fasi convenzio-
nali o in unica fase su filtri PKF (filtri pressa) senza
bisogno dei filtri ispessitori. Possono essere usati
anche in raffinazione, il tank di seconda carbonata-
zione e il tank di post reazione. Anche i filtri pressa
hanno iol doppio impiego. Il predefecato, il defeca-
to, la prima saturazione ed i filtri a candela di 1° non
servono così come i decantatori. Di nuovi apparecchi
occorre unicamente un tank di terza saturazione. La
necessità di una stazione di decolorazione dipende
dalla qualità del greggio in lavorazione.

L’Europa, la Russia ed il Pakistan hanno eccellenti
previsioni di produzione e dovrebbero significativa-
mente ridurre le importazioni. La Russia ha addirit-
tura annunciato la possibilità di esportare zucchero
su certi mercati regionali. La Tailandia prevede un
raccolto record a 10 Mt (grezzo) e l’India prevede
una produzione ottima a 28 Mt (grezzo).
Si affaccia, però, sul mercato un nuovo, significati-
vo, importatore: la Cina. Con una produzione che
non supererà 12,5 Mt potrebbe importare 3 Mt.
Si può concludere che il ribasso non è ineluttabile e
certe buone produzioni possono essere controbilan-
ciate da nuove posizioni deficitarie.

Cuba chiude il ministero dello zucchero
International Sugar Journal 2011 vol. 113 no 1335

Il ministero dello zucchero di Cuba, che al tempo
della Russia Sovietica, gestiva 8 milioni di ton di
zucchero, cessa di esistere: La notizia viene dal new-
spaper del Partito Comunista Cubano. Il Consiglio
dei Ministri, presieduto da Raul Castro, ha preso
questa decisione in quanto lo zucchero non può più
rimanere un attività dello stato. Dal declino
dell’Unione Sovietica è dipeso il rapido declino del-
l’industria dello zucchero cubana, che ora non pro-
duce più di 1 milione di ton. Sono ora in attività 56
zuccherifici dei 156 degli anni 70. La mancanza di
investimenti sia in agricoltura ,sia nell’industria ha
causato un rapido declino. Nel 2002 il Governo ha
deciso il rilancio sostenendo i prezzi che erano trop-
po bassi e finanziando la ristrutturazione del settore,
ma il cammino è ancora lungo.

AGRICOLTURA

La genomica per essere competitivi
Le betteravier N.954 11 Ottobre 2011 (F)

L’Europa è assai in ritardo nel campo OGM in con-
siderazione di una certa ipocrisia che ha provocato
una perdita di competitività del mondo agricolo. C’è
poco OGM nei campi d’Europa, ma ce n’è assai nei
piatti e sulle tavole poiché importiamo, ciascun
anno, 50 Mt di soia transgenica per alimentare i
nostri animali. Gli 80.000 ha di piante OGM (60.000
in Spagna) coltivati in Europa sono niente in parago-
ne ai 148 Mha coltivati nel mondo. Nonostante que-
sti dati non siano davvero incoraggianti si assiste,
fortunatamente, ad una ripresa delle biotecnologie
vegetali attraverso la genomica. In Francia si sono
fatti notevoli investimenti e si è creato  un GIS
(gruppo di interesse scientifico) indirizzati alle bio-
tecnologie agricole. Il GIS ha un programma di
ricerca sul grano resistente alla siccità e altamente
efficiente nell’assorbimento di azoto. La bietola
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Il 30 luglio 2011 è morto
Ing. Omero Bia

È mancato all’affetto dei suoi cari. Nato a Milano il 12 luglio 1927.
Ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano.
Oltre ai problemi della tecnica si cimentò nella pittura realizzando opere ad olio e
china, ottenendo una qualificazione alla Pinacoteca di Brera.
Ha iniziato la sua lunga carriera nell’industria saccarifera, presso lo zuccherificio
di Bondeno nel 1962 e vi rimase fino al 1969.

In seguito nella Soc. “ERIDANIA ZN” fu a San Pietro in Casale dal 1970 al 1977
durante la fase di costruzione ed ampliamento della nuova fabbrica.
Dal 1977 al 1979 ha diretto lo zuccherificio di Villasor in Sardegna e dagli anni ’80
è entrato a far parte degli Uffici Tecnici presso la Sede di Genova, con l’incarico

di studiare gli aspetti del risparmio energetico nei vari stabilimenti.
Dal 1988, come professore a contratto presso l’Università di Ferrara, è stato titolare del corso di Impianti
Industriali Saccariferi presso la scuola di specializzazione Serafino Cevasco.
Le lezioni di questo corso sono raccolte nel suo volume ‘Tecnologia ed Impianti Industriali Saccariferi’.

Alla famiglia Bia le più sentite condoglianze dell’ANTZA.

20° SIMPOSIO A.V.H

REIMS (Francia)

Rimedi ai problemi posti dalle fermate e
dai malfunzionamenti in zuccherificio

29 Marzo 2012

Maison des agrilculteurs
2, rue Léon Patoux

51664 Reims

E-mail: inscription@associationavh.com
mohamed.mathlouthi@associationavh.com
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POLVERI RISCHI E RIMEDI

Gabriele Ghetti

Quarta parte

ATEX – Atmosfere esplosive
CENNI

Meccanismo delle esplosioni da polvere di zucchero:

Fattori di rischio 
Per atmosfera esplosiva si intende una situazione di grave
pericolo per persone e cose che si raggiunge solo quando
sono presenti congiuntamente le seguenti condizioni:
a) Presenza di materiale infiammabile con una tempera-

tura di infiammabilità inferiore a quella in cui si
trova l’ambiente chiuso, in questo caso si avrà una
evaporazione del materiale infiammabile che si con-
centrerà all’interno del locale;

b) Presenza di concentrazioni di vapori infiammabili,
gas, o polveri combustibili, contenuti entro i limiti di
esplodibilità (infiammabilità, ossia le sostanze sono
concentrate entro un determinato valore chiamato
rispettivamente limite inferiore di esplodibiltà LEL
(Lower Esplosive Limit) e limite superiore di esplo-
dibilità UEL (Upper Esplosive Limit), in caso di
innesco (scintilla o fiammata) si avrà un’esplosione.

c) Dallo schema grafico conosciuto come triangolo del-
l’incendio, per avere una combustione devono essere
presenti tre elementi: combustibile, comburente, ed
innesco. Quindi la presenza di materiale infiammabi-
le o combustibile e comburente (aria) contenuto nel-
l’ambiente, dopo l’innesco deve essere sufficiente ad
alimentare l’esplosione, altrimenti si avrà solo una
fiammata senza provocare un’esplosione.

Processo di combustione ed esplosione
Raggiunte le condizioni di esplodibilità ed in presenza
di innesco in un singolo punto si origina inizialmente

una combustione (reazione chimica di ossidazione con
carbonio ed ossigeno) che si propaga molto velocemen-
te ai vari strati della miscela generando un’esplosione.

Influenza della dimensione della polvere
– la diminuzione delle dimensioni delle particelle favo-

risce sia la permanenza in forma aero-dispersa, sia la
propagazione della fiamma

– al diminuire delle dimensioni granulometriche, dimi-
nuiscono l’energia minima di accensione ed il Limite
Inferiore di Esplosività.

Non è possibile tracciare una linea netta di demarcazio-
ne tra le polveri esplosive e quelle non esplosive in rela-
zione alla loro granulometria. 
Si ritiene che quelle con diametro superiore a 500 μm
(420 μm secondo le NFPA 651) presentino una tenden-
za all’esplosione molto bassa.
Spesso tale valore viene assunto, come il limite oltre il
quale una polvere non può esplodere.

Con limiti di infiammabilità o campo di infiammabilità
si intende la concentrazione percentuale massima e
minima di un vapore miscelata con aria di un liquido
infiammabile tra le quali può avvenire la combustione.

Fuori dal campo di esplodibilità
Come i gas/vapori infiammabili, anche le polveri sono
dotate di Limite Superiore (LSE) ed Inferiore di
Infiammabilità (LIE) entro cui sussiste il pericolo di
esplosione.
– in una miscela di polvere con concentrazioni inferiori

al campo di infiammabilità la eccessiva distanza tra le
particelle ne evita la propagazione della combustione
tra le particelle stesse.

– per elevate concentrazioni, invece, le particelle sono
così addossate le une alle altre da ostacolare la presen-
za di ossigeno nella necessaria quantità.

Tabella 6 - Esempio di polveri di diversa natura - comportamenti
N.B. i valori per le polveri dipendono dai campioni e non devono essere generalizzati
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La densità apparente di una polvere è data dal rapporto
tra il peso della polvere e lo spazio apparente da essa
occupato. Si esprime in g/cm³.
Il “potere calorifico” o calore di combustione esprime
la quantità di massima di calore che si può ricavare
dalla combustione completa di 1 kg di sostanza combu-
stibile (o 1 m³ di gas) a 0 °C e 1 atm.

All’interno del campo di esplodibilità
Le polveri combustibili possono dar luogo a due tipi di
pericolo:
- in caso di dispersione in atmosfera possono causare
delle esplosioni
- in caso di deposito su strati che producono calore pos-
sono dare origine ad incendi.

Le esplosioni Secondarie
Il pericolo di esplosioni dovute a polveri combustibili
viene spesso sottovalutato rispetto a quello dovuto ai
liquidi e gas infiammabili, sebbene i danni causati pos-
sano essere anche maggiori.

La non omogenea distribuzione della polvere nell’am-
biente esplosivo può generare una serie di esplosioni a
catena.
A differenza delle esplosioni dovute a gas, non è possi-
bile simulare gli effetti della deflagrazione.

Polveri Combustibili
Tipologia della polvere: deve essere una polvere com-
bustibile (può essere sia di origine organica che inorga-
nica)
• Sostanze organiche naturali (arina, zucchero,prodotti

alimentari, etc.)
• Sostanze organiche sintetiche (plastiche, pigmenti,

pesticidi, prodotti chimici,etc). 
• Prodotti farmaceutici (acido acetilsalicilico, paraceta-

molo, vitamina C, stearato di calcio)
• Derivati del carbone
• Metalli ossidabili (alluminio, magnesio, zinco, ferro,

etc. )

GRANULOMETRIA: Le dimensioni delle particelle di
polvere sono considerate critiche al di sotto dei 500
μm.

Adeguata dispersione in aria 
• a) combustione lenta
• b) combustione veloce
• c) esplosione

La valutazione del rischio prevede che in tutte le zone
classificate ATEX vengano individuati tutti i possibili
punti critici tramite:
- un’analisi tecnica di tutte le apparecchiature attraver-

sate da flussi (elettriche, meccaniche, pneumatiche...);
- analisi chimico-fisica dei materiali utilizzati o prodot-

ti;
- la valutazione delle lavorazioni effettuate dagli opera-

tori
- lo studio dei comportamenti negli ambienti di lavoro
- Le procedure di manutenzione e pulizia degli ambien-

ti, delle apparecchiature presenti, e dei sistemi di fil-
trazione.

OCCORRE

• Ridurre o eliminare il carico di carburante mediante
buoni sistemi di pulizia, ventilazione, estrazione e
rimozione delle polveri pericolose.

• Utilizzare apparecchiature a prova di scintille ed a
prova di esplosione – Antideflagranti(aspiratori, altri
macchinari elettrici).

• Analizzare i Punti critici per eliminare le perdite mino-
ri del sistema

• Garantire una manutenzione ordinaria adeguata.

Benché le esplosioni di polvere (rapida combustione di
una miscela di materiale combustibile ed aria) siano
molto simili alle esplosioni di gas, esistono alcune dif-
ferenze molto rilevanti tra i due fenomeni:
• L’intervallo di esplosione (LEL-UEL) è piuttosto limi-

tato per i gas, mentre è molto ampio per le polveri.
• Il gas si diluisce nell’aria ed è possibile rimuoverlo

tramite ventilazione. La polvere si posa a terra, crean-
do depositi che possono esplodere accidentalmente.
Ciò può provocare esplosioni di polvere secondarie,
con effetti devastanti. 

Pertanto, nella protezione dalle esplosioni di gas un
concetto fondamentale è la ventilazione.

Se invece si parla di polvere, la parola chiave è puli-
zia, per evitare la formazione di depositi di polvere
pericolosi.

• La polvere è caratterizzata da un’energia minima di
accensione molto elevata, pertanto è meno sensibile
alle scintille (elettriche, elettrostatiche o meccaniche).
Tuttavia, le scintille possono provocare combustioni
senza fiamma nei depositi di polvere, a loro volta in
grado di accendere nubi di polvere.

• Le nubi di polvere possono essere facilmente accese
da superfici calde.

• Nei processi di produzione, le miscele esplosive di gas
e aria possono essere evitate piuttosto facilmente, cosa
molto più difficile (se non impossibile) nel caso della
polvere.

Per provocare l’accensione di una nube di polvere di
zucchero occorre la presenza contemporanea dei
seguenti fattori:
- Concentrazione > 35 g/m³ 
- Granulometria < 200 nm
- Temperatura della sorgente di calore > 350 °C
- Energia di accensione > 45 mJ
L’assenza di un solo dei seguenti fattori elimina la pos-
sibilità di innesco.
Le esplosioni riguardano principalmente le zone relati-
ve al condizionamento ed alla movimentazione dello
zucchero.

Misure di prevenzione e protezione dalle esplosioni
Per limitare i rischi di esplosione da polvere di zucche-
ro occorre orientarsi su tre linee fondamentali:
- evitare le fonti di infiammazione
- evitare la formazione di nuvole di polvere
- evitare la propagazione delle esplosioni e limitare gli

effetti.
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La presenza di polvere è correlata alla umidità e si
forma soprattutto nella fase di trasporto.
Gli impianti atti al trasferimento dello zucchero, nei
quali vi è una maggior presenza di polvere, sono gli ele-
vatori a tazze, i redler, gli essiccatori rotanti, le coclee.
La nuvola di polvere si forma nel punto di caduta all’u-
scita dai trasportatori: in quel punto è essenziale capta-
re l’aria evitando così zone di pericolo.

Sono sconsigliabili: 
- Le depolverizzazioni a secco in quanto l’apparecchio

a secco rappresenta sempre un pericolo, meglio se ubi-
cato in zone decentrate. In caso di esplosione questa
può trasferirsi a tutti i punti cui sono collegate le cana-
lizzazioni di depolverizzazione.

- Gli insufflaggi d’aria (cantina sili zucchero) durante il
riempimento dei sili zucchero in quanto si facilitereb-
be la formazione di nuvole di polvere.

- I sovraccarichi degli apparecchi di trasporto.

Sono consigliabili:
- Adottare la depolverizzazione ad umido
- Le captazioni di polveri in corrispondenza dei frantoi

di zolle
- Le coperture dei nastri trasportatori qualora abbiano

una velocità di trasporto superiore a 3,5 m/1”
- Adottare gli elevatori a tazze (resistenti a pressione) di

un tachimetro limitatore, per evitare lo scorrimento
delle cinghie.

- Installare a valle degli elevatori una sonda d’allarme
in caso di accumulo di prodotto.

Per ridurre al massimo le occasioni di innalzamento di
temperature è necessario che la progettazione del mac-
chinario e del suo esercizio poi, siano condotti in modo
da evitare scintille di origine meccanica, elettrica, elet-
trostatica e riscaldamenti. 

Elettricità statica
L’energia necessaria per accendere una miscela di pol-
vere ed aria è decisamente più elevata di quella neces-
saria ad accendere una miscela aria/gas; ma se le misce-
le aria/polvere contengono anche tracce di gas, l’ener-
gia di accensione richiesta diminuisce e tali miscele si
accendono con la stessa facilità di quelle aria/gas.
Tracce di gas possono essere presenti in seguito alla
leggera evaporazione delle sostanze lavorate, oppure
per l’ingresso nel sistema di solventi organici o per altre
cause ancora.
Cariche elettriche localizzate possono instaurarsi, per
attrito, durante il trasporto pneumatico di polveri.
Allo scopo di evitare scariche elettrostatiche è necessa-
rio mettere a terra tutte le parti metalliche di impianti di
trasporto polveri (tubi, setacci, cicloni, miscelatori
ecc.). Nei filtri sono da mettere a terra anche le mani-
chette (mediante cordina di rame cucita sulle stesse) ed
ogni altra parte suscettibile di essere caricata elettrosta-
ticamente.
Le manichette e le cinghie di trasmissione devono esse-
re realizzate in materiale antistatico.
Per le cinghie di trasmissione, la norma ISO 284-1975
(R) prescrive che la resistenza elettrica sulle due facce
non superi i 300 MOhm.
Va inoltre notato che le cariche elettrostatiche pericolo-

se non si formano quando l’umidità relativa dell’aria
supera il 70%.

Pertanto gli impianti elettrici devono essere costruiti a
perfetta regola d’arte ed il loro stato di conservazione
dovrà essere attentamente controllato. 
In modo analogo deve essere  curata la regolare  messa
a terra degli impianti.
Altro punto importante per evitare il trasferimento altro-
ve dell’esplosione consiste nella rimozione del deposito
al suolo di polvere. La quantità massima di polvere gia-
cente al suolo, espressa in g/m. è opportuno che in ogni
momento non sia superiore al limite inferiore d’esplosi-
vità della polvere interessata espressa in g/ m³.
A titolo informativo, qui di seguito vengono riportate le
concentrazioni minime esplosive di polveri alimentari e
precisamente:

Fra il macchinario adibito al trasporto zucchero, gli ele-
vatori a tazze sono sicuramente i più pericolosi. Nel loro
interno è facile si formi una nuvola di polvere con con-
centrazione superiore a 35 g/ m³ e si determinino pure,
per attrito, sbandamento o allungamento della cinghia,
scintille o condizioni di surriscaldamento tali da poter
entrare in zona di pericolo. Trattandosi poi di ambiente
definito, la deflagrazione può trasformarsi in detonazio-
ne che può innescare un processo molto pericoloso. La
maggior cura possibile dovrà essere tenuta in ogni fase
di esercizio e di manutenzione per queste macchine in
modo da poter rilevare aumenti di temperatura dovuti ad
attriti o slittamenti e accidentali sovraccarichi, pertanto
tali macchine dovranno essere dotate di tutti gli accorgi-
menti tecnici necessari e il loro stato di conservazione
dovrà essere controllato settimanalmente.
La maggior cura possibile deve essere dedicata all’im-
pedire di formarsi di cariche elettrostatiche ed orientare
la difesa verso l’impiego di materiale parzialmente con-
ducibile, lo scarico a terra con apparecchiature idonee
ed apprestamenti per l’eliminazione delle cariche elet-
triche di tipo induttivo, funzionante sia in corrente con-
tinua che alternata.
Nel caso che l’evento si manifesti, per limitare i danni
alle apparecchiature interessate ed impedire che l’esplo-
sione sia trasmessa a più reparti è opportuno dotare gli
apparecchi di valvole con scarico all’esterno per elimi-
nare la sovrappressione, dovuta all’inizio dell’onda
d’urto.
Oltre a queste precauzioni occorre migliorare la sicurez-
za degli impianti dotandoli di apparecchiature idonee
allo scopo.
Per quanto sopra esposto andiamo ad esaminare i vari
casi di protezione.

Tabella 7
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Di seguito si elencano una serie di tabelle di utilità che
forniscono varie informazioni di carattere tecnico e nor-
mativo su quelle che sono le convenzioni (e non) di
classificazione di sostanze ed apparecchiature. La
prima indica quelle che sono le sostanze (gas, vapori,

polveri, esplosivi) più frequentemente utilizzate all’in-
terno di determinati tipi di fabbrica, o deposito.
Indicazione di luoghi con pericolo di esplosione per i
quali deve essere realizzato un impianto elettrico
antideflagrante 

Tabella 8 - Elenco delle più comuni sostanze pericolose e rispettive industrie nelle quali sono utilizzate
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La temperatura di accensione viene definita dalla
norma EN 60079-10 (CEI 31-30) come la “Minima tem-
peratura di una superficie riscaldata, alla quale, in con-
dizioni specificate, avviene l’accensione di una sostanza
infiammabile allo stato di gas o vapore in miscela con
aria”. E’ quindi chiaro che la massima temperatura sulla
superficie dell’apparecchiatura non deve mai raggiunge-
re la temperatura di accensione di un gas o vapore pre-
sente in quel luogo. Lo stesso principio vale anche per le
polveri: infatti in presenza di nubi di polvere la tempera-
tura massima superficiale dell’apparecchiatura non deve
essere superiore ai 2/3 della temperatura di accensione

della miscela aria-polvere. In presenza di strati di polve-
re, cambia il calcolo, ma non il principio. Allo scopo di
suddividere le varie custodie delle apparecchiature a
seconda della massima temperatura superficiale è
stata creata una classificazione in classi di temperatura.
Si ribadisce che più la classe è alta e tanto migliore è
l’apparecchiatura, in quanto T6 significa che, durante il
suo funzionamento, un dispositivo così marcato non
supererà gli 85°C, e quindi ben difficilmente fornirà pos-
sibilità di esplosione causata dal raggiungimento della
temperatura di accensione (ad esempio l’acetilene ha
una temperatura di accensione di 305°C). 

Tabella 8 - Elenco delle più comuni sostanze pericolose e rispettive industrie nelle quali sono utilizzate
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Tabella 9 - Classi di temperatura stabilite in base ad una temperatura ambiente di 40°C

Tabella 10 - Suddivisione in gruppi delle custodie in base al livello di pericolosità di un dato gas o vapore
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La suddivisione delle apparecchiature in gruppo I e grup-
po II, parlando delle direttive. All’interno del gruppo II, la
norma EN 50014 (CEI 31-8) propone un’ulteriore classi-
ficazione in tre sottogruppi in base ad un parametro chia-
mato MESG (Maximum Experimental Safe Gap) cioè
interstizio sperimentale massimo di sicurezza.
Questo parametro viene determinato in base al tipo di
gas o vapore che individua la pericolosità dell’atmo-
sfera, in base ad una prova sperimentale di trasmissio-
ne della fiamma all’interno della custodia. E’ un dato di
interesse per le apparecchiature con modalità di protezio-
ne “Ex-d” cioè a prova di esplosione. Un’altra caratteristi-
ca evidenziata nella seguente tabella è quella relativa
all’energia di innesco che è la minima energia svilup-
pata da una scintilla o dall’elevata temperatura in
grado di provocare l’esplosione della miscela. 
Si ritiene utile infine richiamare una tabella che non è spe-
cifica per l’argomento che si sta  trattando, ma ha una
importanza primaria. Parlando di custodie occorre far
riferimento ai gradi di protezione degli involucri contro il
contatto diretto delle persone e contro la penetrazione di
corpi solidi e liquidi, codice IP.
L’idea fondante della modalità di protezione chiamata Ex-
d è semplicemente geniale. Un vecchio detto afferma: se
non puoi battere il nemico alleati con esso; è questo che
fanno le apparecchiature protette con custodie Ex-d, le
quali si “arrendono” all’esplosione - nel senso che la ipo-
tizzano come non evitabile - ma resistono con tutte le loro
forze alle sue conseguenze, cioè la contengono all’interno
della custodia.
La caratteristica principale quindi, di questo tipo di prote-
zione è la sua robustezza, in quanto deve resistere alla
sovrapressione interna che si crea nel caso di un’esplosio-
ne che avvenga dentro alla custodia.
Si immagini di avere un componente elettrico in grado di
innescare un’atmosfera esplosiva (scintille o temperatura
elevata) e di volerlo proteggere con questa modalità. Cosa
si deve fare? Lo prendiamo e lo inseriamo all’interno di
un contenitore  che ha determinate caratteristiche.
1. Una elevata resistenza meccanica che gli consente di

resistere ad eventuali esplosioni. I materiali utilizzati
per realizzare queste custodie erano tempo fa la ghisa,
mentre ora sono leghe di alluminio e di rame che non
hanno problemi di corrosione. La norma prevede anche
l’utilizzo di custodie in plastica, sotto certe condizioni,

ma è un materiale che rimane confinato ad applicazio-
ni di piccola componentistica come interruttori e pul-
santi. 

2. Non si deve pensare la custodia per forza come una sca-
tola con un coperchio. Bisogna allargare lo sguardo, la
custodia può avere qualsiasi forma e dimensione e
può essere un apparecchio illuminante che contiene i
soliti reattore, tubo, starter, una custodia che contiene
un intero motore, una scatola di derivazione, un quadro
elettrico contenente vari componenti, un interruttore, un
rilevatore di gas etc. La grande forza di questo sistema
sta nel poter utilizzare componenti elettrici normalissi-
mi inseriti semplicemente all’interno di queste custo-
die. Dovendo realizzare un impianto in luoghi con peri-
colo di esplosione si possono quindi acquistare solo
prodotti generici e proteggere con custodie Ex-d solo
quelli inseriti nelle zone pericolose, senza ricorrere
all’acquisto di costosi prodotti specifici. 

3. Come si nota la caratteristica costruttiva più signifi-
cativa è il giunto con la sua lunghezza e la sua “altez-
za” (interstizio). Il giunto rappresenta l’area esistente
fra l’interno e l’esterno della custodia ed ha la indispen-
sabile funzione di impedire che l’esplosione e la fiam-
ma si propaghino all’esterno - dove c’è la presenza di
un’atmosfera esplosiva. Per evitare questo, i giunti
devono essere adeguatamente lunghi e con interstizi
piuttosto stretti, in modo che i gas combusti che
escono dalla custodia vengano sufficientemente raf-
freddati. All’uscita così i gas non hanno più la possibi-
lità di innescare l’esplosione all’esterno. Il giunto, così
come dice la parola, non è nient’altro che l’unione fra
due parti della custodia - come scatola e coperchio.
Senza addentrarci troppo nelle soluzioni costruttive,
possiamo indicativamente dire che esistono due tipolo-
gie di giunti, quelli non filettati e quelli filettati. L’unica
differenza dei secondi rispetto ai primi sta nella filetta-
tura interna, la quale comporta un percorso più lungo da
percorrere per il gas in uscita, e quindi una maggiore
possibilità di raffreddamento a parità di lunghezza (il
percorso aumenta perchè il gas segue il filetto). La
norma EN 50018 (CEI 31-1) “Costruzioni elettriche per
atmosfere potenzialmente esplosive - Custodie a prova
di esplosione “d” fornisce due tabelle per determinare
le dimensioni dell’interstizio in funzione del giunto e
del tipo di gas. 

Tabella 11 - Gradi di protezione degli involucri secondo norma EN 60529 (CEI 70-1)
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