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CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2012: UN’ANNATA SAHARIANA
Nicola Minerva: Direttore Generale Beta
La campagna bieticolo saccarifera 2012 è terminata il 10
Ottobre e sarà ricordata come indimenticabile. Ciò non
tanto per la coltura della barbabietola che, nel contesto
generale, ha espresso quanto di meglio poteva a fronte di
avversità climatiche senza precedenti. L’andamento meteo
di quest’anno infatti passerà alla storia (almeno così si
spera) per aver raggiunto dei record imprevedibili e mai più
auspicabili per gli agricoltori. Il 2012 è stato l’anno più
caldo dell’ultimo cinquantennio. Per coloro i quali che, con
poca nostalgia, ricordano ”l’anno terribilis” 2003, si riporta
nella figura 1 un grafico elaborato dall’ARPA della regione
Emilia Romagna, dove si evidenziano i picchi di calore dell’estate tropicale 2012 a confronto con quella del 2003.
Questa situazione, fuori da ogni logica previsionale, si è per
altro inserita in un contesto di graduale, ma costante, innalzamento delle temperature massime estive come evidenziato dal seguente grafico realizzato ancora dall’ARPA Emilia
Romagna e riportato nella figura 2.
Quindi si può parlare, senza ombra di dubbio, di temperature degne dei paesi Nord Africani in un contesto penalizzante le colture da reddito dei climi temperati come la barbabietola da zucchero.
Che dire delle piogge? Anche in questo caso si è raggiunto
un nuovo record con più di 100 giornate nel periodo estivo,
senza che una sola goccia d’acqua cadesse dal cielo, particolarmente negli areali della pianura padana orientale (provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna). Tale complicazione
è stata per altro aggravata dal fatto che si usciva da un inver-

no particolarmente asciutto. Se si esclude la “grande neve”
caduta particolarmente nell’areale bolognese e soprattutto
in Romagna, le piogge invernali sono state particolarmente
scarse e la falda freatica ne ha particolarmente risentito.
Ancora un dato record, che ci proviene dal servizio del
Canale Emiliano Romagnolo, ci riporta valori, riferiti ad
alcune stazioni di monitoraggio nel mese di luglio, con
falda freatica superficiale al di sotto dei 3 metri di profondità; un’altezza decisamente poco esplorabile anche da
radici altamente efficienti come quelle della barbabietola.
Altro fenomeno assolutamente inedito per i nostri comprensori e sicuramente sahariano riguarda l’umidità dell’aria
che si è rilevata decisamente ridotta anche in confronto al
fatidico 2003. Da queste considerazioni ci giunge dal
Servizio del Canale Emiliano Romagnolo un altro dato
record riguardante il prelievo di acqua per l’irrigazione
dalla rete che controlla questo ente: si è infatti passati dai
180 Milioni di metri cubi del 2011 agli oltre 300 Milioni di
metri cubi del 2012 con un incremento del 71% rispetto alla
media degli ultimi 5 anni.
Premesso ciò, analizziamo come si è svolta l’annata bieticola 2012. Le semine sono avvenute generalmente entro la
prima metà del mese di marzo; alcune risemine sono state
effettuate da colori i quali, coraggiosamente, hanno realizzato questa pratica nei primi giorni di febbraio e sono stati
investiti dall’ondata di freddo che ha colpito il settentrione
nella metà del mese di febbraio; non dovunque infatti, il
gelo è stato accompagnato dalla neve, la quale ha protetto le

Figura 1: temperature massime a confronto 2003 - 2012, fonte
ARPA Regione Emilia Romagna.

Figura 2:
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Tabella 1: rese quali quantitative della campagna 2012 fonte Associazioni Bieticole e Industrie saccarifere.

NOTA PER IL GRUPPO COPROB LE TARE RIPORTATE INDICANO LA SOMMA DELLA TERRA DI RESTITUZIONE E LA TARA DI
LABORATORIO

colture appena germinate. Le temperature e le piogge hanno
accompagnato favorevolmente la coltura fino alla fine mese
di maggio quando è iniziata la serie degli anticicloni, battezzati in maniera suggestiva dai metereologi (Caronte,
Minosse, Lucifero, etc.), che ha portato le conseguenze
descritte poc’anzi. La crescita della coltura ne ha logicamente risentito soprattutto dove la pratica irrigua non è stata
effettuata tempestivamente e con continuità. L’andamento
delle avversità fitopatologiche invece è stato complessivamente più ridotto rispetto a quanto si era abituati a osservare negli ultimi anni. Le temperature troppo elevate e la scarsa umidità relativa hanno rallentato l’andamento della cercosporiosi e contrariamente a quanto avvenuto nel 2003, le
nottue non hanno invaso in maniera massiva i bietolai. La
campagna di raccolta è iniziata con titoli polarimetrici elevati, anche se purtroppo accompagnati da rese in radici non
sempre soddisfacenti, ma le piogge avvenute nel mese di
settembre hanno innescato fenomeni di rivegetazione
fogliare con conseguente retrogradazione e abbassamento
del titolo zuccherino.
Nella Tabella 1 si riportano i dati produttivi della presente
campagna bieticola. Rispetto all’annata precedente si osserva un marcato incremento delle superfici, soprattutto negli
areali del Nord. Ciò è avvenuto grazie alle iniziative della
filiera bieticolo saccarifera che ha riportato il prezzo della
bietola a valori interessanti e competitivi rispetto alle altre
colture. Alla valorizzazione delle polpe per la produzione
del biogas si è aggiunto, infatti, un significativo apporto dell’industria saccarifera che ha permesso di raggiungere il
prezzo di 50 €/tonnellata a base 16 gradi nel settentrione.
Oltre a ciò, hanno contribuito all’aumento della contrattazione gli ottimi risultati produttivi raggiunti dalla saccarifera nel 2011 e la variabilità del prezzo delle altre colture in
competizione con la barbabietola da zucchero.
Le rese produttive invece marcano un deciso peggioramento soprattutto negli areali più colpiti dalle avversità climati-

Tabella 2: rese quali quantitative della campagna 2003 fonte ABSI

che (Emilia Romagna centro orientale), mentre nell’areale
di San Quirico si è osservato un leggero miglioramento del
risultato raggiunto lo scorso anno ascrivibile a una miglior
preparazione del terreno e ad un uso più diffuso della pratica irrigua.
Se le condizioni climatiche sono state ancora più avverse di
quelle del “fatidico” 2003, vale la pena ricordarci cosa successe quell’anno. L’area bieticola era superiore a quella
attuale e in Italia operavano allora 19 stabilimenti, ma focalizzando l’attenzione su quelli ancora rimasti attivi emerge
quanto si espone nella tabella 2.
Cosa è successo quindi? Il clima quest’anno è stato più sfavorevole, ma le rese medie sono decisamente superiori a
quelle del 2003. Ancora una volta si può toccare con mano
il grande sforzo effettuato dalla filiera bieticolo saccarifera
e da tutti gli operatori del settore, primi fra tutti gli agricoltori. La selezione delle aziende più produttive e maggiormente “fedeli” alla coltura, l’introduzione di mezzi tecnici
di produzioni più idonei alle problematiche italiane, prime
fra tutte le varietà, una maggior attenzione alle pratiche irrigue, ma anche un servizio di comunicazione e divulgazione
efficiente e tempestivo, hanno permesso il raggiungimento
di risultati produttivi eccezionali in un anno eccezionale.
Una considerazione finale può essere fatta a favore della
barbabietola da zucchero: in generale, anche se il risultato
della campagna 2012 non è sempre stato in linea con le
aspettative che si erano prefissati i bieticoltori, cosa è successo con le altre colture primaverili? La barbabietola nel
peggiore dei casi ha corrisposto il costo di coltivazione: 300
quintali a ettaro a 17 gradi infatti hanno coperto le spese.
Invece per mais, soia, girasole e sorgo, in alcune aree emiliano romagnole e del Veneto si è speso molto di più rispetto quanto si è prodotto. Di fronte a queste considerazioni
sarebbe pertanto interessante ripensare al ruolo della barbabietola nella rotazione colturale e nella diversificazione produttiva per la riduzione del rischio della impresa agricola.
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CERCOSPORIOSI E DIRETTIVA 2009/128/CE:
LIMITAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI FUNGICIDI
Franco Cioni, Giovanni Campagna, Gianfranco Maines
LA DIRETTIVA 2009/128/CE
La nuova direttiva 2009/128/CE prevede all’articolo 14
che dal primo gennaio 2014 tutte le aziende agricole
siano messe nella condizione di applicare la difesa integrata. In particolare le aziende agricole dovranno obbligatoriamente applicare i principi ed i criteri definiti
nell’Allegato III della direttiva stessa; inoltre viene data
facoltà agli Stati Membri di promuovere una difesa integrata nella quale le aziende agricole possano ricevere
sostegni finanziari per l’applicazione di specifiche
norme di coltura (Galassi, 2012). Come noto due sono i
principali obiettivi della direttiva europea:
a) riduzione dei rischi a carico della salute umana e dell’ambiente, derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
b) riduzione e razionalizzazione dell’impiego dei prodotti fitosanitari attraverso l’introduzione della difesa
integrata e dell’agricoltura biologica.
L’Allegato III della direttiva prevede quanto segue:
1. La prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:
. rotazione colturale,
. utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio
falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina
diretta),
. utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione
standard/ certificati,
. utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione,
calcitazione e di irrigazione/drenaggio, prevenzione
della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature),
. protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l’utilizzo di infrastrutture
ecologiche all’interno e all’esterno dei siti di produzione.
2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con
metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali
strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta,
previsione e diagnosi precoce scientificamente validi,
così come l’utilizzo di pareri di consulenti qualificati
professionalmente.
3. In base ai risultati del monitoraggio, l’utilizzatore
professionale deve decidere se e quando applicare
misure fitosanitarie. Valori soglia scientificamente
attendibili e validi costituiscono elementi essenziali
ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi
nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e
colture specifiche e condizioni climatiche particolari

devono essere presi in considerazione, ove possibile,
prima del trattamento.
4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.
5. I pesticidi sono quanto più possibile selettivi rispetto
agli organismi da combattere e hanno minimi effetti
sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e
l’ambiente.
6. L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo di pesticidi e di altre forme d’intervento ai
livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte,
riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a
trattamenti parziali, avendo cura che il livello di
rischio per la vegetazione sia accettabile e che non
aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.
7. Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria
sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti di pesticidi sulla coltura, le
strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere
messe in atto per mantenere l’efficacia dei prodotti.
Ciò può includere l’utilizzo di diversi pesticidi con
diversi modi di azione.
8. Sulla base dei dati relativi all’utilizzo dei pesticidi e
del monitoraggio di organismi nocivi, l’utilizzatore
professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate.
A livello italiano l’attuazione della Dir. 128/2009/CE è
affidata alla definizione di un decreto di recepimento
della direttiva stessa e ad un “Piano d’Azione
Nazionale” (PAN), in corso di redazione da parte di un
“Tavolo Tecnico” istituito con decreto ministeriale. In
Italia la difesa integrata è applicata da tempo. Il PAN
costituisce in pratica il documento programmatico con
il quale ogni singolo Stato deve indicare tempi e modi
attraverso i quali raggiungere gli obiettivi fissati dalla
direttiva.
Dopo le prime esperienze condotte nel contesto accademico, i progetti avviati da alcune regioni nella prima
metà degli anni 70 e il “Piano Nazionale di Lotta
Guidata” della seconda metà degli anni 80, l’applicazione della difesa integrata è stata avviata dalla seconda
metà degli anni 90. Tali esperienze si sono concretizzate nei “Piani di sviluppo rurale” (Reg. n. 2078/92/CEE,
Reg. n. 1257/2000/CE e Reg. n. 1698/2005/CE) e nei
piani operativi realizzati nell’ambito del Reg. n.
1234/2007/CE relativo dell’Organizzazione Comune di
Mercato (OCM ortofrutta) ed hanno avuto la loro piena
attuazione nel contesto della Produzione Integrata, così
come definita dall’articolo 2 della Legge Nazionale sul
sistema Nazionale di Qualità.
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LA CERCOSPORIOSI
La cercospora (Cercospora beticola) è la più dannosa
patologia fungina della bietola in Italia, in grado di
erodere i margini economici per la precoce distruzione degli apparati fogliari. Causa rivegetazione, retrogradazione, riduzione dell’incremento produttivo e
della qualità (Stevanato et al., 2002), intaccando fino
ad oltre il 40 % del reddito.
La difesa inizia da una corretta rotazione colturale e
scelta varietale, ma continua con la messa in atto di
tutte le misure integrate di lotta e non solo dalla scelta
dei fungicidi più attivi.
Le spore e il micelio sopravvivono per un periodo di
1-2 anni e la distanza media di volo dei conidi è di
circa 500 m, con un evidente gradiente di gravità della
malattia. Il numero dei conidi presenti nell’ambiente
potrebbe essere un dato per prevedere il potenziale di
comparsa e sviluppo della malattia (Khan et al., 2009).
Tuttavia a causa della stretta maglia poderale che
caratterizza i comprensori bieticoli della Pianura
Padana, risulta difficile agire a livello di riduzione dell’inoculo. Inoltre si tratta di un fungo multiciclico con
una capacità di sviluppo in condizioni di temperatura
ed umidità inferiori rispetto a quelle di germinazione.
Il rallentamento dello sviluppo del fungo una volta
insediato dipende prevalentemente dal grado di tolleranza della varietà e da un’ottimale applicazione dei
fungicidi.
Un aspetto determinante è il momento ottimale di
avvio dei trattamenti, per il quale ci si può avvalere dei
modelli previsionali sviluppati in Italia (Rossi et al.,
1991) o in altri Paesi, da adattare all’ambiente italiano
(Cioni et al., 2011). Mediante la progressiva registrazione dell’andamento delle temperature e dell’umidità
relativa, i modelli sono in grado di stabilire con buona
approssimazione il momento più favorevole per la germinazione dei conidi. Più difficile è prevedere la
determinazione dello sviluppo della malattia, anche se
per una corretta impostazione della strategia di lotta
occorrerebbe individuare un ottimale intervallo delle
applicazioni dopo l’inizio degli interventi (Campagna
et al., 2012).

ATTIVITÀ DI CAMPO
Allo scopo di conciliare le Direttive imposte dalla
Comunità europea riguardo la limitazione dell’impiego
dei fungicidi e le necessità di ottimizzare il contenimento di questa dannosa malattia fungina, occorre mettere a
punto le strategie di lotta integrate. Nel corso del 2011
COPROB ha supportato il sistema di allerta nei confronti della cercosporiosi oggetto di studio di Beta. A tal
fine sono state predisposte, col coordinamento di Beta,
numerose piattaforme di circa 1 ettaro ciascuna, ubicate
in zone rappresentative di coltivazione della bietola dell’area centro-orientale della Pianura Padana.

Fig. 1 - Esempio di andamento climatico rilevato

Fig. 2 - Andamento climatico nelle 6 aree monitorate

MATERIALI E METODI
Nelle più rappresentative zone di coltivazione della bietola della Pianura Padana sono state impostate numerose piattaforme oggetto di studio, di cui 7 sono state condotte fino alla raccolta per il controllo della produzione.
Sono state utilizzate varietà a diversa tolleranza della
cercospora, coltivate in normali condizioni aziendali.
Sono state attuate 3 metodologie di lotta mediante il
sistema di previsione di 2 modelli, a confronto di quanto previsto dal calendario per zone di rischio attualmente in adozione della filiera bieticolo-saccarifero, iniziando i trattamenti all’avvio del Modello CLS-Beta. Dei 2
modelli di previsione epidemiologica del fungo uno è in
uso presso la Regione Emilia Romagna come previsto
nei Disciplinari di lotta integrata (Modello RER), mentre l’altro è stato sviluppato dall’Università del Nord
Dakota & Minnesota e adattato da Beta alle condizioni
italiane (Modello CLS-Beta).
In ogni piattaforma oltre alla piovosità erano disponibili i dati orari di temperatura e umidità relativa misurati attraverso stazioni meteorologiche (Fig. 1) o forniti dal sistema di rilevazione della Regione Emilia
Romagna per la simulazione dello sviluppo epidemiologico (Fig. 2).
Sono state monitorate direttamente sulle bietole delle
piattaforme l’insorgenza e lo sviluppo della malattia
mediante periodici sopralluoghi e rilievi (Tab. 1) secondo la classica metodologia della stima dell’area fogliare
ammalata in percentuale (AFA %).
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Tab. 1 - Prove eseguite nelle aree bieticole della Pianura Padana

Tab. 2 - Metodologie di lotta a confronto previste dalle 3 strategie (Calendario - Modello Beta - Modello RER).

I trattamenti (Tab. 2) sono stati effettuati con irroratrici aziendali tarate e normalmente funzionanti. Alla
raccolta dei parcelloni sono stati effettuati campionamenti per rilevare il grado polarimetrico delle bietole sottoposte ai diversi trattamenti previsti dalle
metodologie di lotta.

Pur con un maggior attacco della cercospora al
momento della raccolta nei parcelloni trattati secondo le strategie del Modello CLS-Beta rispetto al
calendario (da 65,4 a 76,3 % AFA), il contenimento
è risultato superiore di quanto ottenuto con l’applicazione del Modello RER (da 76,3 a 86,8 % AFA).
Similmente l’andamento delle polarizzazioni delle
bietole campionate nei parcelloni trattati secondo le
differenti metodologie, ha permesso di evidenziare
mediamente una lieve perdita del Modello CLS-Beta
rispetto al calendario (da 16,6 a 16,3), mentre più
evidente era quella del Modello RER (da 16,6 a
15,9).
Pur non essendo stato riscontrato il peso delle radici
in tutte le piattaforme, si può evincere che dalle
prove effettuate la perdita di polarizzazione è compensata dal risparmio economico degli interventi
come previsto dal Modello CLS-Beta. Diversamente
con il Modello RER il più lieve risparmio dei trattamenti non ha compensato la più ampia perdita di
polarizzazione.

RISULTATI
Dalle piattaforme eseguite in pieno campo in differenti condizioni pedoclimatiche e di coltivazione con
le 3 diverse metodologie di lotta a confronto, è stato
possibile evidenziare quanto riportato in Tab. 3, visibile nella foto del campo di Medicina (BO).
Rispetto alla lotta a calendario il Modello CLS-Beta
ha permesso di dimezzare il numero delle applicazioni (mediamente da 3,1 a 1,6), iniziando la lotta
nella stessa epoca previo avvio secondo quanto previsto dal Modello CLS-Beta. Il Modello RER invece
ha ritardato l’inizio dei trattamenti, in particolare
con le varietà caratterizzate da un maggior grado di
tolleranza alla cercospora, continuando la lotta pressoché a calendario e quindi riducendo meno il numero delle applicazioni (mediamente da 3,1 a 2,2).

Tab. 3 - Trattamenti eseguiti, sviluppo della cercospora alla raccolta e polarizzazione rilevata

CONCLUSIONI
I risultati ottenuti hanno permesso di verificare una
stretta correlazione tra le indicazioni fornite dal
modello previsionale in adozione da parte di Beta e
la comparsa delle prime macchie dell’infezione.
Questo permette di dare inizio ai trattamenti
mediante strumenti operativi sulla base di dati
oggettivi che non siano solo frutto della buona esperienza empirica.
È possibile uscire da una lotta impostata a calendario fisso di interventi, consentendo di poter contenere il numero dei trattamenti nonché i costi di gestione e l’impatto ambientale.
In tale contesto tuttavia occorre validare ulteriormente il Modello CLS-Beta sulla base delle reali
condizioni di sviluppo della cercospora in Pianura
Padana in funzione delle varietà seminate e dei fungicidi di possibile impiego, onde consentire di ottimizzare il contenimento di tale malattia senza regi-
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strare differenze significative a livello produttivo.
La scelta varietale e dei migliori prodotti anticercosporici rimangono insieme alle strategie e ai tempi
ottimali di intervento dettati dal modello, la base del
contenimento integrato della malattia soprattutto per
gli estirpi più tardivi, che necessitano di una maggior attenzione allo scopo di ridurre l’erosione della
produzione di saccarosio da parte di questo pericoloso patogeno.
Ulteriori studi permetteranno di adattare il proseguimento della lotta mediante il Modello CLS-Beta per
l’ottimizzazione del contenimento della cercospora.
Ciò consente di salvaguardare lo stato di sanità degli
apparati fogliari e di ottenere il maggior grado polarimetrico nel rispetto dell’ambiente tramite la riduzione degli interventi fitoiatrici.
In conclusione si può affermare che lo sviluppo di
tale metodologia operativa in campo, permette di
ottimizzare la lotta alla cercospora mediante un
miglior impiego dei fungicidi, recependo i principi
della Direttiva 2009/128/CE.
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PARADOSSI
Sergio Bertuzzi
Paradosso è una contro-opinione, un ragionamento o un
fatto che contraddice la quotidiana percezione della realtà.
Il mondo dell’antica Grecia ci ha lasciato una raccolta formidabile di paradossi. I più famosi sono quelli di Zenone
d’Elea: Ahi Zenon, Zenon d’Elea che Achille immoto fai
a grandi passi, dice il poeta. Il fatto è presto detto. Achille,
piè veloce, non può raggiungere la lenta tartaruga che gli
sta davanti poichè quando arriverà al punto dove questa
stava, la tartaruga si è già spostata in avanti e questo si
ripete all’infinito. La fisica, introducendo anche il tempo,e
quindi la velocità, risolve facilmente il problema; ma,
ragionando ad una sola dimensione, ci si addentra in un
evidente rompicapo. Di paradossi si è parlato anche all’apertura dei lavori della 38° edizione del Forum Ambrosetti
a Villa d’Este il 7/8/9 Settembre scorsi. “Se si guarda allo
stato del pianeta, si è detto nella relazione introduttiva,
emergono enormi paradossi. Uno per tutti, i Paesi “poveri” hanno basso debito e riserve di liquidità e sostengono
e finanziano i Paesi “ricchi”. Tutti i paradossi elencati in
quella sede si riconducono, ancora, ad una unica dimensione: l’interesse economico dei gruppi prevalenti.
Di paradossi parla anche il prof. Andrea Segrè, Preside
della Facoltà di agraria presso l’Università di Bologna
divenuto il paladino della battaglia antisprechi. “Estrema
ricchezza ed estrema povertà sono le facce del nostro pianeta, possiamo riempire il carrello della spesa e permetterci di buttare ciò che c’è dentro, mentre, al mondo, ci sono
settecento milioni di persone che muoiono di fame.”
Anche in Italia la situazione è preoccupante. Secondo i dati
forniti da AGEA, le persone che nel 2011 hanno chiesto un
pacco alimentare o un pasto gratuito sono state 3 milioni e
trecentomila.

In un recente convegno in onore del Prof. Ettore Casadei,
maestro del diritto agrario, sono stati evidenziati altri paradossi. Citiamo, “dice la vulgata che i prodotti agricoli sono
semplici commodities che si comprano al mercato come
qualsiasi altra merce, ed ancora, la produzione di energia
elettrica con pannelli fotovoltaici in pieno campo può
essere configurata come attività agricola”.
Questo rincorrersi di paradossi suggerisce, a noi tecnici
della fabbricazione dello zucchero, di mettere in evidenza la
paradossale situazione che si è creata nell’Europa Unita a
seguito della riforma del regime zucchero del 2005/2006.
L’opinione ricorrente dei decisori di Bruxelles è, che sì,
quella riforma è costata molto in termini di chiusure di stabilimenti, di perdite elevate di posti di lavoro e di danni irrecuperabili nelle attività collegate, ma la riforma era inevitabile se si voleva rinnovare e rendere competitiva e quindi
duratura l’Industria dello zucchero UE, ed era, inoltre,
necessario mettere anche gli agricoltori di fronte alle fluttuazioni del mercato, fuori da scudi protettivi.
Il paradosso è evidente se si prende in esame la situazione
che si è creata a sei anni dalla riforma. Molte delle premesse che ne stavano alla base si sono rivelate sbagliate e per
la prima volta abbiamo visto il prezzo dello zucchero mondiale superare quello imposto dalla riforma creando una
situazione di allarme per la sicurezza dei rifornimenti europei. Riportiamo. per non apparire i soliti, inutili, difensori
del buon tempo antico, un documento dell’Associazione dei
bieticoltori USA alla vigilia della riforma della Farm Bill
(la PAC americana) che mette in guardia il Governo US a
non ripetere gli errori della riforma zucchero della UE e
che mette in luce quale abissale distanza ci sia tra l’opinione prevalente della Commissione UE e la realtà dei fatti.

UN NUOVO STUDIO SOLLECITA IL
CONGRESSO: NON RIPETIAMO
GLI ERRORI DELL’EUROPA

NEW STUDY URGES CONGRESS:
DON’T REPEAT EUROPE’S
MISTAKES

Perdita di posti di lavoro,prezzi in picchiata, costi per i contribuenti ed interruzione delle forniture che hanno fatto
seguito alla riforma zucchero 2006 dell’Europa, forniscono
valide indicazioni di cosa ci si può attendere in US se la politica a favore dello zucchero verrà indebolita. Tutto ciò è contenuto in uno studio presentato in occasione del 29°
Simposio Internazionale dello Zucchero. In breve, la riforma 2006 del regime zucchero in Europa ha attuato molte
delle proposte che vengono oggi presentate dagli oppositori
dell’attuale regime zucchero in US, ha scritto Patrick
Chatenay, esperto di questo settore. Ad un costo molto elevato per tutte le parti interessate e senza nessun reale beneficio per i consumatori, la UE ha messo a rischio la sicurezza del proprio approvvigionamento di zucchero, e questo
fatto deve servire da lezione ai decisori politici americani
ora che si deve provvedere al futuro della politica zucchero

The job loss, price spikes, taxpayer costs, and supply interruptions seen in Europe following its 2006 sugar policy
reform provide Congress a roadmap of what to expect if
U.S. sugar policy is
weakened, found a new study released at the 29th
International Sweetener Symposium.
In short, the2006 EU Sugar Regime reform implemented
many of the ideas promoted by opponents ofthe current
U.S. sugar policy,” wrote Patrick Chatenay, a sugar and
ethanol expertfrom the UK-based company ProSunergy.
“At considerable cost to stakeholders and without any measurable benefit to the consumer, the European Union has
thus put at risk the safety of its supply of sugar,” he concluded. “Surely, there are lessons to be pondered here as
American policymakers look to decide on the future of the
U.S. sugar policy.”

88

«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 105, 2012, n. 5

in US. Le grandi Multinazionali dei dolcificanti stanno pressando il Congresso perchè indebolisca il sostegno allo zucchero a favore di fornitori esteri meno cari perchè sovvenzionati. Da quando l’Europa ha preso analoga decisione:
- Sono state chiuse in UE 83 zuccherifici
- Lo zucchero sfuso raffinato ha avuto un incremento di
prezzo del 10%
- Volatilità del prezzo e scarsità di prodotto ha caratterizzato il mercato domestico
- La nuova politica dello zucchero è passata da scarsi costi
per i contribuenti ad un aggravio di 1,3 miliardi di euro per
anno.
Le grandi Aziende alimentari Europee che hanno spinto per
la riforma sono disperatamente alle prese con la drammatica scarsità di prodotto e ad un aumento del 40% del prezzo
dello zucchero l’anno scorso. I consumatori europei nel frattempo pagano i prodotti alimentari ad un prezzo cresciuto
del 20% e la Corte dei Conti Europea rileva che ogni, eventuale, riduzione del prezzo dello zucchero deve essere riversato sul consumatore finale, poiché, finora, i risparmi dovuti alla diminuzione iniziale del costo dello zucchero é stato
incassato come margine di profitto da parte dei produttori
di alimenti contenenti zucchero.
I danni della Riforma hanno varcato i confini europei ed
hanno investito i tradizionali fornitori extra europei. Saint
Cristopher e Nevis e Trinidad hanno abbandonato la produzione di zucchero dopo 350 anni di collaborazione con l’industria, mentre l’industria saccarifera delle Figi è alle corde
e sono ridotti a malpartito i fornitori di zucchero dallo
Swaziland. Per attenuare i danni per i loro tradizionali fornitori esteri, i contribuenti europei hanno finanziato un pacchetto di aiuti per 1.2 miliardi di euro e, conclude il rapporto, il danno causato all’economia di queste piccole isole può
richiedere ulteriori interventi finanziari se si vuole evitare
pericolose tensioni in queste regioni. La grande lezione che
United States possono ricevere è che, affidando ad altri la
disponibilità finale di zucchero l’Europa, ha perduto il controllo di un essenziale ingrediente alimentare.

Large candy companies are currently lobbying Congress to
weaken U.S. sugar policy in favor of cheaper, subsidized
foreign suppliers. Chatenay noted that since Europe made a
similar decision:
83 EU sugar mills have been closed, leading to 120,000 lost
jobs;
Bulk refined sugar prices have increased 10 percent;
Volatile price swings and supply shortages have plagued
Europe’s sugar markets; and
Sugar policy went from incurring little taxpayer cost to running €1.3 billion ($1.6 billion) a year.
The large European food manufacturers that lobbied for EU
sugar reform are now desperately looking for adequate supply and complaining about “an increase of 40 percent in
sugar price within the last year.”
European grocery shoppers meanwhile are paying 20 percent more for food products containing sugar. And, the
European Court of Auditors has noted that any future reductions in sugar prices “are unlikely to be passed on to the
final consumer” because “most of the cost savings due to
price reductions will be added to the profit margin of industrial producers.”
Damage caused by the policy reform has extended beyond
European borders to the EU’s traditional foreign suppliers
as well. “St Kitts and Nevis, and Trinidad...gave up sugar
production entirely despite a 350-year association with the
industry,” Chatenay found. Fiji’s industry is likewise on the
ropes and sugar suppliers from Swaziland have been caught
in “debt bondage.” In an attempt to cushion the blow for its
traditional foreign suppliers, European taxpayers have funded a €1.2 billion ($1.4 billion) aid package. And “the
damage done to small island economies...may require additional financial transfers in the future to prevent regional
instability and security failures,” Chatenay explained.
The main lesson for the United States “has to be that, by lettingimports determine the ultimate availability of sugar, the
EU has lost controlover its supply of this essential food
ingredient,” he noted.

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

IMPIANTI ELETTTRONICI E AUTOMAZIONI
Via Cilea, 6/8 (zona artigianale) - 44124 Ferrara
Tel. 0532/977649 - Fax 0532/906480
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28° SESSIONE DELL’ICUMSA
G. Pezzi, Coprob - Minerbio
Il 28° congresso dell’Icumsa si è svolto quest’anno dal
15 al 18 Luglio a Cambridge. Hanno partecipato 61
delegati da 17 Paesi. Sono stati presentati e discussi 13
report preparati dai rispettivi Referee e si è tenuto un
workshop sulla validazione dei metodi di analisi.La sessione è stata presieduta dal presidente di ICUMSA
Geoff Parkin.
In parallelo al congresso si è svolta una riunione dei
microbiologi e una esposizione di apparecchiature per
analisi. Il congresso è stato aperto con un ricevimento al
Sedgewick Museum of Earth Sciences e si è concluso
con la visita allo zuccherificio di Wissington della
British Sugar. Tra gli argomenti che hanno suscitato il
maggiore interesse, ricordiamo: l’amido nello zucchero
di canna e la determinazione del colore a pH 6,4.
Amido nello zucchero di canna
Per varie ragioni la presenza di amido nello zucchero
greggio di canna è in forte aumento in varie parti del
mondo in particolare negli USA. Questo ha portato alla
diffusione dell’impiego di preparati enzimatici di amilasi
negli zuccherifici e nelle raffinerie. Un uso non appropriato di questi enzimi, che sono termostabili, ha determinato però problemi in alcuni prodotti a base di zucchero
per la presenza di attività enzimatica residua nel prodotto
finito. Un altro aspetto riguarda la determinazione della
effettiva attività delle amilasi commerciali. Questi argomenti sono stati trattati da Gillian Eggleston (USDA).
Andrew Harrison (QLD Sugar) referee del GS1 zucchero greggio, ha presentato i risultati di una nuova validazione dei 2 metodi per la determinazione dell’amido. A
conclusione di una lunga discussione si è deciso che il
metodo GS1-17 avrà lo status di ufficiale nel range 3001000 mg/kg mentre il metodo GS1-16 manterrà lo status di ufficiale fino a 300 mg/kg. Ricordiamo che GS1-

17 è un metodo americano mentre GS1-16 è il metodo
applicato in Australia.
Determinazione del Colore a pH 6,4
Dalle costanti di ionizzazione del saccarosio si può
dedurre un carattere acido e quindi un “pH naturale”
dello zucchero di 6,3-6,5. Su questa base il Comitato
Nazionale Indiano nel 2006 aveva proposto di misurare
il colore in soluzione dello zucchero a pH 6,4 anziché
pH 7 come previsto nei metodi ufficiali ICUMSA. Dopo
lunghe discussioni fu deciso di effettuare un ring test
internazionale per mettere a confronto la determinazione del colore a pH 6,4 con tampone MOPS ed il metodo ufficiale di riferimento GS9/1/2/3-8 a pH 7 sempre
con tampone MOPS.
Christiane Lakenbrink (Nordzucker) come referee di S7
fu incaricata di organizzare il ring test a cui hanno partecipato 28 laboratori (tra i quali Coprob). Sono stati
distribuiti 10 campioni di zucchero di varia origine (8 di
canna e 2 di bietola) in duplicati incogniti: in totale 20
campioni da analizzare con i due metodi. I risultati
mostrano un colore sistematicamente più alto a pH 7 in
confronto con pH 6,4: la differenza cresce all’aumentare del colore del campione. Per quanto riguarda la precisione, il metodo a pH 6,4 risulta leggermente migliore rispetto a pH 7 ma in misura non significativa.
Nella discussione che è seguita alla presentazione dei
risultati i delegati indiani hanno sostenuto la proposta di
modificare il pH di riferimento per la misura del colore
dello zucchero da 7 a 6,4. La proposta non è stata accettata in considerazione del fatto che la misura a pH 7 è
applicata da molti anni ed è una convenzione alla base di
vari standard internazionali (es.: Codex Alimentarius),
inoltre la modifica non avrebbe portato ad un miglioramento significativo della precisione del metodo.

90

«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 105, 2012, n. 5

ATTIVITÀ DEL COMITATO ITALIANO ICUMSA
PROVE INTERLABORATORIO CAMPAGNA 2012
G. Pezzi, Coprob - Minerbio
Si sono svolte anche nella campagna 2012 le prove interlaboratorio sull’analisi dello zucchero organizzate dal
Comitato Italiano ICUMSA in collaborazione con il presidente di ANTZA: Dr. Sergio Bertuzzi. Hanno partecipato 8
laboratori e sono stati distribuiti 5 campioni.
I parametri analizzati sono riportati in tab. 2 assieme all’andamento negli anni dell’errore standard percentuale medio
dell’insieme dei laboratori.
Si può osservare:
• una riproducibilità costante o in lieve miglioramento per Farbtype, Colore in soluzione (fig. 1) e DM;
• un miglioramento nella determinazione del CV;
• un peggioramento nella determinazione di Torbidità e Ceneri.

BIOSPHERE Bertinoro
COPROB Minerbio
ERIDANIA SADAM
ITALIA ZUCCHERI Pontelongo
SFIR Raffineria di Brindisi
ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE Termoli
TPS Labs S.r.l., Occhiobello
LA di Campi e Fagioli, Malborghetto di Boara

Miriam Argnani
Giorgio Pezzi
San Quirico Luigi Savini
Giancarlo Rossin
Francesca Mirizio
Giovanna Tesi
Marcello Baldi
Annalisa Campi

Tabella 1: lista dei laboratori partecipanti e dei rispettivi referenti

Tabella 2: Errore standard percentuale

Figura 1: Andamento negli anni dell’errore standard percento nella
determinazione del colore in soluzione nelle prove interlaboratorio.
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VARIE ED ATTUALITA’ SACCARIFERE
Il prezzo dello zucchero in leggero ribasso
Le betteravier Settembre 2012 (F)
Dopo essere sceso sotto il limite psicologico di 20 cts/lb
(440 $/t) nel mese di Agosto, il prezzo mondiale dello
zucchero grezzo ha proseguito al ribasso ed è sceso a 19
cts/lb (419 $/t) all’inizio di settembre 2012. Sembra
dunque confermata la tendenza ribassista vista l’esistenza di un significativo surplus mondiale di zucchero per
fine 2021, inizio 2013. Vengono anche confermate le
informazioni positive che vengono dalla regione
Centro-Sud del Brasile. Le ultime cifre a disposizione
mostrano che il ritmo di produzione elevato registrato a
fine Luglio, è proseguito anche in Agosto. La distanza
tra la produzione 2012/2013 e quella dell’anno record
precedente, si è dunque ridotta anche se l’anno presente
segna un certo arretramento rispetto la produzione dell’anno passato. Questa tendenza dovrebbe proseguire
viste le buone previsioni climatiche nella regione C/S
brasiliana. Più incertezza, siamo alle solite, si ha per
l’India. Piogge molto deboli, anche se prolungate
dovrebbero comportare uno stato di siccità che si manifesta per la prima volta dopo il 2009. Le previsioni
2012/2013, specie nello Stato di Maharashtra, che è il
principale produttore di canna, sono al ribasso. La campagna saccarifera indiana che incomincia in
Ottobre/Novembre non dovrebbe superare la produzione di 25 Mt (zucchero bianco) contro 27 Mt della precedente campagna. Anche la Tailandia deve rivedere al
ribasso le previste produzioni ed è ancora El Nino l’arbitro della produzione nel Sud-Est Asiatico dove la campagna inizia nell’ultimo trimestre 2012.
A più lungo termine si potrebbero avere tensioni in
Aprile Maggio quando i surplus saranno meno consistenti.
Il Ministero dell’industria supporta la costruzione di
una raffineria a Port Sudan
Ottobre 2012- Stampa locale Sudan (I)
Khartoum- Il Ministro dell’Industria Ing. Abdul Wahab
Mohamed Osman, ha espresso un illimitato appoggio
per la raffineria in costruzione a Port Sudan ad opera di
Kenana Sugar ed Eridania Sadam. Il Ministro dichiara
che questo raffineria è il più importante progetto di produzione di zucchero in Sudan, capace di 10 milioni di
ton/anno che dovrebbe coprire il consumo domestico
per esportare l’eccedente a partire dal 2014. Il ministro

aggiunge che l’industria dello zucchero fa da locomotiva a molte alte industrie a cominciare dalla produzione
di alimenti vari e dalla produzione energetica.
Il direttore generale di Kenana ha illustrato le caratteristiche della italiana Eridania Sadam ed ha aggiunto che
la situazione è ora favorevole per completare i lavori di
costruzione della raffineria i cui negoziati sono iniziati
nel 2007. L’investimento è stimato pari a $ 130 milioni.
EU NEWS
Zuckerindustrie 137 (2012) N. 10 (I)
La Commissione Agricoltura discute sulle quote zucchero e sul congelamento della spesa agricola: molti
Membri della Commissione Agricoltura della UE si
sono detti favorevoli ad estendere il regime delle quote
fino al 2020 per aver più possibilità di soddisfare e di
adattarsi alle esigenze del mercato. Molti membri del
Parlamento UE, nelle sedute di Settembre, parlando
della riforma della PAC, si sono detti favorevoli al congelamento della spesa agricola dal 2014 al 2020. Fissate
nel 2006, le attuali quote del regime UE zucchero
dovrebbero finire nel 2015. Il regime delle quote è
molto ben visto dai coltivatori e dalle industrie saccarifere che chiedono la loro estensione al 2020. Nella
discussione si inseriscono anche Paesi Europei, come
Irlanda e Lituania, che hanno visto la loro industria saccarifera azzerata dalla riforma 2006. Irlanda e Lituania
chiedono a Bruxelles che venga riassegnata loro una
quota di produzione dando una possibilità di ristabilire
nei loro Paesi l’industria saccarifera.
Il prezzo dello zucchero raffinato in EU nel mese di
Agosto 2012, secondo un report della Commissione, è
stato euro 706/ton, franco fabbrica, in leggero calo
rispetto a euro 712/ton del mese di Luglio.
Dalla polpa di barbabietola l’80% dell’energia
necessaria allo zuccherificio di Kaposvar in
Ungheria.
Zuckerindustrie 137 (2012) N.10 (I)
Agrana ha costruito un terzo impianto a biogas nello
zuccherificio di Kaposvar. Questo impianto va ad
aggiungersi ai due già esistenti e fornirà l’80% del fabbisogno energetico. Hájos Lasló, responsabile del progetto, dice che l’iniziativa è partita 5 anni fa ed ha lo
scopo di far diventare autosufficiente dal punto di vista
energetico lo zuccherificio magiaro in sei anni. Secondo
report di stampa almeno il 50% dei costi sono coperti da
fondi europei.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I TECNICI
DELLO ZUCCHERO E DELL’ALCOLE
44121 FERRARA VIA TITO SPERI 5
www.antza.net info@antza.net

Ferrara 26 Ottobre 2012

Ai Soci ANTZA
La campagna saccarifera 2012 è terminata. Sul suo esito ne discutiamo

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
SALA POLIVALENTE COPROB MINERBIO
ORE 9,30

GIORNATA DI STUDIO FILIPPO BUIA

SULLA CAMPAGNA 2012
Al termine dei lavori, previsto per le 13,30,
colazione di lavoro offerta da CoProB

Il Presidente ANTZA
Sergio Bertuzzi

LISTA DI FORNITORI
Pubblichiamo in questo fascicolo e pubblicheremo in altri fascicoli e la lista dei nostri inserzionisti, fornitori di macchinari, prodotti, sementi o altro, che interessino l’industria saccarifera o la coltivazione della bietola. I dati di ogni
ditta inserzionista presente, anche per una sola volta, sulle pagine della nostra rivista nel 2012, vengono automaticamente e gratuitamente introdotti in tale lista. I dati di ditte non inserzioniste vengono inclusi nella lista pubblicata sui
tre fascicoli al prezzo di euro 300,00 +20% IVA.

BABBINI S.p.A.
Località Belchiaro, 135/A
47012 CIVITELLA DI
ROMAGNA (FC)

CARLA IMPORT SEMENTI SRL
Tel.: +39 0543 983400
Fax: +39 0543 983424
E-mail: babbpres@tin.it
Web: www.babbinipresses.com

BMA BRAUNSCHWEIGISCHE MASCHINENBAUANSTALT AG
Postfach 3225
Tel.: +49 531 8040
D-38022 BRAUNSCHWEIG
Fax: +49 531 804216
Germania
E-mail: sales@bma-de.com
Web page: www.bma-de.com
Agente per l’Italia:
Dott. Marta Brusoni
Rappresentanze Industriali

P.zza Rossetti 2/23 - 16129 Genova
Tel.: +39 010 561784
Fax: +39 010561784

BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Morane, 264
Tel.: +39 059 300018 - 300023
41100 MODENA
Fax: +39 059 300095
E-mail: info@barbieri-cm.it

BORSARI E. & C. SRL
Vai di Mezzo, 114
41015 NONANTOLA
Modena

Tel.: +39 059 549110
Fax: +39 059 540511
E-mail: info@gruppoborsari.it
Web: www.gruppoborsari.it

BUCKMAN LABORATORIES ITALIANA SRL
Via Vitali, 1
Tel.: 800782760
20122 MILANO
Fax: 800782761
E-mail: south@buckman.com
www.buckman.com

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

Tel.: +39 051 6869611
E-mail: info@ncr-biochemical.it

Via Porta Adige, 36 B
45100 ROVIGO

KWS - FEDERICO SALVADÈ
Via Andreoli, 20
40068 S. Lazzaro di Savena

NALCO ITALIANA SRL
Viale dell’Esperanto, 71
00144 ROMA

Via Giovanni Savelli, 15
35129 PADOVA

NEOTERM S.r.l.
Via René Vanetti, 83/A
22100 VARESE

STORK VECO B.V.
P.O. Box 10
6960 AA EERBEEK
THE NETHERLANDS

Agente per l’Italia:
Dott. Marta Brusoni
Rappresentanze Industriali

Tel.: +39 0425 30014
Fax: +39 0425 30105
E-mail: info@carlasementi.it
Web: www.carlasementi.it

Tel.: +39 051/6256616
Fax: +39 051/6258410
E-mail: studiotecnico@kws.de

Tel. +39 06 54297.1
Fax +39 06 54297.300
E-mail: fmaniscalco@Ondeo-nalco.com
www.ondeo-nalco.com
Tel. +39 049 8076 177
Fax +39 049 8076 171

Tel.: +39 0332/330284
Fax: +39 0332/331508
E-mail: info@neoterm.it
Web: www.neoterm.it

Tel.: +31 313 672911
Fax: +31 313 654823
E-mail: info@storkveco.com
Web: www.storkveco.com

P.zza Rossetti 2/23 - 16129 Genova
Tel.: +39 010 561784
Fax: +39 010561784

C.A.F.A.
CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI
Via Canneto, 11
44123 Pontelagoscuro (Fe)
Tel.: 0532 797500

www.antza.net
info@antza.net

