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La riforma europea del mercato dello zucchero
Nel 2010 si è concluso il periodo transitorio di quattro
anni previsto dalla riforma dell’organizzazione comunitaria del mercato dello zucchero, approvata dal Consiglio
Europeo e dal Parlamento Europeo nel 2006. Una riforma radicale, che ha portato l’Unione Europea a passare
da secondo esportatore mondiale di zucchero ad essere
uno dei primi tre maggiori importatori.
Due furono i fattori fondamentali alla base di questa
decisione, Da un lato, la spinta politica, interna ed esterna all’Unione, a favore di una progressiva liberalizzazione dei mercati agricoli, sull’onda del generale indirizzo
verso la globalizzazione dei mercati, sancita con la nascita e lo sviluppo, nel corso degli anni novanta,
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO.
Spinta che portò l’Unione Europea a sottoscrivere , nel
2001, l’accordo EBA (everything bat arms) con il quale
si impegnava ad aprire il proprio mercato domestico ai
prodotti provenienti dai Paesi meno avanzati del mondo
(PMA o LDC), una quarantina di Paesi per lo più localizzati in Africa, nel Sud Est asiatico e nei Caraibi. Tutti i
prodotti, tranne le armi, e quindi anche lo zucchero di
canna. D’altra parte, la necessità di ottemperare alla sentenza emessa dall’organo arbitrale della stessa WTO,
che, accogliendo le tesi del Brasile, Australia e Tailandia,
rispettivamente primo, terzo e quarto esportatore mondiale, aveva decretato il divieto per l’UE di continuare le
proprie esportazioni di zucchero verso il mercato mondiale in quanto sovvenzionate (la quota C).
Crollarono così due dei pilastri che erano stati alla base
della politica europea dello zucchero per oltre quarant’anni, che aveva portato redditi significativi sia ai bieticoltori che alle imprese saccarifere, oltre che forniture
controllate e garantite agli utilizzatori. Il sistema, infatti,
basato sul mantenimento di un prezzo interno elevato per
zucchero e, quindi, barbabietole, si reggeva non solo grazie alla presenza di dazi, che rendevano antieconomica
l’importazione di zucchero di canna, ma anche grazie
alla possibilità di esportare le eccedenze verso il mercato
mondiale, cosa che avveniva attraverso le restituzioni
all’export per compensare la differenza, spesso assai

consistente, fra il livello del prezzo europeo e quello
mondiale. Proprio co l’obiettivo di attenuare, se non colmare, questa differenza, le pressioni delle lobbies degli
utilizzatori di zucchero, con in prima fila le grandi multinazionali come Nestlè. Unilever, Ferrero, contribuirono
certamente ad orientare le linee guida della riforma.
L’Unione Europea, dunque, nel 2006 decise di imboccare con decisione la strada dell’apertura del mercato dello
zucchero, varando una riforma che prevedeva un taglio
della produzione interna di zucchero di sei milioni di tonnellate sulle 22 prodotte fino ad allora, con una riduzione
del prezzo di riferimento dello zucchero del 36% (da
631,9 euro/t nel 2006 a 4004 euro/t nel 2009/2010) e del
prezzo della barbabietola del 40%.
Per raggiungere questo obiettivo venne previsto, nel
corso di un quadriennio di regime transitorio, un sistema
di incentivi decrescenti negli anni a favore delle industrie
che rinunciavano definitivamente a tutta o a parte della
loro quota di produzione ed a una integrazione al reddito
a favore dei bieticoltori, svincolata dalla produzione.
I meccanismi con cui si è attuata la riforma sono in realtà
un po’ più complessi, ma ciò che preme chiarire in questa sede sono le condizioni e le ragioni che hanno portato alla riforma, più che la tecnicalità.
Soffermandoci ora sul risultato finale di questo articolato
processo, ci troviamo di fronte a dati impressionanti in
termini di impatto agricolo re sociale.
- in cinque Stati Membri, Irlanda, Portogallo, Slovenia,
Bulgaria e Lettonia, sono state chiuse tutte le fabbriche
e non esiste più produzione di zucchero da barbabietole
- Altri sei Paesi hanno perso più del 40% della produzione: Italia, Spagna, Grecia, Finlandia, Slovacchia e
Ungheria
- Dal 2006 al 2008 si sono chiuse in Europa 83 fabbriche
su un totale di 189, con una perdita di oltre 16.500 posti
di lavoro
- Durante la campagna 2008-2009 gli occupati negli zuccherifici europei erano 31.280, con un calo del 41%
rispetto alla campagna 2004/2005, quando ce n’erano
52.960
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- Prima della riforma, oltre 300.000 aziende agricole producevano barbabietole su una superficie di 7 ha per
azienda. Oggi sono rimaste circa 170.000 con 9 ettari a
barbabietola per azienda.
- Le superfici coltivate a barbabietola nell’Unione
Europea sono passate da oltre 2 milioni di ettari a 1,5
milioni.
Se la Commissione ha definito questa riforma un successo- e dal punto di vista amministrativo oggettivamente lo
è stato, visto che le Imprese hanno volontariamente
rinunciato a 5,8 milioni di tonnellate di quota, pari al
97% dell’obiettivo della Commissione di 6 milioni come cittadini e come consumatori credo abbiamo il
dovere e il diritto di compiere qualche approfondimento
sull’effettiva portata di questa riforma e, soprattutto, sulle
sue ragioni più profonde. Nel frattempo, nonostante questa pesantissima cura dimagrante, l’industria saccarifera
europea ha continuato ad investire, migliorando in modo
rilevante la propria efficienza e continuando a svolgere
una importante funzione economica in molte aree rurali,
dove garantisce occupazione ed opportunità di crescita.
La situazione italiana
L’Italia, come si è visto, è stata uno dei Paesi che più ha
pagato per la riforma in termini di chiusure e rinuncia a
quota.
Nel 2006 vennero chiusi 13 stabilimenti sui 19 operanti
fino al 2005, e poi, altri 2 l’anno successivo. Oggi ne
restano in attività 4: due del Gruppo CoproB, che detiene il 56% della quota nazionale (uno a Minerbio, Bo, ed
uno a Pontelongo, Pd) uno di Eridania Sadam che ha il
27,5% della quota (san Quirico Pr) il quarto, dello
Zuccherificio del Molise, si trova a Termoli, Cb ed ha il
16,5% della quota nazionale.
Varrebbe la pena di analizzare le ragioni storiche, economiche ed agronomiche della scarsa competitività della
filiera bieticolo-saccarifera italiana rispetto a quelle nord
europee, ma non è questa la sede per soffermarsi su questo. Mi preme invece sottolineare come la filiera italiana
che è rimasta attiva, ed ha deciso di accettare la sfida
della competitività imposta dalla riforma, abbia ancora
numeri importanti: produce 508.000 tonnellate di zucchero all’anno, pari a circa il 30% del fabbisogno nazionale, commercializza, grazie a partnerships commerciali
poco meno del 60% dello zucchero consumato in Italia
(900.000 su 1.600.000 t) può trasformare annualmente
circa 4 milioni di tonnellate di barbabietole prodotte su
circa 60.000 ettari, principalmente in Emilia Romagna
(28.000 ha) Veneti (15.000 ha) Lombardia (8.000 ha)
Puglia e Molise (8.000 ha), occupa 2.000 persone direttamente oltre all’indotto.
E’ un’industria che ha investito gran parte (150.000
milioni di euro) degli incentivi incassati dall’Unione
Europea a seguito delle chiusure, per aumentare la capacità degli impianti rimasti in attività, per ridurre i costi
energetici e per efficientare tutti i processi produttivi e la
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logistica, riuscendo a conseguire un’importante riduzione
dei costi di produzione.
Permangono, tuttavia, due elementi di incertezza per il
futuro: la propensione degli agricoltori a produrre barbabietole rispetto a colture concorrenti come mais, soia
girasole e sorgo, i cui prezzi sono 9 in questo periodo a
livelli piuttosto alti, e l’evoluzione del prezzo dello zucchero.
Dall’equilibrio di questi due fattori dipenderà la possibilità nei prossimi anni di fare ancora zucchero in Italia con
soddisfazione. Proviamo a capire, allora, cosa sta succedendo ai mercati dei prodotti agricoli di largo consumole cosiddette -commodities- in particolare lo zucchero,
sempre più spesso balzati all’onore delle cronache in
questi ultimi tempi a causa dell’andamento altalenante
dei loro prezzi.
Un nuovo modo di leggere i mercati
L’apertura dei mercati, meglio nota come globalizzazione, oltre a tanti aspetti positivi, ha portato con sé alcuni
effetti collaterali che facciamo fatica ad accettare, sia perché ad essi non siamo abituati, sia perché non abbiamo
ancora individuato misure idonee a contrastarli. Il principale è la volatilità dei prezzi, fenomeno al quale non
siamo abituati proprio perché dagli anni sessanta fino agli
inizi degli anni duemila, la Politica Agricola Comunitaria
aveva tra i suoi principali obiettivi quello di stabilizzare i
prezzi agricoli, a vantaggio, non solo degli agricoltori,
ma anche dei consumatori e delle imprese di trasformazione. Obiettivo conseguito pienamente, tanto da abituare tutti noi, a soli modesti aumenti dei prodotti alimentari, che, proprio per questo, per decenni hanno contribuito
ad attenuare il fenomeno inflattivo. Questo, però, era possibile solo grazie al fatto che la PAC garantiva la piena
protezione del mercato europeo dalle turbative dei mercati mondiali, sia attraverso consistenti dazi sulle importazioni, sia grazie a politiche interne che favorivano la
formazione di ampi stoks dei principali prodotti.
Naturalmente tutto ciò aveva un costo: sia economico
finanziario, sostenuto dal bilancio comunitario, sia relazionale, perché finiva per costituire un problema grave
per lo sviluppo degli scambi commerciali fra Europa e
Resto del mondo.
Quando, a metà degli anni novanta, anche i mercati agricoli furono, per la prima volta, inseriti all’interno del
complesso
sistema
di
accordi
disciplinato
dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, l’ultimo
ostacolo all’avvio di quel processo di integrazione dei
mercati che oggi chiamiamo globalizzazione, fu spazzato via.
Ma non potevano non esserci anche conseguenze negative.
La facilitazione degli scambi commerciali e quindi il loro
aumento esponenziale hanno portato sì all’aumento della
ricchezza prodotta e ad una sua più rapida ed efficace
distribuzione fra le aree del pianeta, in particolare in direzione Nord Sud, ma si è portata dietro inevitabilmente il
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ritorno all’affermazione delle leggi della domanda e dell’offerta nella formazione dei prezzi.
Durante la prima fase dopo l’apertura dei mercati, ovviamente si è assistito ad un forte aumento della disponibilità di derrate, che, potendo circolare liberamente, sono
andate ad approvvigionare con continuità e con volumi
sempre crescenti i mercati più ricchi, come quello europeo, a prezzi sempre più competitivi. Per qualche tempo
abbiamo tutti creduto che fosse effettivamente possibile
avere tutte le materie prime agricole a prezzi bassi e a
volontà. Non poteva essere così.
In primo luogo, questi abbassamenti dei prezzi hanno
messo in gravissima crisi le aziende agricole europee
meno competitive, con conseguente inevitabile contrazione delle superfici produttive.
In secondo luogo, va considerato che le aree del pianeta
dove è possibile produrre a bassi costi, sia per le grandi
estensioni- Australia, Russia, Ucraina-, sia per la possibilità di pagare con infimi salari la manodopera- Brasile,
Argentina, Tailandia, India, Africa in genere- sono normalmente soggette ad andamenti climatici incostanti,
che, periodicamente, possono causare ingentissimi danni
alle colture.
Terzo, non meno importante argomento, è sotto gli occhi
di tutti quale sia il tasso di sviluppo di Paesi come Cina e
India, la cui modifica dei regimi alimentari unita all’aumento della domanda di cibo, inevitabilmente, comporta
un fattore di espansione della domanda fortissimo.
A complicare ulteriormente il quadro, vi è un altro fattore che ha via via assunto un ruolo determinante: la logistica. Questi colossali quantitativi di merci e derrate che
obbligatoriamente finiscono per dover attraversare gli
oceani in tutte le direzioni, per inseguire i mercati più
deficitari e remunerativi, vanno non solo prodotti, ma
devono poi essere trasportati, stoccati, caricati sulle navi
nei porti, scaricati e portati a destinazione. Non è difficile immaginare quante variabili possono entrare in gioco
ed influire sulla formazione dei prezzi, che, in genere,
sono fissati franco arrivo nei porti più vicini alle aree di
consumo (costo del petrolio, nolo delle navi, assicurazioni, rapporto di cambio euro/dollaro …)
Tutto questo è sempre esistito, ma influenzava solo una
piccola parte del consumo mondiale di prodotti alimentari. In tutte le aree più progredite, infatti, dove si è sempre concentrata la maggior parte dei consumi- Europa,
Nord America, Giappone- i mercati dei prodotti agricoli
ritenuti strategici sono sempre stati protetti con dazi e
politiche di incentivazione della produzione interna.
Conseguentemente, il commercio mondiale dei prodotti
agricoli riguardava volumi molto limitati, con prezzi
spesso bassissimi, perché l’offerta tendeva normalmente
a superare la domanda.
Il mercato dello zucchero
Il caso dello zucchero è emblematico. Per decenni, salvo
rare eccezioni legate per lo più ad eventi climatici straordinari, il Brasile è stato l’unico Paese con costi di produ-
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zione inferiori al prezzo del mercato mondiale. La maggior parte degli altri Paesi finiva quindi per esportare solo
i modesti quantitativi che non trovavano collocamento
nel mercato interno, accontentandosi così anche di prezzi non remunerativi pur di smaltire le eccedenze.
Un’altra caratteristica storica del mercato dello zucchero
è sempre stata l’alternanza fra periodi di prolungata crisi
dei prezzi cui si succedevano riprese anche eclatanti. La
spiegazione, in parte, l’abbiamo già data: oltre i ¾ dello
zucchero prodotto nel mondo deriva dalla canna, pianta
pluriennale che cresce nelle aree tropicali, e solo ¼ dalla
barbabietola, coltura coltivata ora solo in Europa, negli
USA, in Giappone e nel Nord della Cina, vale a dire laddove la canna per motivi climatici non riesce a completare il suo ciclo vegetativo. Ciò significa che l’andamento
climatico delle zone tropicali influenza tantissimo il livello della produzione mondiale. Quando il clima è favorevole per più anni, le eccedenze si formano con grande
facilità, anche perché la pluriannualità della canna rende
assai rigida la possibilità di adeguare le superfici messe a
coltura all’andamento dei mercati. Quando il clima è sfavorevole, il danno può essere enorme e portare i suoi
effetti sul mercato per molto tempo.
L’altalena dei prezzi, dunque, è in realtà, legata a scenari
che esistono da sempre, ma dei quali in Europa, grazie
alla tanto discussa PAC, ci siamo potuti per anni disinteressarci.
Una brevissima analisi dell’andamento sul mercato di
Londra del prezzo mondiale dello zucchero bianco dal
2007 ad oggi, ci aiuta a capire in concreto quanto enunciato finora.
Nel 2007, il prezzo si è mantenuto fra 190 e 230 euro/t.
Nel 2008, con le prime avvisaglie del crollo della produzione in India e il venir meno delle esportazioni europee,
solo in parte compensate dalla crescita produttiva di
Cina, Pakistan e Tailandia, il prezzo è salito a 250-260
euro/t. Nel 2009 l’impennata: il crollo della produzione
in India, gli effetti della crisi economica mondiale, e, certamente, anche il fenomeno speculativo, hanno spinto
una formidabile ascesa dei prezzi fino a 450 euro/t; ascesa proseguita fino a 520 euro/t ad inizio 2010. Dopo un
crollo repentino nel marzo 2010 a 350 euro/t, legato alla
speculazione ed all’attesa di buoni raccolti, la doccia
fredda delle notizie sulla siccità in Russia, delle alluvioni
in Pakistan e, soprattutto, della probabile impossibilità
del Brasile di compensare queste carenze, in maniera
continua il prezzo è salito al massimo storico del febbraio
2011 a 580 euro/t. Da allora ha avuto un andamento altalenante, con valori compresi tra 430 e 560 euro/t, a seconda delle stime via via disponibili sulla produzione dei
principali Paesi produttori.
E in Europa? Mentre i prezzi del mercato mondiale più
che raddoppiavano, in Europa, per effetto della riforma, i
prezzi sono calati drasticamente fino a fine 2009, quando
hanno avuto inizio le forniture di zucchero di canna a
dazio zero provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Da
quel momento, l’acquisita permeabilità fra il mercato
europeo e quello mondiale ha trasferito le tensioni dei
prezzi mondiali anche sul mercato interno. Così, nel
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2010, il prezzo europeo ha cominciato a risalire fino ai
livelli attuali, circa il 16% superiori al prezzo 2009 (550
euro/t sfuso franco partenza). Ciò che va sottolineato, è
che proprio nel 2010, per la prima volta nella storia, il
prezzo dello zucchero sul mercato mondiale è stato più
alto del prezzo interno europeo, dopo che per oltre un
decennio, fino al 2007, era stato pari ad un terzo di questo.
Cosa possiamo aspettarci per il futuro?
Il mercato internazionale dello zucchero è storicamente difficilissimo da interpretare, ancora di più da prevedere. L’unica certezza è che il consumo globale, strettamente legato alla crescita della popolazione, nei prossimi 10 anni aumenterà fra il 2 e il 3% all’anno, pari a un
volume complessivo compreso fra 20 e 30 milioni di
tonnellate, portando il fabbisogno annuo ad oltre 200
milioni di tonnellate.
Dopo due anni (2009 e 2010) di deficit mondiale, la
sfida che l’umanità ha di fronte non è di poco conto, in
particolare se pensiamo che il Brasile, responsabile di
oltre il 50% dell’export globale, per la prima volta,
dopo un decennio di crescita a doppia cifra, nel 2011
produrrà meno zucchero dell’anno precedente.
Dunque, il mercato internazionale dello zucchero continuerà ad essere caratterizzato da grandi incertezze. Alla
luce dell’attuale situazione di criticità, che ha portato il
livello delle scorte ai minimi degli ultimi 20 anni, ogni
eventuale calo della produzione nei due principali Paesi
produttori, Brasile e India, tutt’altro che improbabile
viste le esperienze recenti, porterebbe con sé inevitabilmente una accentuata volatilità dei prezzi, prolungando
l’attuale periodo di prezzi sostenuti.
D’altra parte, vi è un altro fattore che nel medio periodo potrebbe influenzare il mercato: questo periodo di
prezzi alti ha certamente accresciuto i margini per i produttori: questo consentirà di avviare nuovi investimenti
per aumentare la capacità produttiva dei Paesi produttori di canna? La crisi economica mondiale ha frenato in
questi ultimi anni gli investimenti del settore, ma i prezzi alti potrebbero far invertire questo trend.
Altro fattore d’incidenza sarà l’evoluzione del prezzo
del petrolio e dell’energia in genere, al quale è strettamente correlato la produzione di bioetanolo da canna, in
particolare in Brasile.
Se aggiungiamo il fattore rapporto di cambio fra euro e
dollaro e fra dollaro e real brasiliano, è subito chiaro
come l’unica previsione che si può fare è che in queste
condizioni la volatilità dei prezzi difficilmente potrà
diminuire.
La riforma della Politica Agricola Comunitaria
dopo il 2013
In questo contesto, l’UE ha avviato la discussione per la
riforma della PAC dopo il 2013. Attualmente lo zucchero fa parte dell’organizzazione di mercato unica dei
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seminativi e, dunque, gli orientamenti per la nuova
OCM zucchero, che partirà dal 1 Ottobre 2015, verranno ricompresi nei negoziati in corso per la riforma della
PAC. Lo scorso 12 ottobre la Commissione ha presentato ufficialmente la sua proposta ed è potuto così partire
il confronto
istituzionale che vedrà coinvolti il Consiglio dei
Ministri e il Parlamento Europeo, il cui parere, dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è diventato
vincolante.
Per lo zucchero, con una decisione assunta dal Collegio
dei Commissari poche ore prima della presentazione
della proposta, con voto contrario del Commissario
all’Agricoltura Ciolos, la Commissione ha proposto di
porre fine al sistema delle quote alla scadenza dell’attuale OCM zucchero, vale a dire il 30 Settembre 2015,
sollevando subito una valanga di critiche, con il solo
plauso dei grandi utilizzatori di zucchero, il cui unico
obiettivo è quello di pagare lo zucchero il meno possibile e di averlo sempre disponibile, e dei produttori di isoglucosio da amido di mais, che potrebbero, così, espandere la produzione ben oltre gli attuali livelli che sono
contingentati. Perché tante proteste?
La soppressione delle quote nazionali rappresenterebbe
un ulteriore stravolgimento dell’organizzazione comune
del mercato dello zucchero, riformata radicalmente 5
anni fa.
Prudenza consiglierebbe di avere il tempo di verificare
pienamente gli effetti, senza farsi prendere dalla fretta di
invertire ancora la rotta e dopo aver preso atto che le
previsioni sugli ingenti flussi di importazione che erano
state alla base della riforma del 2006, a distanza di
pochi anni, si sono rivelate profondamente sbagliate. E’
bastato, come si è visto, che si manifestasse per due anni
consecutivi un deficit mondiale di produzione rispetto ai
consumi, per far schizzare in alto i prezzi e per rivoluzionare i flussi di import-export mondiali, dirottando gli
stessi volumi d’importazione verso mercati più profittevoli di quello europeo (ad esempio, quello asiatico).
Di certo, le regole introdotte nel 2006, hanno esposto il
mercato europeo ad una variabilità dei prezzi mai conosciuta prima, che è il logico effetto della parziale liberalizzazione voluta in questi anni. Ora, pensare di sopprimere il sistema delle quote, che finora ha sempre garantito una produzione stabile in Europa, procedendo verso
una ulteriore liberalizzazione, con l’obiettivo di prevenire futuri rischi di scarsità di zucchero, significa sottovalutare, senza motivo, le cause che abbiamo visto sono
state alla base delle difficoltà di approvvigionamento
della passata campagna. Tra l’altro, se mai i prezzi elevati fossero il problema, va rilevato che, mentre cresceva straordinariamente il prezzo internazionale, il prezzo
in Europa è cresciuto molto più lentamente, tanto che
nel 2010 il mercato europeo dello zucchero, è stato tra
quelli con i prezzi più bassi, a livello di quello brasiliano, e ben al di sotto delle quotazioni registrate in USA,
Cina e in Russia, per citare solo i mercati più significativi. Così come vale la pena ricordare che siamo ad un
livello di prezzi ancora inferiore a quelli del 2005.
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Ciò che è inequivocabile è che con la soppressione delle
quote, le industrie italiane subirebbero un danno certo.
La strutturale minore competitività della nostra bieticoltura e gli alti costi dell’energia del nostro Paese, ci renderebbero molto vulnerabili rispetto ai nostri competitori nord europei. Questi, infatti ed inevitabilmente,
finirebbero per puntare sul mercato italiano per collocare le eccedenze che si troverebbero a produrre una volta
eliminato il limite delle quote. Tutto questo senza tener
conto dei rischi per l’equilibrio del mercato europeo,
Togliere le quote, che attualmente garantiscono un livello di approvvigionamento dell’85% (il restante 15% da
zucchero di canna importato), significa rinunciare alla
stabilizzazione della produzione, introducendo un elemento di variabilità che, con certezza, accentuerebbe
proprio quella volatilità che tutti considerano un problema.
Da qui la richiesta concorde di industriali, bieticoltori e
lavoratori del settore di tutta Europa, nonché dei Paesi
ACP, di conservare il vigente regime delle quote almeno fino al 2020, fatta propria dal Parlamento Europeo
con il rapporto Dess, approvato pressoché all’unanimità
nel maggio scorso. Ciò consentirebbe di preservare uno
strumento che, gestito in maniera adeguata dalla
Commissione, ha garantito, l’approvvigionamento del
mercato europeo anche in un periodo di grande tensione del mercato mondiale. L’attuale regime, infatti, con-
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sente alla Commissione di adottare una serie di misure
straordinarie per fronteggiare situazioni critiche. Nel
caso di mercati eccedentari, principalmente attraverso
lo stoccaggio privato obbligatorio, nel caso di carenze di
prodotto, come si è verificato nel 2010-2011, attraverso
la possibilità di trasformare zucchero fuori quota- normalmente utilizzato per forniture all’industria chimica
o, entro certi limiti, esportato sul mercato mondiale-in
zucchero di quota, quindi utilizzabile per il mercato alimentare, e/o di aprire il mercato europeo, temporaneamente e per i volumi necessari, alle importazioni a dazio
zero o ridotto, proveniente dai Paesi grandi esportatori,
a cominciare dal Brasile. E’ ciò che è stato fatto dalla
Commissione nel 2011, pur con un certo ritardo a causa
dell’eccezionalità della situazione, e che potrà essere
tempestivamente replicato in futuro, qualora si ripresentasse un’analoga situazione.
Dunque, l’attuale sistema ha mostrato di funzionare
bene per garantire l’approvvigionamento di tutte le
industrie alimentari, anche in un periodo di scarsa
disponibilità di materia prima nel mondo. Prima di
modificarlo radicalmente, quindi, è opportuno valutare
con molta attenzione le possibili conseguenze, con l’obiettivo di non ripetere, nell’opposta direzione, l’errore
che fu fatto nel 2006, le cui ricadute, in particolare in
Italia, sono costate molto, sia in termini sociali che economici.
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CAMPAGNA BIETICOLA 2011: BUONE RESE A LIVELLO NAZIONALE,
OTTIME A LIVELLO EUROPEO
A cura di Beta
La Campagna 2011 sarà ricordata in tutta Europa
come una campagna straordinariamente dolce. In
Italia è stata una campagna che ha dato risultati più
che soddisfacenti per molti bieticoltori. Con un
unico rammarico: se fossero avvenute un paio di precipitazioni “ad hoc” nei comprensori, verso la fine di
luglio e non avessimo avuto un periodo torrido
durante i mesi di agosto e settembre, probabilmente
poteva essere anche per noi una campagna eccezionale.

competizione con la bietola, prime fra tutti il mais,
ritardo nella erogazione degli aiuti statali previsti
dalla riforma dell’OCM zucchero per gli anni 2009 e
2010, rese produttive scarse della campagna 2010.
Ovviamente la riduzione della superficie influenza
tutti i valori quantitativi e quindi quest’anno sono
state consegnate meno bietole e si è prodotto meno
saccarosio rispetto al 2010.
Completamente opposto è invece è il dato che si
osserva quando l’analisi viene fatta sulle rese ottenute quest’anno come si evince dalla tabella 2.

Nella tabella 1 sono riportati i dati produttivi, non
ancora ufficializzati, dell’attuale campagna bieticola
comparati con quelli della precedente.

I parametri qualitativi ci indicano un netto miglioramento ascrivibile in parte all’andamento climatico

Il primo dato che balza immediatamente agli occhi è
la considerevole riduzione della superficie dedicata
alla coltura che risulta essere stata il 27% in meno
rispetto all’ anno precedente nell’intera superficie
nazionale, ma con riduzioni drastiche che sono arrivate fino al 45% nel comprensorio di San Quirico. Le
ragioni sono note a tutti: alto prezzo delle colture in

dell’annata e in parte all’adozione di mezzi tecnici
più idonei alle situazioni pedoclimatiche e fitosanitarie italiane. L’assenza di piogge durante la campagna di raccolta ha favorito il dato relativo alla tara
terra che è diminuito del 2% rispetto al 2010. I mesi
primaverili freschi e caratterizzati da piogge ben
distribuite, hanno permesso ottenere del livelli di
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polarizzazione soddisfacenti che hanno influenzato
positivamente le rese in saccarosio e la PLV ottenuta
dai bieticoltori. Si richiama l’attenzione sull’incremento del 20% in termini di saccarosio registrato nei
comprensori di Minerbio e Pontelongo rispetto
all’annata precedente.
Se i dati produttivi italiani sono stati soddisfacenti, i
nostri colleghi di oltre alpe stanno annunciando una
nuova campagna record dopo quella del 2009. Nelle
tabelle vengono riportate le produzioni medie registrate fino al 15 novembre in Francia, Germania e
Spagna del Nord. I dati sono ancora provvisori in

quanto in alcuni di questi paesi la campagna di raccolta è ancora in atto.
Nota: dato provvisorio, fonte ITB Francia;
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker Germania,;
AIMCRA Spagna.
Questo incremento delle produzioni è generalmente
estendibile a tutti i paesi nord europei come Belgio e
Olanda. L’andamento climatico registrato infatti in
questi paesi è stato molto favorevole alla coltura:
estati fresche dovunque e piovose nel nord Europa.

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

IMPIANTI ELETTTRONICI E AUTOMAZIONI
Via Cilea, 6/8 (zona artigianale) - 44124 Ferrara
Tel. 0532/977649 - Fax 0532/906480
info@teaelectric.com
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REBAUDIOSIDE A. UN NUOVO EDULCORANTE NATURALE
Alberto Guidorzi

La pianta che lo contiene (Stevia Rebaudiana
Bertoni) è coltivata da tempo immemorabile in
Paraguay e Sudamerica atlantica e le sue foglie
essiccate hanno da sempre servito per dolcificare lo
“ yerba mate”, una bevanda tradizionale sudamericana paragonabile al the e come questo ricavato dall’infusione di foglie di un’altra pianta simile all’agrifoglio (Ilex paraguayensis). L’infusione calda
però è considerata cancerogena e dalla IARC è
inclusa nell’elenco di queste piante (categoria 2A).
Dalla pianta di stevia sono estraibili e purificabili
dei glicosidi dolcificanti, quali lo Stevioside e il
Rebaudioside appunto, ma questo ultimo si presenta
con una molecola di tre tipi, individuati con le lettere A, B e C, ma solo la molecola A ha fatto oggetto
di analisi tossicologiche tali da farla giudicare innocua negli usi alimentari. Questi studi hanno permesso ad esempio nel 2008 agli USA di autorizzarne
l’uso, alla Francia di farlo dall’agosto del 2009 e
all’UE di prenderla in considerazione nel 2010 per
un’autorizzazione con DGA (dose giornaliera
ammissibile) limitata (4 mg/kg d peso corporeo).
Successivi pareri scientifici hanno, però, tolto ogni
limitazione e l’UE con Regolamento n°1131/2011
ha autorizzato il nuovo zucchero come “addittivo
alimentare” con la sigla E 960. Il mercato può contare su questo prodotto dal 2 dicembre u.s. In molti
altri paesi specialmente asiatici (Giappone, Corea
ecc) e sudamericani, invece sia la pianta sia gli
estratti contenuti hanno ricevuto da molto tempo il
libero uso in alimentare, cioè hanno lo statuto di
integratore alimentare (senza bisogno di autorizzazione) e non di additivo. Si ricorda che gli additivi
sono tutti quelli citati in etichetta con la sigla E
seguita da un numero, il che ne qualifica l’autorizzazione; un integratore alimentare, invece, è una
sostanza chimica che si aggiunge o s’ingerisce isolatamente e che apporta un principio nutritivo o aromatico che manca o è carente nelle diete. Vi si annoverano i sali minerali, le vitamine ecc. ma anche
erbe e derivati, come le piante aromatiche e le medicinali. Perciò il dichiarare una pianta come integratore alimentare equivale a volgarizzarne l’uso,
com’è il caso degli “odori” usati in cucina o del
curarsi con le erbe. Una contestazione similare
recente interessa anche il miele, in quanto contenitore di polline e che con l’avvento delle Piante geneticamente modificate (PGM) potrebbe essere GM.
Una recente sentenza della Corte di Giustizia
dell’UE ha detto che la presenza di questo polline
GM non deve essere considerato come fortuita e
quindi a tutti gli effetti è un “additivo alimentare”
che deve essere autorizzato. Pertanto ne discende

che, in assenza totale di pollini GM fatti aggetto di
autorizzazione, tutto il miele commercializzato
potrà esserlo sole se è stata verificata l’assenza di
polline GM. Il problema è più grave per il 40 % di
miele che importiamo in quanto molto più soggetto
a contenere pollini GM per il diffondersi delle coltivazioni di PGM. E’ appunto su questa distinzione di
trattamento legislativo che i propugnatori dell’alimentazione naturale e delle cure fitoterapiche insorgono per richiedere un uso libero della stevia rebaudiana. I motivi che hanno spinto l’UE a ritardare
l’approvazione del nuovo additivo alimentare erano
dovuti alla mancanza di chiarezza nelle ricerche a
livello internazionale circa l’innocuità della pianta e
delle sostanze grezze ivi contenute. In particolare,
essendo lo stevioside un glicoside dello steviolo ed
essendosi questo rivelato cancerogeno, permanevano ancora dubbi sull’innocuità dei prodotti naturali
e grezzi ricavati dalla Stevia, perché ritenuti contenenti composti non ancora testati e potenzialmente
pericolosi. L’EFSA ha fugato ogni dubbio.
In realtà da una parte vi erano gruppi econaturalisti
che si contrapponevano alla difesa degli interessi
del settore industriale dei dolcificanti “light” (zuccheri alcool come il mannitolo il sorbitolo ecc.)
oppure degli edulcoranti intensi tipo aspartame, ma
soprattutto dell’isoglucosio (zucchero liquido ricavato dall’amido) che vedeva intaccato il suo grande
mercato delle bevande dolcificate. Inizialmente
anche la filiera del saccarosio (canna o bietola) era
contraria, ma ora sembra che ogni remora sia caduta come vedremo in seguito. E’ una diatriba non
nuova, che chi è vissuto nel mondo dello zucchero
ben conosce. Essa per tre secoli si è estrinsecata con
dispute tra saccarofobi e saccarofili ed ora si sta
spostando sul concetto di “naturalità” nel senso che
lo zucchero bianco raffinato non sarebbe naturale,
mentre lo sarebbe di più lo zucchero scuro non raffinato, dato poi che lo zucchero di canna si è sempre
presentato sotto questa forma per carenza di raffinerie nei luoghi di produzione, ecco che il saccarosio
contenuto nella canna è divenuto più “naturale” del
saccarosio contenuto nella bietola. Le difficoltà nel
contrastare simili scemenze scientifiche sta nel fatto
che hanno radicamento ideologico. Infatti, tutti i
movimenti naturalisti, terzomondisti, ambientalisti
e via di seguito…parlando, hanno gridato allo scandalo in quanto è da tempo che hanno fatto della stevia il simbolo della liberazione dallo “schiavismo”
delle multinazionali e dalle lobby internazionali
della farmaceutica, dei dolcificanti di sintesi e persino dell’industria saccarifera. In altre parole sono i
fautori senza condizioni dell’uso e della coltivazio-

105

«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 104, 2011, n. 6

ne della pianta di Stevia per usi alimentari. In altre
parole hanno propugnato che la Stevia rientrasse tra
gli integratori alimentari. Per rendersene conto basta
guardare su questo sito: solleviamoci.wordpress.com.
Spieghiamo per sommi capi quali sono le caratteristiche della pianta e dei suoi estratti. Come farebbe
l’edulcorante a base di “stevioside” e “rebaudioside A” a scombussolare il panorama del mercato dei
dolcificanti e dello zucchero citato sopra per sommi
capi? Sono le caratteristiche dei glicosidi steviolici
a farlo: essi sono innanzitutto degli edulcoranti qualificabili come “naturali” (la tanto aborrita chimica
per giunta poi non interverrebbe neppure nella purificazione se si usasse la pianta o parti di essa), ha un
potere dolcificante elevatissimo da 100 a 300 volte
il saccarosio, ed in più ha potere calorico nullo (non
influisce sulla dieta e sulle cause degli scompensi
cardio-vascolari da obesità), inoltre non incide sull’indice glicemico (ininfluente quindi sul diabete) e
non è fermentescibile (non provoca carie). Certo i
glicosidi steviolici non potranno mai sostituire la
funzione di “agente di carica” del saccarosio ed altri
zuccheri. Con questo termine s’intende la capacità
di fare massa, assieme alla farina nei prodotti da
forno che se dolcificati con i glicosidi predetti si
ridurrebbero inaccettabilmente di volume. Per giunta poi il rebaudioside A avrebbe anche la caratteristica di non essere termolabile e quindi potrebbe
essere integrato nei prodotti soggetti a cottura, a differenza degli edulcoranti intensi di sintesi. Per i
naturisti e gli anticapitalisti quindi si tratterebbe
“dell’uovo di Colombo”: in un sol colpo metterebbero in ginocchio le multinazionali della chimica e
quelle farmaceutiche che secondo loro provocherebbero appositamente danni alla salute per poi vendere le medicine per ristabilirla, e inferirebbero danni
enormi all’industria degli zuccheri liquidi ricavati
dall’amido usate nelle bevande gassose ed anche
all’industria dello zucchero, ma forse questa è la
meno colpita. Inoltre si affermerebbe il principio
della preferenza da dare ai prodotti naturali, in sostituzione di tutto ciò che è chimico.Comunque a
quanto sembra il nuovo zucchero, ma soprattutto la

pianta, è entrata nel novero dei prodotti dolcificanti
su scala mondiale. L’11 ottobre Cristalco et Cargill
hanno siglato un accordo di partenariato esclusivo
sulla stevia al fine di fare del marchio Truvia® il
leader degli edulcoranti a base di stevia. Anche le
organizzazioni di commercializzazione dei grandi
gruppi saccariferi la vogliono annoverare nel loro
pacchetto prodotti da proporre ai consumatori. E’
del 15 novembre un comunicato stampa di Tereos,
gruppo saccarifero cooperativo francese con interessi anche in Sudamerica nella trasformazione della
canna di aver costituito una joint-venture con il
gruppo Pure Circle limited per immettere nella sua
rete commerciale un prodotto composto da estratti
di stevia associati a zucchero (nome commerciale
“Steviasucres”) a ridotto potere calorico da proporre ai propri clienti industriali. Si tratterebbe di un
prodotto ad azione dolcificante perfettamente conservabile, facilmente lavorabile e di ottimo scioglimento. I mercati “core” dell’Europa della joint venture della Tereos sarebbero Francia, Belgio,
Repubblica Ceca e Italia. I prodotti nei quali usare il
dolcificante sono molteplici: bevande naturali e gassate, nettari e succhi di frutti, sciroppi, bevande
alcoliche, prodotti lattiero-caseari, gelati e sorbetti, conserve di frutta, preparati di frutta, dolciumi,
Chewing-gum e caramelle rinfrescanti, cereali per
la colazione, dolci a base di latte e frutta, creme da
spalmare, edulcoranti da tavola e prodotti dietetici.
La filiale Beghin-Say di Tereos, come pure Cristal
Union, conta di commercializzare in esclusiva,
anche in Italia, zollette di zucchero aventi peso
dimezzato rispetto alla zolletta di zucchero puro
usufruendo del potere dolcificante della stevia che è
alcune centinaia di volte superiore a quello del saccarosio. 500 grammi di questo nuovo edulcorante
contengono 498,4 gr di saccarosio e 1,6 gr. di stevia.
Si tratta quinidi di un prodotto classificato come
dolcificante naturale dietetico.
Per chi volesse saperne di più :
http://www.stevia-tereos-purecircle.com/it/conoscere-la-stevia.html

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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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica
Presidente: Dott. SERGIO BERTUZZI - Presidente Onorario: Prof. Giorgio Mantovani
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Venerdì 2 Dicembre 2011, nella sala Convegni del
Gruppo COPROB, presso la sede di Minerbio, si è
tenuta la tradizionale riunione SULLA CAMPAGNA,
la seconda dedicata alla memoria di FILIPPO BUIA.
Aprendo i lavori, di fronte ad una foltissima partecipazione di Soci ANTZA e di responsabili di Aziende
interessate al settore saccarifero, il Presidente ANTZA,
Sergio Bertuzzi, ha ricordato, con evidente commozione, la straordinaria figura di Filippo Buia, riconosciuto maestro dei tecnici saccariferi, ad un anno dalla sua
scomparsa. ‘Noi, non potremmo mai dimenticare, ha
detto, chi a questa nostra professione ha dedicato l’intera vita: con passione, straordinaria competenza e con
grande capacità di trasferire ad altri le sue grandi competenze’. Il Presidente, dopo aver porto il benvenuto agi
ospiti Paul Wassing di Stork Veco e Abdeladim
Berramou, direttore tecnico CoSuMar (Marocco), ha
poi voluto ricordare ai Soci ANTZA che il dovere di un
tecnico saccarifero che vive i tempi attuali, non è certo
quello di accogliere l’invito a cambiare professione, ma
è quello di attualizzare le proprie conoscenze rendendole indispensabili per far ricoprire all’Industria saccarifera italiana quel ruolo che le spetta di diritto, per i
meriti ed i titoli acquisiti, nel mondo saccarifero mondiale.
Ha preso poi la parola il Presidente COPROB Claudio
Gallerani ‘Intervengo volentieri, ha detto ai tecnici
saccariferi, a questa vostra riunione, prima di tutto
perché dedicata a Filippo Buia, indimenticabile e
straordinario Direttore Generale per tanti anni di
COPROB, ed anche per portare a Voi, tecnici saccariferi, il mio personale saluto e dirVI che l’industria
dello zucchero italiana è ancora ben viva e che ancora
ha bisogno dell’opera di tecnici, validi, aggiornati ed
appassionati. La campagna 2011 è stata per molti
aspetti positiva: abbiamo registrato una produzione
record di saccarosio per ettaro (10 t/ha) ed un buon
reddito per gli agricoltori. Le nostre fabbriche hanno
lavorato molto bene grazie all’impegno di tutte le mae-

stranze e ad una stagione che ha favorito la lavorazione. Il prezzo dello zucchero, salito ai massimi storici,
ha certamente contribuito a risollevare la difficile
situazione finanziaria che deve ancora, purtroppo, rilevare la mancata erogazione delle somme dovute in base
agli impegni presi al momento della ristrutturazione.
La prossima campagna, al di là della incognita prezzi,
si presenta sotto buone prospettive, perché abbiamo
tolto il prezzo delle barbabietole dall’altalena della
volatilità e lo abbiamo fissato ad un livello certamente
molto interessante.’
Si è poi dato inizio alle presentazioni delle relazioni:
Zuccherificio di Senta (Serbia)
Presentazione del dott. Giampiero Ridolfi (SFIR)
Giudizio complessivo di campagna
Il giudizio è molto positivo per una serie di ragioni
ormai a tutti note, che è bene elencare anche per avere
un riferimento che aiuti a interpretare meglio le performance della prossima campagna.
a) Qualità Bb molto buona, Qz sugo denso progressivo
9,.
b) Condizioni meteorologiche buone; è piovuto dopo
qualche giorno di campagna, al momento giusto per
favorire le operazioni di estirpo ed evitare che le bietole andassero in sofferenza compromettendole la qualità.
c) Ottima rispondenza di tutti gli impianti di fabbrica
che evidentemente erano stati ben manutenzionati.
d) Positivo inserimento dei nuovi investimenti nella
preesistente struttura, con rapido conseguimento dei
parametri obiettivo a budget che col passare della campagna sono stati abbondantemente migliorati.
e) Perfetto sincronismo fra servizio agricolo e fabbrica
che ha consentito di ricevere in tempi molto rapidi tutta
la materia prima contrattata, senza mai arrivare ad
accumuli eccessivi di Bb nel sito che ne determinano
un rapido degrado della qualità.
f) ottima capacità del personale di fabbrica nel condurre il processo.
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Relazione Stabilimento di San Quirico campagna
2011
Presentazione Ing. Carmine Aurilio
1 - Lavorazione bietole
La lavorazione bietole 2011 è iniziata l’10 di agosto e si
è conclusa il 17 di settembre; a seguire è stato rilavorato tutto il sugo denso stoccato. Le caldaie sono state
definitivamente spente il 6 di ottobre. L’aspetto caratterizzante della campagna è stata la sua brevità causa il
ridotto quantitativo di ettari seminati a bietole, con conseguente scarsa produzione di zucchero. La media progressiva si è attestata su valori di poco superiore a
13.000 ton.
La polarizzazione è stata superiore alle attese per tutta la
campagna tranne che per il periodo susseguente le piogge quando si è evidenziato un notevole calo della stessa.
Il valore medio riscontrato è di 15,96 per il 2011 contro
il 13,69 del 2010. L’elevato valore delle polarizzazioni
con il conseguente saccarosio introdotto, ci ha costretto ad un notevole stoccaggio di denso. La media di lavorazione bietole giornaliera più bassa va anche collegata
all’elevata polarizzazione di questa campagna: di fatto
la quantità di saccarobietola introdotto giornalmente nel
2011 è stato mediamente superiore di circa il 20%
rispetto a quello introdotto nella precedente campagna.
Rispetto agli anni precedenti si sono verificate minori
problematiche impiantistiche. I più significativi cali
produttivi sono da imputare alle seguenti principali
cause:
a. Riduzione marcia nel periodo iniziale di campagna:
dovuta alla presenza di una notevole quantità di terra

Grafico 1: Bb. lavorate
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che non ci ha permesso un’adeguata introduzione di
bietole in fabbrica.
b. Riduzione marcia fine campagna: a causa di piogge
insistenti si è dovuto ridurre notevolmente il taglio; la
conseguenza di questo evento sono stati circa 2 giorni in più di lavorazione bietole.
Buona la qualità della materia prima, mediamente superiore a quella del 2010, con un quoziente del greggio
intorno a valori di 90 per buona parte della prima metà
di campagna, riscontrando un consistente abbassamento
verso la fine della lavorazione. Il quoziente del sugo
denso, correlato chiaramente a quello del greggio, si è
attestato su ottimi valori ad inizio campagna, con calo
consistente verso la fine della stessa. Buono comunque
il valore medio di campagna posizionatosi sui 91,7 punti
di Quoziente.
Estremamente soddisfacente anche l’andamento della
depurazione calco-carbonica, che ci ha consento di produrre un sugo di buona qualità ed a basso tenore di sali
di calcio.
2 - Cristallizzazione
La produzione iniziale di zucchero è stata piuttosto sofferta ed altalenante, in parte da imputare al contemporaneo avviamento di casa bietole e casa zucchero, non
disponendo di sugo stoccato dalla precedente campagna. Passato questo periodo, la casa zucchero ha iniziato a cristallizzare regolarmente più di 1.500 tonnellate al
giorno di saccarosio chiudendo con una media di 1.429.
Rispetto al 2010, la produzione giornaliera di zucchero
è stata leggermente più bassa ma più regolare. Ottima
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Grafico 2: BB ricevute - BB lavorate - Polarizzazione

della qualità dello zucchero ottenuto, favoriti anche
dalla buona qualità della materia prima che ci ha consentito di lavorare un sugo denso basso di colore.
L’andamento del quoziente del melasso si è sempre
attestato su buoni valori, consentendoci di chiudere con
un progressivo finale di 60,6.
A differenza di altri anni abbiamo raggiunto dei buoni

Grafico 3: Quoziente sugo greggio - Quoziente denso

valori di quoziente in un periodo molto più breve.
Sicuramente la precentrifugazione è stata molto regolare e l’aggiunta dell’acqua di governo delle masse cotte
di 2° prodotto è stata realizzata in automatico ottenendo
degli N/A sempre allineati con i valori impostati di
governo. Il vuoto nell’MCSV è stato anch’esso molto
regolare e su valori costantemente alti, così come richiesto da una buona prassi di conduzione.
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Grafico 4: Andamento cristallizzazione zucchero

Il confronto con gli anni precedenti mostra che in questa campagna la differenza fra il quoziente del denso e
quello del melasso sia decisamente superiore: indice
questo di un miglioramento nell’esaurimento delle
masse cotte di basso prodotto.

Grafico 5: Andamento Quoziente del melasso

3 - Altri aspetti e modifiche significative della
Campagna 2011
Riportiamo, a seguire, alcune modifiche significative
della campagna 2011 rispetto alle altre lavorazioni:
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a) Interruzione della fornitura di vapore a bassa
pressione dalla Centrale Edison (50 ton/h) con
conseguente autoproduzione di vapore a bassa
pressione con generatori presi a nolo;
b) Fermato impianto di essiccamento e pellettizzazione polpe con utilizzo di surpressate all’impianto a biogas;
c) Utilizzo di energia elettrica da Fotovoltaico per
impianto depurazione acque reflue.
Stabilimento di Pontelongo campagna 2011
Presentazione: Giancarlo Rossin
La campagna 2011 ha preso il via con un leggero
anticipo rispetto all’anno scorso; nello stabilimento
di Pontelongo è iniziata il 4 di agosto.
Si tratta di una campagna breve, a causa della diminuita quantità di ettari seminati; caratterizzata da
condizione siccitose.
Le giornate totali di campagna sono state 73, la
durata più bassa degli ultimi 7 anni, per una lavorazione totale di t 801.102 di bietole. La lavorazione
media bietole finale è stata 13.502, la maggiore
degli ultimi 10 anni.
La miglior media massima settimanale si mantiene
superiore alle 15.000 t/d, come verificatosi nelle
due precedenti lavorazioni.
La quantità di zucchero prodotto è stata di t
103.763, inferiore a quanto prodotto negli anni pre-
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cedenti a causa della minor quantità di saccarosio
introdotto con le bietole; la potenzialità media è in
costante aumento, circa dell’8% maggiore della precedente lavorazione. La migliore potenzialità media
settimanale da qualche anno si è assetata sopra alle
1700 t/d con punte da 1900 t/d. In costante diminuzione il consumo di combustibile rapportato alla
produzione di zucchero.
Il melasso prodotto è stato di 34.900 t, risultando di
circa il 12% inferiore dell’anno precedente. Questo
risultato è influenzato da una diminuzione delle
purezze, ma, in maniera positiva, da un miglioramento dell’esaurimento dei sughi di basso prodotto.
Sono state prodotte 14.716 t di pellet e 74.343 t di
polpe surpressate; queste quantità, complementari,
dipendono dalle richieste del mercato che annualmente possono differire. Questo fatto ha influenzato
soprattutto la potenzialità del reparto di pellettizzazione che ha presentato un alto valore nel consumo
di combustibile.
La marcia di lavorazione bietole, come si evidenzia
nel grafico, non è stata influenzata dalla pioggia ma
dalle molte zolle presenti a causa del clima secco ed
all’ampliamento del bacino di raccolta. Si è verificato un solo blackout, altri rallentamenti causati da
guasti o rotture non hanno inciso in maniera importante sulla lavorazione.
La polarizzazione delle bietole ha presentato un
incremento rispetto all’anno precedente superiore ai
2 punti attestandosi ad una media finale di 2,26.
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La potenzialità media di campagna negli ultimi 10
anni è in costante aumento; si mantiene su valori
elevati la media della migliore settimana di lavoro.
La produzione di zucchero è risultata elevata per
tutta la lavorazione, fanno eccezione i giorni di
lavaggio bolle continue ed il blackout. A fine lavorazione bietole per alcuni giorni è stato ripreso il
sugo denso accantonato, producendo un leggero
calo di potenzialità. Nonostante ciò la potenzialità
giornaliera si è assestata su valori elevati, il più alto
nella storia dello stabilimento.
Come già accennato quest’anno sono stati prodotti
due tipi di zucchero: tipo “softdrink” ed il tipo zucchero bianco, per due tipi di clienti con richieste
diverse. Per il “softdrink” la richiesta era per un
basso valore di torbidità: inferiore a 20 Icumsa
(media 12,8); per il bianco un colore in soluzione
massimo di 6 punti CE (media 4,98).
È molto evidente il miglioramento dell’esaurimento
di melasso dovuto principalmente ai miglioramenti
impiantistici fatti prima della campagna.
La produzione pellet e polpe surpressate è la minore degli ultimi anni; buono l’andamento della
sostanza secca delle polpe surpressate favorita dalla
regolarità della lavorazione bietole.
La purezza del sugo denso presenta una lenta ma
graduale diminuzione negli ultimi anni; durante la
campagna è rimasta costantemente inferiore a quanto ottenuto nella precedente lavorazione.
I consumi nel forno a calce risultano in leggero
aumento per quanto riguarda la quantità di calcare
introdotto, ma sono stabilizzati sul consumo di carbone. Il forno è stato alimentato con metallurgico e
antracitoso in rapporto di circa 1 a 3; in leggero
aumento la produzione dello scarto dal forno.
La disinfezione delle diffusioni è stata fatta con
acqua ossigenata al 35%, poliquaternario d’ammonio sul nastro fettucce, supplemento di ditiocarbammato sullo scottatore della RT500. Nonostante questo aumento di disinfettante la diffusione ha presentata il maggiore aumento di produzione di acido lattico rispetto alle altre diffusioni.
I miglioramenti tecnologici del reparto sono da collegare alla buona qualità delle bietole, all’acqua di
fluitazione ben disinfettata ed ad un lavaggio supplementare, da quest’anno, con acqua di condensa
raffreddata sulla parte finale delle lavatrici.
L’impianto di decalcificazione ha funzionato per
tutta la campagna, ma ha evidenziato un aumento
medio della durezza in uscita legata all’aumento dei
sali di calcio dei sughi in entrata ed alla loro notevole variabilità giornaliera. In laboratorio è stato
utilizzato un ex Analyser da laboratorio tare riadattato per seguire al meglio l’andamento delle durezze dei sughi in entrata e uscita dall’impianto di
decalcificazione.
Il colore del sugo denso rimane ai minimi livelli
degli ultimi anni, in miglioramento il colore del
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liquor standard favorito da una migliore divisione
degli scoli e dalla regolarità di marcia di casa zucchero.
Lo sciroppo standard di raffineria è stato gestito
dagli operatori sia in funzione del Bx e da quest’anno anche da un colorimetro in linea, il risultato è
stato un andamento più regolare che ha favorito
anche poca variabilità sulla qualità dello zucchero
prodotto. Attraverso l’indicazione del colore gli
operatori hanno potuto gestire in maniera pronta ed
efficace le variazioni dello sciroppo prodotto.
L’andamento della carica microbica nello zucchero
prodotto è stato al livello minimo degli ultimi anni,
favorito dall’inserimento del pastorizzatore delle
acque dolci di raffineria.
Regolare, come si evidenzia nel grafico, il colore
degli zuccheri prodotti. Nelle due linee di produzione attualmente ci sono due colorimetri che analizzano costantemente la produzione ed evidenziano
eventuali fuori specifica denunciandone la centrifuga di provenienza.
In laboratorio è stato abbandonato l’uso del piombo
acetato e sono state usate le soluzioni di Carrez
come defecanti dei sughi; inoltre è stata implementata la possibilità di lavorare con un sistema in semiautomatico con un PC gestito dal lettore a codice a
barre identificativo di ogni singolo prodotto.
I nuovi impianti realizzati per la campagna 2011
sono stati mirati essenzialmente:
- Al miglioramento produttivo e gestionale della
lavorazione.
- Alla riduzione dei consumi energetici.
- Al miglioramento gestionale degli impianti di produzione dell’energia elettrica.
- Alla razionalizzazione e contenimento dei consumi idrici.
- Al miglioramento della gestione delle acque reflue
con l’adeguamento dell’impianto a fanghi attivi.
- Al miglioramento della gestione della terra di
restituzione con il recupero della frazione vegetale.
Gli interventi hanno comportato:
- PER QUANTO RIGUARDA L’AREA ZUCCHERO, IN PARTICOLARE IL VUOTO AI MET: l’installazione di 2 condensatori a superficie a fascio
tubiero, ex riscaldatori per sugo leggero, allo scopo
di migliorare il livello di vuoto delle terze camere
dei MET di 1° prodotto. Infatti, nelle campagne
2009 e 2010, in particolare nei mesi di agosto e
prima quindicina di settembre, la temperatura della
massacotta estratta dai MET si è attestata tra i 57 e
60° C.
Con l’inserimento dei condensatori a superficie, nel
2011, negli stessi periodi sopra considerati, la temperatura della massacotta estratta è risultata compresa tra i 50 e 52° C.
Lo stabilimento è dotato di due MET per massa

«L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 104, 2011, n. 6

cotta di 1° prodotto da 100 t/h di massacotta entrante. Il condensatore a miscela esistente, alimentato
con acqua in circuito chiuso, è stato collegato alle
prime due camere dei MET. I condensatori a superficie, da 290 mq cadauno, invece, sono stati collegati con le terze camere ed alimentati con circa 200
mc/h di acque immutate.
- PER QUANTO RIGUARDA L’AREA ZUCCHERO, IN PARTICOLARE IL TRATTAMENTO
DELL’ACQUA DOLCE:
l’installazione di un impianto di pastorizzazione per
la riduzione della carica microbica delle acque provenienti dall’abbattimento delle polveri degli
impianti di condizionamento zucchero. Acque dolci
destinate alla dissoluzione dei cristalli prodotti
dalle centrifughe di 1° prodotto affinato.
L’impianto si compone:
1) di uno scambiatore di recupero a piastre (acqua
dolce/acqua dolce) da 100 mq;
2) di uno scambiatore di calore a piastre (vapore di
ritorno/acqua dolce) GEA ECOFLEX NT100M
CDL10 da 40 mq;
3) di un pastorizzatore in AISI 304L che consente
all’acqua dolce di sostare, a 120° C, per ca. 30’’.
I salti di temperatura che realizza l’acqua dolce nel
primo scambiatore in ingresso sono da 60° - 90° ed
in uscita da 120° a 92°. Nel secondo scambiatore da
90° a 120° C.
Portata di progetto acqua dolce 60 mc/h.
- PER QUANTO RIGUARDA L’AREA ZUCCHERO, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO DELLO
ZUCCHERO:
il potenziamento della linea di trasporto dello zucchero a silo con l’installazione di un nuovo nastro
da 110 t/h e potenziamento dell’esistente elevatore
di introduzione a 120 t/h.
- PER QUANTO RIGUARDA L’AREA ZUCCHERO, IN PARTICOLARE STRUMENTI DI CONTROLLO IN LINEA:
l’installazione di un colorimetro Maselli sullo sciroppo di raffineria di prima clairce dopo filtrazione
e di un secondo colorimetro NELTEC sul nastro
dello zucchero di primo getto, dopo centrifughe.
- PER QUANTO RIGUARDA L’AREA BIETOLE,
IN PARTICOLARE L’EVAPORAZIONE:
l’acquisto di cinque nuovi riscaldatori del sugo leggero, uno a piastre da 275 mq e quattro a fascio
tubiero da 480 mq cadauno. Questi hanno consentito, con i tre riscaldatori a piastre preesistenti, il riordino della stazione di riscaldamento del sugo. Essi
sono stati disposti su due linee, ciascuna linea costituita da 2 riscaldatori a piastre + 2 a fascio tubiero.
I quattro riscaldatori a fascio tubiero sono stati alimentati con sfiati di vapore provenienti dai due
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preevaporatori, dai due corpi compressi della turbo,
dal corpo di 1° e 2° effetto.
La riorganizzazione ha comportato l’eliminazione
di due riscaldatori a piastre da 355 mq e di un preevaporatore da 750 mq obsoleti.
- PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO GESTIONALE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA, IN PARTICOLARE GLI ALTERNATORI:
La modifica del sistema parallelo degli alternatori.
Lo stabilimento dispone di quattro alternatori e precisamente G1 di potenza 8 Mw, G2 da 3.8 Mw, G3
da 3.2 Mw e G4 da 17 Mw. Per quanto riguarda gli
alternatori G1 e G4 la realizzazione del parallelo
avviene tramite un relè sincronizzatore a microprocessore il quale provvede alla loro sincronizzazione
automatica. Per i restanti alternatori G2 e G3 l’inserimento in parallelo viene realizzato con un sistema
semiautomatico attivato tramite chiave.
- PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI CONDENSA:
l’installazione di una nuova torre evaporativa (da
600 mc/h) ha consentito di incrementare da una a
due il numero delle torri dedicate al trattamento dell’acqua di condensa, portando a ca. 1000 mc/h la
capacità del circuito.
A completamento del circuito sono state installate
due nuove pompe da 1000 mc/h, H 35 m, per il pompaggio dal pozzo freddo delle torri evaporative alla
cassa acqua di condensa raffreddata.
Il potenziamento si è reso necessario per assicurare
il buon funzionamento dei gruppi frigoriferi dei due
impianti di condizionamento zucchero. L’acqua di
condensa raffreddata costituisce, nell’ottica di
razionalizzazione dei circuiti dell’acqua, il fluido di
raffreddamento dei gruppi sopra menzionati.
- PER QUANTO RIGUARDA I MIGLIORAMENTI
AMBIENTALI, IN PARTICOLARE IL DEPURATORE ACQUE INDUSTRIALI:
il potenziamento dell’ossigenazione con il montaggio di due nuove rampe di distribuzione dotate di
doppi diffusori (208 per rampa anziché 104) a bolle
(vibrair). La possibilità di inserimento in produzione della terza soffiante utilizzata in precedenza
come riserva alle altre due ed installazione di un
inverter in dotazione ad una delle tre soffianti.
Realizzazione di software per la regolazione della
concentrazione dell’ossigeno disciolto nel bacino
aerato.
La potenzialità di ciascuna soffiante è di 4000
Nmc/h d’aria.
Il depuratore è un impianto a fanghi attivi compatto,
strutturato secondo il modello standard e comprende:
1) un bacino anossico da 2500 mc nel quale confluiscono le acque reflue di alimentazione, il riciclo
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dal bacino aerato ed il riciclo del fango dal chiarificatore;
2) un bacino di aerazione biologica da 6150 mc;
3) una cassa di degasaggio da 300 mc;
4) un chiarificatore da 3000 mc (diam. 33 m, h 3.5
m, superficie di 857 mq, velocità ascensionale di
0.35 m/h con portata di alimentazione di 300
mc/h).
Le modifiche apportate all’impianto consentono
l’invio nel bacino aerato fino a 12000 Nmc/h d’aria
contro i precedenti 8000.
- PER QUANTO RIGUARDA I MIGLIORAMENTI
AMBIENTALI, IN PARTICOLARE LA GESTIONE DELLA TERRA DI RESTITUZIONE:
l’installazione di nuovo impianto per il recupero
della frazione vegetale dalla terra delle bietole. La
terra di restituzione risulta pari al 3% Bb peso
lordo, di cui ca. 55% (1.65%Bb) codette, ca. 25%
(0.75%Bb) erba e ca. 20% (0.6%Bb) terra.
Progetti per il 2012:
Miglioramenti ambientali:
• Completamento e revisione circuito acque reflue
• Interventi su vasche acque di lagunaggio
Area bietole:
• Potenziamento spietratori bietole
• Implementazione degli strumenti in campo per
migliorare il controllo della lavorazione.
• Adeguamento potenzialità polpe surpressate
Area zucchero:
• Revisione circuito del vuoto
• Dotazione di nuove pompe massacotta
• Dotazione di colorimetri in linea per migliorare la
gestione degli scoli di raffineria.
• Revisione punto di carico zucchero sfuso
Stabilimento di Minerbio
Relatore dott. Giorgio Pezzi
L’andamento meteorologico regolare nel periodo
della crescita ha favorito una elevata resa agricola
delle bietole (circa 10 t/ha di saccarosio) che ha in
parte bilanciato il calo della superficie seminata. Il
quantitativo di bietole lavorato è stato 877 mila tonnellate, il più basso dal 2005 e il 15% meno rispetto al 2010. Grazie ad una buona polarizzazione la
produzione zucchero è stata 117 mila t solo il 5%
meno del 2010. La durata complessiva della lavorazione è stata 96 giorni di cui 70 di bietole.
L’assenza di precipitazioni nel mese di Agosto e le
modeste piogge di Settembre hanno favorito la raccolta e la consegna di bietole sufficientemente pulite a parte l’elevato contenuto di erbe. Alcuni fuori
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servizio del turboalternatore a 24 bar hanno ostacolato la marcia nella prima parte della campagna,
l’assenza di avarie importanti ha comunque consentito di raggiungere complessivamente un buon ritmo
di lavorazione: in media 12.481 t/24 ore contro
12.328 nel 2010 e 13.001 nel 2009.
La qualità tecnologica delle bietole, inizialmente
buona, è andata peggiorando nel corso della campagna probabilmente a causa delle temperature elevate:
media di Agosto 27°C e 23°C la media di Settembre.
Si è registrato un forte aumento di zucchero invertito in conseguenza alla sosta delle bietole in campo
dopo l’estirpo e nel piazzale dello stabilimento. Si è
osservato anche un aumento della concentrazione di
ammoniaca nei gas delle carbonatazioni e cali di pH
in evaporazione e cristallizzazione.
A causa del colore più elevato dei sughi (da 4900
nel 2010 a 5600 UI nel 2011 nel sugo denso) non è
stato possibile raggiungere i picchi di produzione
zucchero della scorsa campagna, tuttavia la produzione media giornaliera di zucchero bianco si è
mantenuta sul livello dei due anni precedenti (2009:
1.321 t/d, 2010: 1.362 t/d, 2011: 1.345 t/d). Le
caratteristiche di qualità sia dello zucchero di prima
che seconda categoria sono state ampiamente entro
le specifiche previste.
L’aumento di sali di calcio nei sughi (da 39 a 44°F
in seconda carbonatazione e da 21 a 30°F avanti
evaporazione) non ha influito negativamente sul
multiplo effetto che ha mantenuto una normale
capacità evaporativa con un dosaggio normale di
antincrostante (30 ppm sulle bietole). La formazione di incrostazioni si è invece notata in cristallizzazione in particolare con lo sporcamento dei veli
delle centrifughe continue di primo e secondo prodotto. Questo fatto ha contribuito a rallentare il
ritmo di produzione zucchero.
L’esaurimento del melasso è stato in parte sacrificato per migliorare la qualità dello zucchero greggio
di basso prodotto e quindi ridurre il riciclo di colore. Il Qz è comunque migliorato di circa 0,7 % grazie alla diminuzione della frazione minerale del NZ.
E’ proseguito anche nella campagna 2011 il monitoraggio dei nitriti nel melasso: quest’anno si è osservato un’eliminazione del 95% nei nitriti presenti nel
sugo greggio contro il 48% nel 2010.
L’abbattimento dei nitriti avviene prevalentemente
nella fase di cristallizzazione del basso prodotto.
L’analisi dei campioni di polpe indicano un aumento della percentuale di fibra di oltre 1 punto rispetto
alla media delle ultime 9 campagne: 21,5 % secco
contro 20,5. Poiché la fibra (cellulosa) costituisce la
frazione più dura del marco questo fatto può essere
messo in relazione con le difficoltà di funzionamento delle presse polpe riscontrate quest’anno. Elevati
assorbimenti elettrici dei motori delle presse hanno
obbligato per alcuni periodi a sospendere completamente il dosaggio di gesso ed a sfiorare polpa fresca.
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IL 12 del mese di Agosto 2011 si è spento a Cesena
Luigi Maraldi
Il dott. Luigi Maraldi, nato a Cesena il 5 Aprile 1926, ha dedicato la propria vita, oltre
alla famiglia, alla costruzione e allo sviluppo di imprese principalmente nel campo saccarifero ed anche nel settore della carpenteria meccanica. Fra le opere industriali da lui
fermamente volute e realizzate, si può citare.
- Lo zuccherificio di Forlimpopoli 1960
- Lo zuccherificio AIE di San Pietro in Casale 1962
- Lo zuccherificio di Linares (Spagna) 1973
- Lo zuccherificio di Coruche (Portogallo) 1975
- La raffineria di Brindisi 2010
La straordinaria capacità imprenditoriale, le doti di intelligenza ed intuizione fuori dal comune, le sue qualità ricche
di generosità ed apertura verso gli altri, gli hanno consentito di gestire un grande impero industriale tenendo sempre
ben presente la funzione sociale dell’impresa, che, nel territorio, deve portare ricchezza ed occupazione.
Il dott. Luigi Maraldi era Socio Onorario ANTZA
Alla moglie Antonietta, alle figlie: Alessandra, Paola, Caterina e Benedetta le più sincere condoglianze di tutti i Soci
ANTZA.
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L’annata saccarifera 2011, cominciata con molta preoccupazione per lo scetticismo di molti bieticoltori, si è conclusa con una produzione record di saccarosio per ettaro (10t/ha) e con piena
soddisfazione degli agricoltori che sono rimasti fedeli alla bietola.
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