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DEGRADAZIONE DEL SUGO DENSO DA BIETOLA
DURANTE LA SUA CONSERVAZIONE*

Gilles Schrevel - Central Department of Research
Development & Technological Services

Raffineria Tirlemontoise S.A.
Tiense Suikerraffinaderij N.V.,

Tervurenlaan, 182  B-1150 Brussels, Belgium

1. Prove e sperimentazione

1.1. Protocollo per la sperimentazione

E’ stato stabilito di effettuare prove, su scala pilota,
per tentare di comprendere meglio le condizioni ini-
ziali che portano a successiva degradazione.

Campioni di sugo denso da bietola, proveniente
dallo stabilimento di Tirlemont (Raffinerie
Tirlemontoise) sono stati stoccati in differenti
condizioni in contenitori cilindrici pilota e poi ana-
lizzati.

La sperimentazione è stata condotta nelle strutture di
Scientia Terrae (Sint Katerijn – Belgio).
Sono stati usati 13 contenitori cilindrici della capa-
cità di 55 e 70 litri, rispettivamente.

Prima di essere riempiti, i cilindri venivano puliti
con una soluzione all’1% di formaldeide e veniva
fatto il conteggio microbiologico sulle pareti e sul
fondo dei contenitori.

Un protocollo per la sperimentazione era, per esem-
pio, di studiare il comportamento dello stesso sugo
denso industriale variando parametri quali il brix ed
il pH iniziale, secondo uno schema prefissato.

Due contenitori, con lo stesso sugo e con gli stessi
parametri, venivano seguiti per i valori estremi della
matrice al fine di controllare la ripetibilità della
prova. Il brix più elevato era fornito dalla fabbrica, il
brix più basso veniva ottenuto usando acqua tenuta
in autoclave ed il pH veniva regolato con NaOH.

1.2. Analisi chimico-fisiche

Su campioni prelevati da un livello medio dei conte-
nitori venivano regolarmente effettuate le seguenti
analisi chimico-fisiche:

- valore del pH
- acido lattico totale (L + D)
- zuccheri riducenti
- Brix
- contenuto in saccarosio (Laboratorio di Tirlemont)
- acidi volatili (Laboratorio di Tirlemont)
- Potenziale Redox    

Il potenziale Redox veniva misurato al fine di trova-
re un altro parametro per controllare la degradazio-
ne del sugo denso, ma il potenziale Redox non è un
parametro migliore del pH.

Sono stati ottenuti i seguenti risultati:

- Viene confermata l’importanza del brix iniziale
(cfr. Dave Sargent)

- I contenitori, conservati a 30°C, degradano più
velocemente di quelli a 20°C

- Il pH iniziale non ha molta importanza. Il pH ini-
ziale deve essere > 8,9 e ulteriori aumenti non
mostrano nessun vantaggio tranne quello di
aumentare la capacità tampone e ritardare così la
caduta del pH

- Cadute di pH di verificano quando siano osservati
elevati conteggi di fastidiosi batteri (>106 cfu/ml)

- All’inizio della degradazione compaiono, alla
superficie del sugo denso, più alte quantità di fasti-
diosi batteri e più elevate concentrazioni di zuc-
cheri riducenti.

*Tradotto, con il consenso dell’autore, dalla comunicazione N. 938 presentata al 67° Annual Meeting della SIT (Sugar Industry Technologists, Inc.)
tenuto a Leipzig, Germania dal 25 al 28 Maggio 2008.
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1.2. Microbiologia

Aspetti microbiologici complementari sono stati stu-
diati mediante:

esame su classiche piastre

- TSA (Tryptic Soy Agar)
- CBA (Clostridium Blood Agar)
- PCA (Plate Count Agar)
- MRS (Man Rogosa Sharp)
- DWA (De Walley Agar)
- OGYE (Oxytetracycline Clucose Yeast Agar)

isolamento e purificazione di batteri interessanti

- questi batteri sono stati concentrati per centrifuga-
zione

- il DNA è stato estratto secondo il protocollo feno-
lo-cloroformio

- le analisi sono state effettuate mediante PCR
(Polymerase Chain Reaction).

La PCR è, di massima, una valutazione qualitativa
basata sulla brillantezza delle macchie. Le macchie
che compaiono in fondo alla piastra costituiscono il
controllo della prova. 

Con questo metodo è possibile stabilire se una cellu-
la è o no vivente.

La presenza di Tetragenococcus Halophilus è stata
confermata in tutti i contenitori, (tranne due), che
mostravano segnali di degradazione successiva.

L’origine di Tetragenococcus halophilus è scono-
sciuta e, normalmente, questi batteri si sviluppano in
un ambiente salato. E’ anche sconosciuta la ragione
per la quale questo batterio appartiene alle colonie
che popolano certi stabilimenti.

1.4. Presenza di Tetragenococcus Halophilus nei
serbatoi contenenti sugo denso

Speciale attenzione è stata dedicata a questo batterio
che appartiene alla colonia esistente in certi zucche-
rifici. Sono state fatte prove, in un impianto pilota di
evaporazione, per valutare la capacità dei batteri di
resistere alle condizioni operative della evaporazio-
ne del sugo.

L’impianto pilota viene scaldato con olio caldo che
circola in un intercapedine:

- vengono regolati livelli di temperatura
- vengono adottati tempi di permanenza simili a

quelli che si hanno nell’impianto industriale
E’ stato dimostrato che il Tetragenococcus

Halophilus non era in grado di sopravvivere alle
condizioni di brix, temperatura e tempo di perma-
nenza che si possono trovare nella fase di concentra-
zione in zuccherificio.

Se ne è dedotto che questi batteri provengono dall’a-
ria che circonda i serbatoi.

2. Sperimentazione industriale

Durante l’ultima campagna (2007), lo zuccherificio
di Brugelette non ha cristallizzato tutto il suo sugo
denso.

Una parte doveva essere conservata per lungo tempo
in serbatoi nello zuccherificio di Genappe.

A causa:

- dei livelli di sugo denso che cambiavano nel serba-
toi di Brugelette

- della possibile introduzione di aria durante il cari-
co e lo scarico delle cisterne  nel trasferimento da
Brugelette e Genappe

- della possibile introduzione di aria durante il riem-
pimento del sugo denso che veniva conservato nel
serbatoio di Genappe 

è stato deciso di tenere in osservazione il comporta-
mento del sugo tenso che era conservato nel serba-
toio di Genappe.

Nonostante le basse temperature esterne (vicino a
0°C) e nonostante un buon trattamento di tutti i ser-
batoi e delle cisterne, il conteggio settimanale
mostrava un crescente conteggio di fastidiosi batteri.

Dopo qualche settimana di conservazione, il primo
aumento è stato osservato alla sommità del serbatoio
(campione n. 12) poi sui campioni 8 e 5.

E’ stato evidenziato che batteri Aerococcus sono in
grado di provocare degradazione del sugo denso sia
in termini di diminuzione del pH che di aumento
degli zuccheri riducenti:

- Staphylococcus lentus
- Staphylococcus sciuri
- Staphylococcus capitis
- Aerococcus viridans
- Micrococcus varians
- Staphylococcus xylosus

Durante la campagna 2006 sono stati considerati
tutti i batteri nelle diverse fabbriche confermando
l’importanza di batteri presenti nell’aria e, fra questi
batteri, l’influenza, che potrebbe essere dominante,
del Tetragenococcus halophilus. 
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3. Conclusioni

Viene confermata l’importanza di batteri che proven-
gono dall’aria e, fra questi batteri, l’influenza, che
potrebbe essere dominante in certe fabbriche, di
Tetragenococcus halophilus.

La prima interpretazione dei risultati ha portato a
sviluppare la guida dei procedimenti di stoccaggio
seguita negli zuccherifici RT. Accanto alle buone
pratiche di conservazione – brix, temperatura e pH
del sugo denso da bietola – sembra che dovrebbe
essere controllata la qualità dell’aria che potrebbe
entrare in contatto con il sugo:

Evitare scolature di sugo denso durante il riempi-
mento

- usando leaching pipes
- usando tubazioni che raggiungano il fondo del ser-

batoio

Evitare il contatto del sugo denso con l’aria circo-
stante

- controllando la reale chiusura dei passi d’uomo
- prendendo in considerazione un possibile tratta-

mento dell’aria all’interno dei serbatoi –
Trattamento UV

Proteggere lo strato superiore del sugo denso stoccato

- creando uno strato di NaOH sulla superficie
- condizionando l’umidità dell’aria all’interno del

serbatoio al fine di regolare l’attività dell’acqua
sulla superficie

Considerare la logistica del trasporto

- Evitare i trasferimenti di sugo denso
- Prendere in considerazione interventi sulle cister-

ne?
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Riassunto

Una migliore conoscenza dei rischi durante la con-
servazione del sugo denso di bietola ed ulteriori pre-
cauzioni per la preparazione delle tubazioni e dei
serbatoi hanno portato ad un procedimento che con-
sidera i seguenti parametri per una migliore conser-
vazione: 

- un Brix il più alto possibile (68-69) durante l’ali-
mentazione dei serbatoi tenendo presente la possi-
bile cristallizzazione spontanea del sugo denso
durante il periodo di intercampagna.

- un Brix del sugo denso il più regolare possibile per
evitare uno strato a basso Brix alla sommità del
serbatoio. 

- una pulitura preliminare del serbatoio prima del
suo riempimento.

- una pulitura preliminare delle tubazioni di alimen-
tazione prima dell’arrivo del sugo.

- una temperatura la più bassa possibile (<25°C).

Nonostante queste precauzioni, si verificheranno
ancora delle degradazioni durante una conservazio-
ne prolungata.

Summary

Beet thick juice degradation during storage

A better knowledge of risks during the storage of the
beet thick juice and improved cautions for the prepa-
ration of pipes and tanks leaded to a procedure con-
sidering the key point parameters for a better preser-
vation:

- As high Brix (68 – 69) as possible during the fee-
ding of the tanks, considering the possible sponta-
neous crystallisation of the thick juice during the
off-campaign.

- The most regular Brix of the thick juice to avoid a
layer with a low Brix at the top of the tank.

- A pre-cleaning of the tank before feeding.
- A pre-cleaning of the feeding pipes before feeding.
- The lowest temperature as possible (<25°C).

In spite of these cautions, degradations still occur
during long term storage. 
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Signori Soci:
Rileggo con fierezza i “100 anni di vita dell’ Associazione nazionale fra tecnici
dello zucchero e dell’alcole” che il nostro Presidente prof. Giorgio Mantovani, ha
scritto per il numero speciale della nostra rivista, in occasione del centenario dell’
ANTZA.
Da quel 9 febbraio 1908, data della costituzione, la nostra Associazione ha davve-
ro compiuto un lungo e benemerito percorso. L’indirizzo del sodalizio, che era ed è
rimasto, quello della divulgazione tecnica e scientifica, ha permesso, lungo il per-
corso dell’intero ventesimo secolo, a numerose generazioni di tecnici saccariferi (fossero tecnici di fabbrica,
direttori di stabilimento o centrali, amministratori delegati, professori universitari e studiosi della barbabieto-
la), di percorrere insieme il divenire dell’industria saccarifera italiana. Divenire dall’andamento accidentato ed
imprevedibile, che alternava momenti di straordinaria prosperità ad altri di enorme difficoltà; in questo, sinte-
si perfetta e paradigma della vita. 
Ripercorrendo i cento anni della nostra storia non si può che rimanere ammirati per la sua straordinaria vita-
lità. Eccellenti riunioni scientifiche su importanti novità ed innovazioni introdotte a livello mondiale, hanno
costantemente trovato puntuale riscontro in Associazione, e, quando fu possibile, si organizzarono i viaggi di
studio, per portare i nostri tecnici e i ricercatori sul luogo dove l’innovazione era stata effettuata. Ricordo quel-
lo che mi disse un grande capo dell’Industria saccarifera tedesca quel dì che fui introdotto nel suo ufficio. A
me, che volevo ringraziarlo per averci permesso di visitare numerosi stabilimenti, rispose:«Non si preoccupi.
Lei sa bene che lo zucchero si attacca!». 
Grande verità! Lo sanno bene tutti coloro che hanno vissuto la vita saccarifera: lo zucchero ha un sapore par-
ticolare e coloro che lo hanno assaporato sanno riconoscersi a vista. Questo è dunque il grande merito della
nostra Associazione: l’aver promosso incontri e messo a frutto confronti, al di fuori dei rigidi organigrammi
societari. In sede tecnico-scientifica si possono raggiungere traguardi a volte impensabili, se ci si raffronta libe-
ramente e si collabora per fare prosperare il settore.
Il rinnovo delle cariche sociali, oggi mi porta alla presidenza dell’ANTZA proprio all’inizio del suo secondo
secolo di vita.
Questo secondo secolo vede l’industria saccarifera italiana ai minimi storici dopo la riforma dell’ OCM zuc-
chero europeo. E’ un momento di straordinaria difficoltà anche per la nostra Associazione che, inevitabilmen-
te, subisce le conseguenze della crisi.
Difficile dire ora quello che ci riserva il futuro; posso però assicurare a tutti Voi, Signori Soci, che l’enorme
patrimonio di conoscenza del nostro Sodalizio, che Giorgio Mantovani, durante la sua Presidenza, ha preser-
vato ed accresciuto, non andrà disperso; come è successo, malauguratamente, al patrimonio di conoscenza di
molte società saccarifere ora non più esistenti l’ANTZA ha ancora la capacità e le risorse per essere quel punto
di riferimento indispensabile all’ Industria Saccarifera Italiana così come per il passato.
Faccio affidamento, per questo, sullo spirito di collaborazione e sull’entusiasmo generoso che sempre vi ha
caratterizzati.

Sergio Bertuzzi

Associazione Nazionale
fra i Tecnici dello Zucchero e dell'Alcole
Ferrara - Via Tito Speri, 5 - Tel. e Fax 0532 - 206009 
e-mail: antza.fe@virgilio.it

Presidente: Dott. SERGIO BERTUZZI

Consiglieri: Dott. ROBERTO BARBIERI - Dott. MARIO BIMBATTI - Dr. Ing. PAOLO BOVINA - Dott. FILIPPO BUJA - Dr. Ing. SANDRO CANOSSA - Dott.
RICCARDO CASONI - Dr. Ing. EMANUELE CAVALLARI - Dr. Ing. ENIO CIARROCCHI - Dott. MARIO DAELLI - Dott. FABIO FILIPPINI - P. Ch. FRANCO
MANISCALCO - Dott. MARCO MARANI - Dott. GIORGIO PEZZI - Dr. Ing. LEONARDO POCATERRA - Dr. Ing. PAOLO REATTI - Dott. GIANPIERO RIDOL-
FI - Dr. Ing. ANDREA TOSCHI - On. Dr. Ing. FRANCESCO ZAMA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica

Sindaci: P.I. ALESSANDRO COCCHI - Rag. SANTINO GAZZOTTI - Dr. Ing. ENNIO OTTAVIANI

Segretario: Dott. ELENA TAMBURINI
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RIUNIONE TECNICA SULLA CAMPAGNA SACCARIFERA 2009

Venerdì 12 Dicembre 2008, alle ore 9, si è tenuta a
Boara, PD, in una delle sale dell’Hotel Petrarca, la riu-
nione tecnica “La campagna saccarifera 2009: anda-
mento e problematiche”. La presentazione delle relazio-
ni si è svolta con l’ordine, per estrazione a sorte: ITA-
LIA ZUCCHERI, ERIDANIA SADAM, CO.PRO.B..
Hanno presentato dati, la KWS su “La barbabietola
come pianta per energia”, la S.F.I.R. sulla esperienza in
Serbia e la A.N.B. su “Energia: sorpresa, la bietola ha un
futuro nel bisogno”.

Per ITALIA ZUCCHERI hanno illustrato i dati di cam-
pagna il P. Ch. Giancarlo  ROSSIN e il Dr. Ing. Paolo
SANAVIO.

Gli ettari coltivati, sia totali che per coltivatore, sono
aumentati rispetto alle due precedenti campagne con
aumento della quantità di bietole trasportata su rotaia.
Stabile la resa in peso per ettaro ma in diminuzione la
resa in saccarosio e la polarizzazione media, quest’ulti-
ma di 14,91 rispetto al 15,7 del 2007, (Tabella 1). Per
quanto riguarda la qualità delle bietole, l’azoto ha con-
fermato una tendenza all’aumento rispetto alle prece-
denti campagne e, come nel corso del 2007, sono risul-
tate in diminuzione le riserve di alcalinità. Praticamente
costante il contenuto in zuccheri riducenti rispetto alla
campagna precedente ma in costante, anche se lieve,
aumento dalla campagna 2004.                                      

La campagna è iniziata il 24 di luglio ed è terminata il
12 novembre con 87,3 giorni di lavorazione bietole e
21,7 di lavorazione sughi, per un totale, compreso l’av-
viamento e l’esaurimento, di 110,9 giorni. La marcia è
stata regolare con scarsa piovosità: sono state lavorate
1.136.305 tonnellate di bietole con una media giornalie-
ra di 13.024 t e sono state prodotte 131.010 t di zucche-
ro con una media giornaliera di 1.310 t in linea con la
campagna 2007. Nella migliore settimana di lavorazio-
ne sono state superate le 15.000 t di bietole per giorno  e
le 1.550 t di zucchero, dati nettamente superiori a quel-
li riscontrati nelle precedenti tre campagne.

Specialmente nella seconda parte della lavorazione si è
avuta una alta potenzialità con episodici momentanei
cali dovuti, in particolare, al lavaggio della bolla di 1°
prodotto e del MET. 

Fra i coprodotti, rispetto al 2007, in diminuzione la pro-
duzione di polpe surpressate, in aumento la produzione
di polpe secche e di pellet; in aumento la produzione di
melasso, (43.850 t contro le 40.120 t della campagna
precedente), la cui difficoltà di esaurimento ha causato
un calo della resa in estrattibile. In calo anche la purez-
za del sugo denso.

Stabile il consumo di calcare e, in lenta diminuzione, il
consumo di coke dalla campagna 2004 in avanti (Fig.
1). L’aggiunta regolare di calce di acquisto ha permes-
so la riduzione della produzione di incotto. Per quanto
riguarda il colore dei sughi (Tabella 2), la ricolorazione
in batteria è molto diminuita, 55% contro l’81% della
campagna 2007 e con 3.523 UI del sugo denso contro le
3.846 della campagna precedente. 

Il confronto fra la qualità dello zucchero prodotto
rispetto a quello delle precedenti quattro campagne
(Tabella 3), evidenzia, un aumento del colore in solu-
zione e del Farbtype, una diminuzione del contenuto in
ceneri nonché un dato molto buono per quanto riguarda
la torbidità, 1,2. Buoni risultati si sono avuti anche per
quanto riguarda i punti neri totali (8 contro i 14, 30, 25
e 24 delle precedenti campagne e per la presenza di
mesofili (23 contro 64, 151, 218 e 179). Il buon anda-
mento dei dati è particolarmente importante qualora si
tenga presente il non utilizzo di solfiti lungo tutto il
corso della campagna 2008.

Fra gli investimenti del 2008, sono da ricordare: la cal-
daia CCT, (135 t/h di vapore a 470°C e p= 60 bar) e il
turboalternatore da 16 MW, (a 60 bar di consumo teori-
co e 7,3 kg di vapore/KW); per lo scarico e lavaggio
bietole: 2 trasportatori a nastro, 1 spietratore a tamburo,
2 diserbatori pensili, 2 lavatori a tamburo tipo

Tab. 1 - Resa e qualità delle bietole.

ANNI 2008 2007 2006 2005 2004
t bietole /Ha 63,83 64,0 64,1 72,3 65,6
t saccarosio/Ha 9,47 10,0 9,7 10,3 10,4
pol media 14,91 15,7 15,12 14,27 15,81
TARA % 7,1 6,5 6,6 9,7 8,2
Na nmol/100 g 1,76 1,24 0,91 0,77 0,97
K nmol/100 g 3,93 4,17 4,14 3,49 4,05
alfa-N nmol/100 g 2,32 2,21 1,44 1,34 1,64
AK 2,45 2,45 3,51 3,18 3,06
RIDUCENTI 0,49 0,48 0,41 0,40 0,31
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Fig. 1 - Forno calce.

comando e l’inserimento di nuove lance per la gestio-
ne del silo bietole; il potenziamento della spietratura,
uno scottatore per il diffusore RT 5.000, 2 decantatori
Dorr Oliver, per la depurazione sughi; per l’area zuc-
chero: 1 MET di 1° prodotto ed 1 MET di raffineria, 1
bolla continua da 1.600 mq, 3 bolle discontinue da 500
hl, 1 impianto KKK completo, per il potenziamento
della cristallizzazione; nuovi filtri Sibomat per la fil-
trazione sciroppi; una linea completa per 1° getto nel
condizionamento zucchero, una linea indipendente per
2° getto per la separazione dello zucchero di 1° e 2°
CEE, nonché il potenziamento del turboalternatore.

“Maguin”, filtri idrasceen e tre classificatori codette; 1
diffusore RT da 6.500 t/giorno di bietole, 2 tagliatrici a
tamburo  ed 1 pressa Babbini P24 per il reparto diffu-
sione e pressatura; 1 predefecatore da 300 mc, 1 defe-
catore da 400 mc, 1 saturatore di 1° ed uno di 2°,
entrambi con tubi Richter, 2 filtri rotativi e 5 scambia-
tori Barriquard, per la depurazione sughi; 1 evaporato-
re Terom da 3.500 mq, 1 evaporatore Gea-Wiegand da
8.000 mq ed 1 evaporatore Gea-Wiegand da 4.200 mq,
per l’evaporazione.
I nuovi impianti 2009 contemplano, per l’area bietole:
decantatore acqua di fluitazione, nuova cabina di

Tab. 3 - Zucchero prodotto.

2008 2007 2006 2005 2004
FarbType 4,2 3,40 3,00 3,34 3,50
col sol 4,1 3,70 3,43 3,29 3,68
ceneri 4,3 4,80 5,71 5,34 5,87
tot 12,6 11,90 12,14 11,97 13,05
MA 0,43 0,41 0,39 0,39 0,38
CV 47,3 46,4 47,5 48,8 49,2
sedimento 8,9 4,6 6,3 8,4 8,8
torbidità 1,2 2,5 2,2 3,1 1,1
filtrabilità 947 825 971 603 1217

Tab. 2 - Colore dei sughi.

2008 2007 2006 2005 2004
UI E decalc 2104 2164 2266 2009 1855
UI Av Evap 2280 2126 2263 1967 1829
UI Denso 3523 3846 3434 3647 4133
UI Liquor 5660 5043 4955 4759 4362

ric % in evap 55 81 52 85 126
ric % in cottura 60 31 44 30 6
totale 146 137 119 142 138
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10 Ottobre, la tara media si è assestata su 10,02, in sen-
sibile aumento rispetto alla campagna 2007 (8,84); la
terra di restituzione % era 5,61 per bietole non sterrate,
2,32 per bietole sterrrate, con un valore medio di 2,63.
La polarizzazione delle fettucce era di circa 2 gradi
(14,5 contro 16,3) inferiore a quella della campagna
precedente con un contenuto in riducenti % Bx di 1,3
contro 1,8 della campagna 2007. La Tabella 1 riporta i
principali dati di lavorazione in confronto a quelli rea-
lizzati nelle precedenti 4 campagne. 

Per quanto riguarda la depurazione sughi, un confronto
con i dati delle precedenti 4 campagne mostra una
costanza di alcalinità, espressa in CaO % sugo, alla

Per ERIDANIA SADAM, hanno illustrato i dati della
campagna 2008 il Direttore Dr. Ing. Paolo ARSELLI e
il Dott. Fabrizio BARTOCCI.

L’andamento delle semine si è sviluppato dal 1° feb-
braio al 15 marzo, concentrandosi, praticamente, dal 16
al 28 febbraio, su di una superficie totale di 13.696 etta-
ri e con 2.135 coltivatori, con una superficie media per
coltivatore di 6,42 ettari. Con una produzione di 8,81 t
di saccarosio/ha, una polarizzazione di 15,13, (16,29 nel
2007), le bietole lavorate hanno regolarmente superato
l’andamento giornaliero del 2007. Con precipitazioni,
mediamente di 115 mm/mese nel periodo aprile/giugno
e mediamente di 10 mm/mese nel periodo 1° Agosto –

Tab. 1 - Principali dati di lavorazione.

Fig. 1 - San Quirico: quozienti melasso da sciroppi e Bb.
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ti con quelli della campagna 2007 e con i valori medi
delle campagne 2006, 2005, 2004 e 2003, sono mostra-
ti in Fig. 2.
Alla voce investimenti, per la campagna 2008 si è pro-
ceduto alla installazione: di un nuovo turboalternatore

da 8.000 KVA, (K! 1.800), di un nuovo decantatore
DORR per sugo di 1a saturazione  di potenzialità pari a

15.000 t/equivalenti bietole (K! 1050), di n. 4 filtri
Putsch PKF per 1a saturazione (K! 660), di n. 4 cristal-
lizzatori verticali Toury per massacotta di getto C (K!

880).

L’impianto cromatografico, in funzione presso lo zucche-
rificio di Jesi, ha iniziato la sua attività nel mese di
Giugno 2006, con un periodo di produzione dal 20
Agosto 2006 al 30 Settembre 2008. Il melasso lavorato tq
è stato di 153.000 t, (in media 252 t/d), l’estratto prodot-
to tq di 110.100 t (in media 181 t/d, con una resa
dell’89,4%), la betaina in sciroppo tq di 13.700 t (23 t/d)
ed il melassino di 65.200 t (107 t/d). I consumi specifici
di vapore erano di 2,3 t/t di melasso e di 5,7 t/t di estrat-
tibile; i consumi specifici di energia elettrica erano di
0,114 Mwh/t di melasso e di O,281 Mwh/t di estrattibile.
I dati sulla qualità dei prodotti sono riportati in Tabella 2.
Il trend delle produzioni mensili, delle rese %, dei consu-
mi e della qualità, sia del melasso che dell’estratto, sono
stati monitorati per l’intero periodo di lavorazione e non
hanno mostrato dati particolarmente anomali. Le colonne
cromatografiche hanno dato ottimo funzionamento; da
potenziare la filtrazione e la decalcificazione e necessita
qualche modifica l’impianto di evaporazione.

prima saturazione, 0,087, un più alto calcare % bietole,
4,8 contro 4,4 del 2007 e 3,7 del 2006, una costanza del
coke % calcare, 7,2. Più elevati i dati della durezza in °F
del leggero avanti decalcificazione, 52 contro 48, 38, 35
e 33, e del leggero avanti evaporazione, 23 contro 18, 7,
9, 8, dati, rispettivamente, delle 4 precedenti campagne.
Circa il quoziente di purezza del sugo denso, l’anda-
mento era praticamente il medesimo durante l’intera
campagna con valori leggermente ma costantemente più
alti per il denso B rispetto al denso A. Sempre superio-
re alle 1.400 t/giorno, il dato ricavato dalle medie arit-
metiche, (eccetto i primi 4 giorni di campagna); il dato
del cristallizzato 2007 costantemente superava, sia pure
di poco, il corrispondente dato della campagna 2008.
Nettamente inferiore dopo il primo mese di lavorazione
il quoziente del melasso 2008 rispetto a quello prodotto
nel 2007.  

Valori legati al materiale in lavorazione sono quelli indi-
cati nella Fig. 1, che riporta i dati del melasso da estrat-
to, melasso da bietole e melasso dopo bietole. In calo
nella prima metà della campagna, da circa 400 a circa
340 Smc/tzz, il consumo progressivo di metano che si
assestava sui 340 Smc/tzz fino alla fine della lavorazio-
ne. Per la campagna sughi, il consumo progressivo di
metano passava da 900 a circa 350 Smc/tzz per la lavo-
razione dell’estratto e da 350 a poco più di 300 Smc/tzz
per il consumo progressivo dopo bietole. Per quanto
riguarda la qualità dello zucchero da sciroppi, la media
da estratto era di poco superiore ai 5 punti CEE mentre
la media dopo bietole era di poco inferiore ai 4,2 punti
CEE. I dati sulla qualità dello zucchero 2008 confronta-

Fig. 2 - Qualità zucchero.
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il quoziente del melasso (59,0 contro 54,8 e 55,6).
Praticamente costanti rispetto alle due precedenti cam-
pagne, i dati dell’indice di consumo del metano in Smc/t
di zucchero ed in Smc/t di polpe secche.                        

Circa i dati bietole a Minerbio, (Tabella 2), si è mante-
nuta la tendenza all’aumento delle tonnellate per ettaro,
61,91 (53,07 nel 2006 e 57,73 nel 2007); in aumento il
dato relativo alla tara % rispetto al 2007, da 5,72 a 6,72.
In confronto con le due precedenti annate, nel 2008 si è
avuto un calo della polarizzazione bietole, 15,63 contro,
rispettivamente, 16,01 e 16,93  e del P.S.D., 90,83 con-
tro 92,35 e 91,89. Sensibile l’aumento dell’alfa-azoto,

Per CO.PRO.B., ha illustrato i dati della campagna il
Dott. Fabio FILIPPINI,  Direttore dello stabilimento di
Minerbio.

Iniziata la lavorazione del sugo il 24 Luglio, la lavora-
zione delle bietole, 1.062.432 t di fettucce, (Tabella 1),
è iniziata il giorno 28 con una marcia bietole media per
giorno di 12.475 t, con punte di oltre 14.000 t/giorno;
qualche episodio di flessione si è avuto in corrisponden-
za ai giorni di pioggia. La durata della campagna, ivi
compresa la lavorazione del sugo è stata di 121.8 gior-
ni, la stessa del 2007; in diminuzione il quoziente del
sugo denso (89,1 contro 90,6 e 90,2) e in netto aumento

Tab. 2 - Qualità dei prodotti.

Tab. 1 - Dati riepilogativi.



 12 «L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 102, 2009, n. 1

vole di soda caustica impiegata per sughi, riscontrato
nella campagna 2007 rispetto al 2006, ha mostrato, nel
2008, una sensibile flessione; in costante evidente dimi-
nuzione il consumo di pietra da calce arrivato, nella cor-
rente campagna, intorno al 58% NZ (2,2 % bb).
In lieve rialzo nel 2008, rispetto alla costante tendenza
alla diminuzione mostrata dalla campagna 2002 in
avanti, la presenza dei solfati nella polpe secche, 3.000
milligrammi per chilogrammo di sostanza secca, mentre
è rimasto costante, dal 2006, il contenuto in ceneri tota-
li, 4 grammi per 100 grammi di sostanza secca ed in
ceneri insolubili in HCl, di poco supertiore allo zero.  
Per quanto riguarda i nuovi impianti, sono stati messi in
funzione il pastorizzatore, un decantatore, sono state
coinvolte le carbonatazioni, ivi compresi i filtri di

3,23 contro 2,20 e 2,92. 
La quantità di saccarosio prodotto nello stabilimento di
Minerbio si è praticamente allineata (9,68 t/ha) con il
dato della campagna precedente (9,77 t/ha), conferman-
do la tendenza ad un sensibile aumento rispetto alle
campagne 2005 e 2006, rispettivamente 8,84 e 8,50
(Fig. 1). I dati di analisi dello zucchero prodotto sono
riportati nella Tabella 3 per le due categorie CE 1 e CE
2 di tonnellate 104.460 e 36.450, rispettivamente.
Notevole, rispetto alle due precedenti campagne, il calo
della carica microbica dello zucchero, per entrambe le
categorie CE, per quanto riguarda i mesofili; una ten-
denza al calo, sia pure quantitativamente molto inferio-
re, si è avuta anche per le spore.
Circa il consumo dei coadiuvanti, l’aumento considere-

Tab. 2 - Dati bietole.

Fig. 1 - Saccarosio prodotto (t/ha).
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nella Tabella 1. 
La produzione di biogas dalla barbabietola è attual-
mente oggetto di studio ad Einbeck in Germania da
parte della KWS che ha confrontato non solo barba-
bietola e mais ma, per la barbabietola, sia le radici
come tali che le radici con i colletti e, a parte, le
foglie.
Il confronto barbabietola/mais nella produzione di
biogas, è a favore della barbabietola, oltre che per

seconda carbonatazione e alcuni riscaldatori.

Esaurite le tre relazioni sull’andamento della campa-
gna 2008, il Socio Dott. Roberto GHEDINI, dello
Studio Tecnico Ing. Federico Salvadè, ha parlato sul
tema “La barbabietola come pianta per energia”,
argomento quanto mai attuale.                     

Fra le colture per energia: colza, per produzione di
biodiesel, barbabietola, cereali e, in particolare,
mais, per la produzione di bioetanolo, barbabietola,
mais, segale e triticale, sorgo zuccherino, girasole,
per la produzione di biometano. Attraverso la dige-
stione anaerobica si arriva al biogas, costituito da
metano, (50-75%), anidride carbonica (25-50%),
acqua (2-7%), acido solfidrico (circa 2%), azoto,
idrogeno e ammoniaca.

La produzione specifica di biogas da parte delle
diverse materie prime a disposizione viene indicata

Tab. 3 - Analisi zucchero.

Tab. 1 - Produzione specifica di biogas.

Fig. 1 - Le bietole vengono frantumate con l’ausilio di rulli
dentati.
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altri aspetti, in particolare per quanto riguarda il
tempo di fermentazione, 10-15 giorni contro 40-60. I
problemi da considerare nella coltivazione delle bar-
babietole per biogas riguardano, in particolare, la
disponibilità delle radici, la raccolta della pianta
intera, l’insilamento, il lavaggio e la frantumazione
del prodotto da far fermentare. Importante è anche,
per potere prolungare la disponibilità del materiale, e
questo almeno in Germania, la rotazione delle colti-
vazioni: cereale, barbabietole, mais, cereale, per per-
mettere alla bietola di essere utilizzata nel periodo
da Luglio a Maggio.  

La sperimentazione intorno a Reinheim e ad
Hannover ha trovato le barbabietole in buono stato,
con una produzione di 87,5 t/ha e ha permesso di
constatare idoneo sia il sistema di insilamento in tubi
di plastica, possibile anche assieme a trinciato di
mais (70% di bietole) che un sistema mobile di
lavaggio, ideato dalla KWS e già disponibile. Le
radici vengono triturate con l’ausilio di rulli dentati,
(Fig. 1), assieme alle foglie, le quali vengono tra-
sportate nella tramoggia assieme alle bietole. Ne
risulta un miscuglio di bietole e foglie (Fig. 2), che
passa alla fermentazione. Fig. 2 - Miscuglio di bietole e foglie.

to centrifughe per mantenere in equilibrio casa bieto-
le con casa zucchero.
Ante campagna 2006 fu sostituita la lavatrice bieto-
le a bracci esistente con una dimensionata per una
potenzialità di 8000T/g ed installata una caldaia
usata da 20T/h a 40 bar per sopperire alla carenze
evidenziatesi nella precedente campagna.   
Nel prosieguo della lavorazione fu ripristinato l’e-
sercizio della diffusione DdS raggiungendo una
potenzialità mediamente superiore a 7000 tBb/g. La
produzione di zucchero si attestò oltre le 800 t/g e fu
comunque necessario stoccare sugo denso.
Con l’aumento della potenzialità di lavorazione Bb si
evidenziò, da subito, la carenza delle superfici per il
riscaldamento dei sughi e delle sezioni di passaggio
che provocavano alte perdite di carico sui riscaldatori.
Per la campagna 2007 fu potenziata la casa zucchero
installando quattro bolle (recuperate da fabbriche
dismesse) distribuite sui vari getti, una centrifuga sul
getto “A” e tre centrifughe sul getto “B”. Inoltre
furono sostituiti, quasi totalmente, i vecchi riscalda-
tori troppo piccoli con altri di grande superficie
recuperati dalle fabbriche dismesse in Italia.     
La campagna 2007 fu caratterizzata da frequenti piog-
ge con interruzioni nei ricevimenti e da un lungo
periodo, che, a partire da metà novembre fino a tutto
gennaio, presentò temperature sempre inferiori allo
zero. In particolare, nella prima metà di dicembre, con
medie da -10 a -16°C, queste temperature resero molto
difficoltose le operazioni di ricevimento bietole.

Per la S.F.I.R. SpA, il P.I. Alessandro COCCHI ha
presentato dati su: “Lo zucchero SFIR in Serbia,
località Senta”.

Lo stabilimento fa parte del gruppo SFIR dal 2003.
Si trova alla periferia di Senta, una cittadina di circa
quarantamila abitanti nella provincia di Voivodina,
ad una trentina di Km dal confine ungherese. E stato
costruito dalle Officine Reggiane ed ha effettuato la
prima campagna nel 1962.     
Lo schema di depurazione sughi è il “Novi Sad”,
sistema studiato negli anni sessanta appositamente
per trattare i sughi greggi con quozienti molto bassi
derivanti dalle bietole prodotte in molte zone dell’al-
lora Jugoslavia. Attualmente la qualità delle Bb è
molto migliorata, tanto che quasi tutte le fabbriche
ancora attive hanno adeguato gli impianti di depura-
zione al sistema classico.
Lo schema di casa zuccheri è il tradizionale tre getti
(A-B-C) con il 100% del sugo denso inviato al getto
“A” per colore non superiore a 4500 U I.
Fino al 2002 lo stabilimento aveva una potenzialità
max di 4500T bb/g, conseguita con una diffusione
B.W(da 2000T/g) ed una di tipo DdS(da 2400T/g)
costruita dalle Officine Reggiane e una corrispon-
dente capacità di produzione zucchero. Ante campa-
gna 2003 fu installata una diffusione BMA(da
4500T/g), acquistata di seconda mano in Ungheria,
al fine di raggiungere una potenzialità di 6500T/g
senza utilizzare la DdS. Fu inoltre rafforzato il repar-
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Quoziente melasso
Punta minima giornaliera 57,05
Media di una settimana 57,21
Media di tre settimane consecutive 57,65

Ha chiuso i lavori il Dott. Giancarlo PENNUTI, ANB
Energia Rinnovabile - Valorizzazione merceologica, sul
tema “Energia: sorpresa, la bietola ha un futuro nel bio-
gas”.

Le bietole sono coltivate per produrre zucchero. Polpe
fresche o secche a destinazione zootecnica, lieviti e
alcool sono i coprodotti più conosciuti. Da alcuni anni,
la nuova frontiera della biochimica ha individuato, nella
barbabietola da zucchero, una delle matrici agricole ido-
nee a ricavare bioplastica per sostituire alcuni prodotti
inquinanti ottenuti dal petrolio.

La bietola può offrire di più, occupando uno spazio inte-
ressante anche nell’ambito delle Energie rinnovabili da
filiera agricola. Può essere usata in sostituzione parzia-
le dell’insilato di mais negli impianti per la produzione
di biogas. Uno specifico processo di trasformazione
questo, dal quale la barbabietola da zucchero non è mai
stata completamente estranea, ma fino a poco tempo fa
si utilizzavano solo “parti” di bietola: principalmente
polpe fresche, colletti e foglie da indirizzare al digesto-
re. Ora, invece si stanno studiando e valutando applica-
zioni per un suo pieno utilizzo.

Quando si produce biogas ai fini energetici e non solo
per risolvere criticità, come la gestione di sottoprodotti
aziendali come letame e liquami, si ha ben presente che
per aumentare e stabilizzare la produzione di metano
occorre introdurre più sostanza secca, nella miscela che
alimenta giornalmente l’impianto. Generalmente, il
primo passo prevede l’utilizzo di biomasse agricole

Nella campagna 2007 sono state lavorate 744.775 ton di
bietole e prodotte 87.000 ton di zucchero.
L’andamento altalenante della lavorazione, unitamente
a ripetuti guasti macchina, non hanno consentito il rag-
giungimento degli obiettivi prefissati per la produzione
zucchero e la diminuzione dei consumi di combustibile.
Per la campagna 2008 non si sono fatti investimenti
sugli impianti di produzione ma, unicamente per fini
ecologici per il completamento dei cicli chiusi, vasche
di stoccaggio e depurazione reflui.
La lavorazione 2008, a parte le piogge cadute proprio
alla partenza, è stata sempre continua con regolari rice-
vimenti e soprattutto esente da guasti macchina signifi-
cativi.

I dati principali sulla campagna saccarifera 2008 sono
raccolti in Tab. 1.

A parte i dati medi sopra riportati, è interessante osser-
vare come le performances di lavorazione Bb, produzio-
ne zucchero, quoziente melasso e consumi, siano stati di
grande rilievo nei periodi in cui non ci sono stati proble-
mi né di approvvigionamento Bb né di altro genere.

Lavorazione Bb t/g
Punta massima giornaliera 9.075
Media di una settimana 8.724
Media di tre settimane consecutive 8.576

Produzione zucchero t/g
Punta massima giornaliera 1.114
Media di una settimana 1.045
Media di tre settimane consecutive 1.027

Consumo nafta % raffinato
Punta minima giornaliera 17,94
Media di una settimana 19,52
Media di tre settimane consecutive 19,95

Tab. 1 - Dati principali sulla campagna 2008.

Giorni di lavorazione 78
Bietole lavorate ton. 469.540
Polarizzazione fettucce % 16,09
Qz sugo greggio 89,65
Qz sugo denso 91,73
Col. Sol. Sugo denso U.I. 2005
Qz melasso 58,44
Polpe surpressate ton. 16.300
Pellets prodotti ton. 17.920
Zucchero totale prodotto ton. 68.315
Zucchero totale prodotto da bietole 2008 ton. 66.005
Zucchero colore in soluzione U.I. 4,32
Zucchero Punti MEC totali 14.73
Pietra da calce % bb lavorate 5,51
Coke % pietra al forno 7,49
Nafta % polpe secche 22,74
Nafta % raffinato 22,17
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ma di stoccaggio del prodotto che, con opportuni adat-
tamenti, potrebbe essere modulato al nostro contesto
colturale e ambientale.

Con una tecnica d’insilaggio e conservazione diversa,
sempre in Germania, un impianto a biogas della Lipp
vicino a Wuerzburg utilizza, tra le matrici vegetali
inviate al digestore, anche bietole zuccherine (20%
circa). Soluzioni diverse da tenere in considerazione.

Nel 2009 l’Associazione Nazionale Bieticoltori ha pre-
visto una serie di verifiche in un sito emiliano per valu-
tare le rese effettive in metano e le difficoltà nella
gestione della “matrice bietole”. Le difficoltà non man-
cano, ma occorre ricordare che la potenzialità produtti-
va della bietola, non più “frenata” dai parametri della
qualità tecnologica necessari all’industria, potrebbe
“esplodere” se opportunamente selezionata a biomassa.
La bietola fortemente radicata nel contesto italiano, per
la sua valenza agronomica, per know-how dedicati, per
le consolidate performance produttive, per la presenza
di un tessuto tecnico-operativo e organizzativo, ha la
possibilità di partire da livelli produttivi massimi in
tutte le realtà regionali. Le centrali a biogas sono
un’opportunità per valorizzare tutte le produzioni
aziendali e, in questa logica, si colloca l’impiego alter-
nativo della bietola da biomassa. Anche gli zuccherifi-
ci possono fare la loro parte e S. Quirico Eridania-
Sadam è orientato a dare presto una risposta concreta in
questa direzione.

come stocchi di mais, insilati di erba e trinciati. Nella
produzione di metano, l’insilato di mais è considerato la
biomassa di riferimento, perché è quella più utilizzata
negli impianti “mono matrice”. Questa non è sempre
disponibile nelle quantità massime delle aree agricole
più vocate. Inoltre, le oscillazioni di prezzo e il fatto che
la produzione di mais da insilato è possibile solo con un
elevato consumo di acqua (fattore limitante per il futu-
ro) suggeriscono di valutare anche altre possibilità. E’
da queste considerazioni che può ripartire la bietola.

In Germania alcuni impianti la stanno già usando in per-
centuali prossime al 30-45% dell’intero volume di ali-
mentazione del digestore. Sotto il profilo produttivo, i
risultati si presentano interessanti in quanto, grazie a un
indice di conversione particolarmente vantaggioso, la
barbabietola consente produzioni di metano superiori al
20-25% rispetto al silomais. Percentuali interessanti che
fanno riflettere. Ipotizzando di sostituire il 30% della
frazione giornaliera d’insilato di mais con barbabietola
da zucchero, ottenendone tra l’altro più metano, è facile
individuare il valore da riconoscere alla bietola.

In occasione di un recente viaggio in Germania, di alcu-
ni responsabili tecnici dell’Associazione Nazionale
Bieticoltori, la “novità bietole da biogas” é stata ogget-
to di verifiche e di approfondimenti. Nell’ambito del
comparto Energy Crops di KWS, presso Einbeck, si sta
sviluppando un uso alternativo della barbabietola: dallo
zucchero al biogas. KWS ha messo a punto un program-

Il 19 Gennaio è mancato all’affetto dei Suoi cari il

P.A. Bruno Petrangeli

Nato a Orvieto il 17 Settembre 1910, si era diplomato Perito Agrario ed aveva dedicato
la Sua vita e la Sua attività all’agricoltura diventando direttore della Cooperativa
Agricoltori di Orvieto.

Giovanissimo era entrato allo zuccherificio di Rieti dove aveva lavorato per diversi anni
e, proprio per questa Sua prima attività, era sempre rimasto interessato allo sviluppo
della bieticoltura.

Socio dell’A.N.T.Z.A., alla quale era profondamente legato, in occasione della
Assemblea generale del 5 Giugno 1993, a Senigallia, AN, aveva ricevuto la medaglia
d’oro riservata ai Soci da 50 anni.

Uomo di vari interessi e cultura, era rimasto attivo fino agli ultimi giorni di vita, dimostrando sempre sentimenti di
umanità e di onestà, che ne avevano fatto, per quasi un secolo, una figura di particolare rilievo.

L’A.N.T.Z.A. esprime ai Familiari le più sentite, sincere condoglianze.
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ESITO DELLA VOTAZIONE PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER IL QUADRIENNIO 2009-2012

Il giorno 30 Gennaio 2009, alle ore 15,30, presso la
sede di Via Tito Speri N. 5 a Ferrara, la
Commissione, formata dai Soci: Dott. Sergio
Bertuzzi, Dr. Ing. Sandro Canossa, P.I. Alessandro
Cocchi, P.Ch. Franco Maniscalco, Prof. Giorgio
Mantovani e dal Segretario Dott.ssa Elena
Tamburini, si è riunita per procedere allo spoglio
delle schede di votazione per il rinnovo del
Consiglio di Amministrazione per il quadriennio
2009-2012.

Dopo avere deciso sulle modalità da seguire per le
operazioni di spoglio, sono iniziati i lavori sulle 169
schede pervenute alla sede dell’ANTZA entro il 20
Gennaio 2009, data fissata come termine ultimo.

Delle 169 schede, n. 3 sono state considerate nulle e
n. 2 bianche. Valide 164 schede. Tenuto conto che, al
momento della spedizione delle schede per la vota-
zione, erano iscritti 337 Soci, la percentuale dei
votanti è stata del 48,7 %.

Dei 25 nominativi per i Consiglieri e dei 5 nominati-
vi per i Sindaci, proposti sulla scheda di votazione,
sono risultati eletti, a maggioranza di voti:

Presidente: Dott. Sergio BERTUZZI

Consiglieri: Dott. Roberto BARBIERI

Dott. Mario BIMBATTI 
Dr.Ing. Paolo BOVINA
Dott. Filippo BUIA
Dr.Ing. Sandro CANOSSA
Dott. Riccardo CASONI
Dr.Ing. Emanuele CAVALLARI
Dr.Ing. Enio CIARROCCHI
Dott. Mario DAELLI
Dott. Fabio FILIPPINI
Dott. Renato FORMIGONI
P.Ch. Franco MANISCALCO
Dott. Marco MARANI
Dott. Giorgio PEZZI
Dr. Ing. Leonardo POCATERRA
Dott. Giampiero RIDOLFI
Dr. Ing. Andrea TOSCHI
Dr.Ing. Francesco ZAMA

Sindaci: P.I. Alessandro COCCHI 
Rag. Santino GAZZOTTI
Dr.Ing. Ennio OTTAVIANI

Il verbale della riunione è a disposizione dei Soci pres-
so la sede dell’A.N.T.Z.A. in Via Tito Speri N. 5 a
Ferrara.

***
In data 6 Febbraio 2009, il Dott. Renato Formigoni ha
comunicato al Presidente di essere costretto a rinuncia-
re alla carica per improrogabili impegni di natura stret-
tamente famigliare.

Sulla base dei voti ricevuti, subentra nel Consiglio il Dr.
Ing. Paolo REATTI.

 

La sede dell’ ANTZA a Ferrara in via Tito Speri n. 5  
è stata ridipinta dalla ditta  

Arturo Piana 
verniciatura & restauro 

 
Sabbiatura e verniciatura impianti industriali, trattamenti speciali, 
tinteggiatura uffici e capannoni,  manutenzione edile ed industriale, 

ristrutturazione e restauro 
 

V.le A. Oriani 23/2 40137 Bologna - e-mail: arturopiana@tiscali.it - tel. 337 576423 
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Coloro i quali desiderano vedere riassunto in questa rubrica qualche articolo che loro inte-
ressa, possono segnalarne gli estremi bibliografici alla Redazione. Le fotocopie degli arti-
coli originali di cui viene riportato il riassunto possono essere richieste alla Redazione. 
La lettera maiuscola fra parentesi posta alla fine del riferimento bibliografico indica la lin-
gua in cui l'articolo originale è stato pubblicato dalla rivista citata.
(I) = Inglese; (F) = Francese; (T) = Tedesco; (U) = Ungherese; (P) = Polacco; (R) = Russo;
(S) = Spagnolo; (C) = Cecoslovacco; (TK) = Turco; (G) = Greco; (DA) = Danese; (SW) =
Svedese; (FL) = Finlandese; (IT) = Italiano; (Y) = Jugoslavo; (GI) = Giapponese.

DALLE RIVISTE

erosione dei campi e che rimaneva tollerabile la poten-
ziale  perdita di terreno. La somministrazione di fertiliz-
zanti azotati parzialmente eccedeva la domanda benchè
i risultanti bilanci dell’azoto ancora devono essere sta-
biliti nel corso della rotazione della coltura. L’indice di
trattamento per la protezione chimica della pianta era
simile in differenti regioni in esame poiché, nell’insie-
me, distinzioni regionali nell’impiego di erbicidi, fungi-
cidi e insetticidi si compensavano fra loro. Nonostante
venissero considerate condizioni pessime, non vi era
nessun più elevato potenziale di rischio per gli organi-
smi nel terreno, nelle acque e nei dintorni del campo.
Nella media dei campi, l’intensità di coltivazione della
coltura non aveva effetti sull’ambiente. Tuttavia, su
alcuni campi, il potenziale per un adattamento ottimale
alle necessità della pianta e le condizioni locali diventa-
vano ovvie. Nell’insieme, gli indicatori si dimostravano
adatti per ottenere informazioni nei campi per quanto
riguardava la situazione ambientale nella coltivazione
della bietola da zucchero.

RICERCHE CHIMICO FISICHE
INTERESSANTI LA LAVORAZIONE

L’effetto dei composti non-saccarosio sulla velocità
di crescita del cristallo di saccarosio
J. Grbić, R. Jevtić -Mucibabic, N. Dokmanović  - Sugar
Industry/Zuckerindustrie – 133, 2008, N. 11, 699-703
(I)

In condizioni di laboratorio è stata studiata  la velocità
di cristallizzazione per raffreddamento di cristalli di
saccarosio in presenza di acetato di calcio o di acetato di
sodio dopo aggiunta di slurry a 50°C. La velocità di cre-
scita è stata determinata come velocità di crescita della
massa del cristallo e la velocità di crescita lineare con
un metodo per misurare la dimensione e la distribuzio-
ne della dimensione del cristallo. E’ stata applicata la
tecnica Coulter Counter per la determinazione della
distribuzione della dimensione della particella nella
sospensione (slurry) e nelle soluzioni. Usando lo svilup-
po della distribuzione RRSB, i risultati hanno dimostra-
to che la velocità di crescita della massa del cristallo, la
velocità lineare di crescita del cristallo e la resa in cri-
stalli passavano attraverso un massimo con l’aumentare
della concentrazione dell’acetato di calcio o di sodio.

AGRONOMIA, AGRICOLTURA, MORFOLOGIA,
FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELLA BIETOLA

Interazione di importanti indicatori agro-ambientali
nei sistemi di coltivazione della barbabietola da zuc-
chero
P. Deumelandt, O. Christen - Sugar Industry/
Zuckerindustrie – 133, 2008, N. 11, 719-728 (T)

Nel corso del progetto di ricerca congiunto su “Effetti
ambientali nella coltivazione della barbabietola da zuc-
chero”, ad iniziare dalla prima metà del 2007, sono stati
valutati i dettagli di conduzione di dodici aziende agri-
cole in sei regioni della Germania. L’analisi comprende-
va le informazioni sul campo e sul livello dell’azienda
dal 2004 al 2006. Sono state identificate undici rotazio-
ni di coltivazione che sono state usate come una base
per quantizzare gli effetti sull’ambiente impiegando
adatti indicatori. Come mezzo di valutazione è stato
impiegato il modello REPRO.
Sono stati considerati i seguenti indicatori: bilancio
della sostanza organica e dell’azoto, l’intensità dell’e-
nergia e le emissioni di gas serra. L’analisi comprende
le interazioni fra i differenti indicatori. Fra i risultati più
importanti c’è il forte effetto della rotazione della coltu-
ra, con la barbabietola da zucchero su di un terreno che
ha un bilancio negativo di sostanze organiche, con con-
seguenze sul bilancio dell’azoto e le emissioni di gas
serra. E’ pertanto importante effettuare una valutazione
completa a livello della rotazione delle colture.

Indicatori ambientali selezionati per la lavorazione
del terreno, l’applicazione di fertilizzanti e la prote-
zione della pianta nella coltivazione della bietola da
zucchero
H. Reineke, N. Stockfisch - Sugar Industry/
Zuckerindustrie – 133, 2008, N. 12, 774-783 (T)

Dai dati di una azienda agricola per 285 campi sono
stati calcolati indicatori ambientali selezionati per la
coltivazione della bietola da zucchero. Gli indicatori
rappresentavano: l’intensità della lavorazione, la som-
ministrazione di fertilizzanti e la protezione della pianta
e valutavano il possibile impatto sull’ambiente.
Con l’aiuto di questi indicatori si poteva dimostrare che
l’intensità della lavorazione era stata adattata ai rischi di
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TECNOLOGIA E CONTROLLO 
DELLA LAVORAZIONE

Efficienza di una evaporazione a 7 effetti nello zuc-
cherificio di Wissington
G. Mayhew - Sugar Industry/Zuckerindustrie – 133,
2008, N. 12, 667-769 (I)

Nella condizione di dovere incorporare un sistema
addizionale di carico di vapore alla capacità esistente
della fabbrica, nella produzione combinata di calore e
di corrente elettrica (CHP), si è colta l’occasione per
installare una evaporazione a sette effetti nello zuc-
cherificio di Wissington della British Sugar.
L’installazione di una superficie evaporante addizio-
nale, associata ad una capacità di recupero del calore,
ha assicurato una flessibilità sufficiente ad ottenere
prestazioni dell’evaporatore migliorate per quanto
riguarda il Brix refrattometrico del sugo denso. Il
buon funzionamento, nel corso della campagna
2007/2008, ha permesso di realizzare la riduzione
richiesta del 20% nel consumo di vapore del processo
e, in più, è stata notata una maggiore stabilità in diffu-
sione.   

Modificazione della stazione di evaporazione di
Vierverlaten
J.L.M. Struijs - Sugar Industry/Zuckerindustrie – 133,
2008, N. 12, 770-773 (T)

A causa dei crescenti costi dell’energia, la compagnia
Suiker Unie ha deciso di ottimizzare il suo consumo
specifico di energia e di raggiungere la leadership su
questo argomento fra gli zuccherifici da bietole.

Alterando ed allargando la stazione di evaporazione
da sei a sette effetti e riallineando il bilancio di calore,
nello zuccherificio di Vierverlaten è stato possibile
ottenere considerevoli risparmi di energia primaria.
Per questo scopo, gli evaporatori Robert esistenti sono
stati trasferiti dallo zuccherificio, chiuso, di Breda e
gli effetti sei e sette della stazione di evaporazione
sono stati convertiti ad evaporatori a piastre a film
discendente. Altri zuccherifici hanno avuto, in parte,
negative esperienze nel funzionamento degli evapora-
tori a piastre a film discendente in presenza di alti
livelli di sostanza secca. La Suiker Unie si è giovata
delle intuizioni così realizzate e le ha tenute presente
nella messa a punto dell’impianto di evaporazione allo
scopo di assicurare una affidabilità operazionale. La
campagna 2008 ha fornito risultati promettenti. 

VARIE

Rassegna sulle politiche di protezione del clima
nella EU e misure di realizzazione in Germania
con le relative conseguenze per l’industria saccari-
fera 
M.Ricke-Herbig - Sugar Industry/Zuckerindustrie –
133, 2008, N. 12, 784-789 (T)

Al suo meeting del 9 Marzo 2007, il Consiglio
Europeo dei capi di stato o di governo si sono accor-
dati sulla protezione del clima e sul programma delle
politiche energetiche fino al 2020, programma noto
come 20/20/20. Facendo seguito alle proposte della
Commissione, del Gennaio 2007, la EU ha preso
l’impegno di ridurre le emissioni del 20% per il 2020

XI SIMPOSIO ORGANIZZATO DALLA
ASSOCIAZIONE ANDREW VANHOOK

Giovedì 26 Marzo 2009, a Reims, Francia, presso la Maison des Agricolteurs, si svolgerà
l’XI Simposio della Associazione Andrew VanHook, con il seguente programma:

Sessione 1 - Analisi e controllo in distilleria
Sessione 2 - Analisi e controllo in zuccherificio
Sessione 3 - Controllo della lavorazione in zuccherificio ed in distilleria

Sono previste nove comunicazioni. Traduzione simultanea Inglese/Francese.
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e, nel caso di accordo internazionale, anche del 30%.
Si è rimasti d’accordo di aumentare la quota di ener-
gia rinnovabile del 20% per il 2020 e di aumentare il
rendimento energetico della stessa percentuale. Il 23
Gennaio 2008, la Commissione EU ha presentato ai
rappresentanti degli Stati membri il suo pacchetto di
misure di protezione del clima valido fino al 2020.
Questo pacchetto consiste di quattro dossiers che
saranno ratificati, al più tardi, durante la Presidenza
del Consiglio da parte della Repubblica Ceca, nel
primo semestre del 2009. L’intenzione della EU è di
ridurre le emissioni di gas serra del 20%, in confron-
to al 1990 e del 14% in confronto al 2005, nel perio-
do che va dal 2013 al 2020. Secondo gli accordi presi
nel Castello di Meseberg, la Germania ridurrà le
emissioni dei gas serra del 40% rispetto all’anno
1990. Il Programma Integrato di Energia e Clima, fis-
sato il 24 Agosto 2007 a Meseberg, consiste di 29
campi di azione in totale. Dal 1990, l’industria sacca-
rifera Tedesca ha ridotto le sue emissioni di anidride
carbonica di quasi il 52% , mantenendo, in gran parte,
la sua capacità di produzione.

Zucchero Anklam & Bioetanolo: da zuccherificio
tradizionale a produttore integrato di bioetanolo
N.N. - Sugar Industry/Zuckerindustrie – 133, 2008,
N. 12, 761-766 (T)

In risposta alla nuova situazione che si è venuta a
creare per la riforma del regime del mercato dello
zucchero nella EU, la Danisco Sugar ha costruito un
impianto di bioetanolo, basato sulla barbabietola,
come annesso allo zuccherificio di Anklam. Nel suo
primo stadio l’impianto può produrre 55.000 metri
cubi di bioetanolo per anno da circa 140.000 tonnel-
late di sugo denso oltre alla quota zucchero di
112.000 tonnellate di Anklam. In confronto con uno
zuccherificio convenzionale, questo equivale a circa
75.000 t di zucchero bianco. Per fare questo, Anklam
necessita annualmente di circa 1,2 milioni di tonnel-
late di barbabietole che sono lavorate in una campa-
gna di 110 giorni. Per iniziare a lavorare con l’im-
pianto per l’etanolo, nella campagna 2007 è stata
accantonata una grande quantità di sugo denso, il che
ha facilitato una transizione senza interruzione alla
campagna 2008. La produzione combinata di zucche-
ro bianco e di bioetanolo ha reso possibile estendere
la campagna bietole da 95 a circa 110 giorni.

Bioetanolo Europeo da grano e da barbabietola da
zucchero da un punto di vista economico ed ecolo-
gico (2a parte)
I.Klenk, M. Kunz - Sugar Industry/Zuckerindustrie –
133, 2008, N. 11, 710-718 (T)

L’applicazione della allocazione del potere calorifico
quando si deve stabilire il bilancio dei gas ad effetto

serra (bilancio THG)  per i biocarburanti – come pro-
posto attualmente nel progetto della Commissione
della EU per la direttiva sulle energie rinnovabili –
porta, per il bioetanolo a partire dal frumento e dalla
barbabietola da zucchero, ad una sottovalutazione
immanente al sistema della diretta diminuzione effet-
tiva dei gas THG. Nel caso della fabbricazione del
bioetanolo, a partire dal frumento e dalla barbabieto-
la da zucchero, si formano, come sottoprodotti, dei
foraggi (proteici) di elevato valore che sostituiscono
altri alimenti (proteici) coltivati espressamente a que-
sto scopo. Gli effetti di liberazione di superfici, effet-
ti che derivano dalla sostituzione del foraggio – e che
hanno un significativo effetto positivo sul bilancio
TGH – non sono presi in considerazione (metodica-
mente limitati) con il metodo di allocazione. A diffe-
renza del bioetanolo proveniente dal frumento e dalla
barbabietola da zucchero, si hanno, per motori alter-
nativi, come le vetture elettriche o a idrogeno, dei
bilanci energetici essenzialmente più bassi sulla base
di una produzione di elettroenergia inefficace o di
una produzione di idrogeno costosa dal punto di vista
energetico. Se il bioetanolo rimpiazzasse l’idrogeno
nelle celle a combustibile, il risparmio di energia pri-
maria potrebbe essere aumentato fino al 75%. 
Concetti di energia alternativa, quali i veicoli elettri-
ci o a idrogeno, sono interessanti se ricordiamo la
protezione del clima ad un costo giustificabile se l’e-
nergia proviene da sorgenti nucleari o rinnovabili,
come il vento. Questa analisi teorica non tiene conto
che i problemi di disponibilità coinvolti non sono
stati ancora tecnicamente risolti in modo soddisfa-
cente e che il funzionamento del veicolo per più lun-
ghe distanze non è ancora possibile. Per questa ragio-
ne, il vantaggio essenziale dei concetti di “potenza”
alternativa sta nella diversificazione del rifornimento
di energia e di qui l’aumentata sicurezza del riforni-
mento stesso per il settore del trasporto. Tuttavia, la
soluzione sta nella produzione di elettricità dal foto-
voltaico (si evitano gli alti costi dei gas serra) o dalla
biomassa agricola (uso inefficiente di aree limitate).
D’altra parte, con bioetanolo da grano o da barbabie-
tola da zucchero si può avere una efficiente riduzione
nella emissione di gas serra nel settore del trasporto a
costi considerevolmente più bassi e senza tagliare la
produzione di alimenti. I produttori mantengono la
loro totale flessibilità a far fronte alla domanda per
materie prime agricole in altri settori (in particolare
la produzione di alimenti).
Senza ridurre la produzione di cibo, il bioetanolo da
grano e da barbabietola da zucchero può coprire più
del 7% della richiesta di benzina nella Unione
Europea (Zeddies, 2006) e questo è del tutto possibi-
le con l’ottimizzazione delle rotazioni esistenti sulle
aree attualmente arabili nella EU.
La distribuzione del grano EU a Paesi terzi permette-
rebbe, teoricamente, al bioetanolo da grano e da bar-
babietola da zucchero di rimpiazzare più del 55%
della richiesta di benzina da parte della EU nel 2020. 
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Produzione di zucchero a Zbraslav – il luogo di
nascita dell’industria saccarifera Ceca
D. Fronek – Listy Cukrovarnické a Reparské, 124,
2008, 232-236 (C) 

Nel 1787 a Zbraslav, vicino a Praga, nell’edificio di un
vecchio monastero, fu fondata una raffineria di zucche-
ro greggio. All’inizio del 19° secolo la produzione fu
estesa alla coltivazione di bietola da zucchero, alla fab-
bricazione di zucchero greggio da bietola e di sciroppi.
L’autore parla della storia della produzione dello zuc-
chero nel luogo citato o, più precisamente, in quella
area. La raffineria di Zbraslav è la più vecchia sulla
attuale area della Repubblica Ceca; l’industria saccari-
fera Ceca ha così celebrato i 220 anni della sua esisten-
za. Non vi sono molti Paesi nel mondo che abbiano una
così lunga storia della loro industria saccarifera.

Produzione combinata calore-corrente elettrica a
Zeitz
M. Vendt – Sugar Industry/Zuckerindustrie – 134, 2009,
N. 1, 14-16 (T)

La Südzucker produce a Zeitz sia zucchero che etanolo.
Ogni fabbrica ha la sua centrale elettrica. La produzio-
ne combinata di calore e di elettricità e l’utilizzazione
multipla del vapore per la lavorazione assicurano un
impiego ottimale ed efficace della energia utilizzata.
Nel totale, si producono circa 10 MW di elettricità per
la rete pubblica grazie al sostegno della legge sulla com-
binazione calore-corrente elettrica. L’impianto combi-
nato calore-corrente della fabbrica di etanolo non è con-
nesso alla rete pubblica ma alla fabbrica-sorella nello
zuccherificio.

La crescente importanza dell’etanolo: maggiore
volatilità del prezzo dello zucchero?
P.M. Nastari - Sugar Industry/Zuckerindustrie – 134,
2009, N. 1, 17-20 (I)

Al passo attuale, giusto in due anni il mondo dell’etano-
lo sarà più grande, in termini equivalenti, del mondo
dello zucchero. La domanda è se la crescente produzio-
ne di etanolo sta contribuendo alla maggiore volatilità
del prezzo dello zucchero. La risposta non è semplice,
prima di tutto perchè zucchero ed etanolo non sono pro-
dotti di sostituzione. L’autore presenta le relazioni diret-
te ed indirette del quesito. Viene descritta la formazione
del prezzo dello zucchero e la relazione fra la produzio-
ne dello zucchero ed il prezzo dell’etanolo.

La situazione del mercato mondiale dello zucchero
H. Ahlfeld - Sugar Industry/Zuckerindustrie – 134,
2009, N. 1, 21-27 (T)

I prezzi sul mercato mondiale dello zucchero greggio
hanno raggiunto, all’inizio del 2006, quasi 19 cents per
libbra e le previsioni del mercato hanno incoraggiato
accresciuti investimenti nell’industria. Tuttavia, cre-
scenti scorte del surplus globale hanno prevenuto nuovi

aumenti del prezzo dello zucchero greggio e questo ha
fatto  ristagnare il boom del mercato generale di questo
prodotto nel 2008. Si apre il quesito se i prezzi dello
zucchero possano ancora sfuggire alla tendenza genera-
le attuale di turbolenza del mercato di questo prodotto
come conseguenza della crisi economica e finanziaria.
L’autore considera l’effetto delle cause determinanti sul
probabile prezzo dello zucchero greggio. Per quanto
riguarda l’approvvigionamento, la riforma del regime
del mercato dello zucchero nella Unione Europea, la
produzione dello zucchero da parte dell’India, con i suoi
alti e bassi, e l’interazione fra etanolo e e zucchero in
Brasile, modificano radicalmente il panorama. Per
quanto riguarda la domanda, la popolazione mondiale in
aumento costante conferma l’esigenza crescente di zuc-
chero. Inoltre, fattori esogeni, determinanti per i prezzi,
come l’attività degli speculatori, il livello del prezzo del
petrolio e la politica dell’energia, giocano un grande
ruolo nella formazione del prezzo dello zucchero.

La legge dell’energia rinnovabile – paragone fra pre-
cedenti e nuove regole
S. Hofmann – Sugar Industry / Zuckerindustrie – 134,
2009, N. 1, 28-32 (T)

La legge dell’energia rinnovabile, che ha fatto la sua
comparsa nel Marzo 2000 per promuovere l’espansio-
ne dell’energia rinnovabile per la generazione di elettri-
cità, come elemento centrale della protezione del clima
e dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile e per aumen-
tare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di
elettricità, si è dimostrata efficace e deve essere porta-
ta avanti. La revisione della legge, nel Dicembre 2007,
si è resa necessaria per ottemperare ai target stabiliti e
per assicurare il successo allo sviluppo sostenibile in
Germania. Punti deboli, nella generazione di elettricità
basata sul biogas, sono la scarsità di superficie, (al
momento 2 milioni di ettari di area per materie prime
rinnovabili) per la produzione di alimenti con prezzi
potenzialmente in aumento, (il che potrebbe rallentare
l’espansione), così come l’assenza di un concetto prati-
co di utilizzazione del calore.

Utilizzazione dell’etanolo nei motori ad accensione
per compressione
J. Hromadko, V. Honig, J. Hromadko, P. Miler, M.
Schwrzkopf - Listy Cukrovarnické a Reparské, 125,
2009, 24-27 (C)

Nonostante si intenda usare l’etanolo specialmente
nei motori ad accensione per scintilla, esso può esse-
re usato anche nei motori a accensione per compres-
sione dopo specifiche modifiche. Il problema più
grande durante l’utilizzazione dell’etanolo nei moto-
ri a accensione per compressione sta nella sua bassa
combustibilità (numero di cetano = 8). Per questa
ragione sia il motore che il carburante devono essere
modificati per consentire la richiesta accensione del
carburante.
Le possibilità di come usare l’etanolo nei motori ad
accensione per compressione possono dividersi in
alcuni gruppi. Si può modificare il motore o aumen-
tare il numero di cetano del carburante per aggiunta
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di un additivo. Altra possibilità è di usare il sistema
a doppio carburante nel quale l’etanolo viene tra-
sportato separatamente e l’accensione viene fatta per
iniezione di diesel. Il modo più semplice è l’aggiun-
ta di etanolo direttamente nel diesel. Questa possibi-
lità ha il problema della difficile miscibilità etano-
lo/diesel. Positivi risultati sono stati ottenuti con
l’aggiunta di etanolo a nafta. 

Applicazioni non-food del saccarosio – Ricerca
nella Repubblica Ceca
Z. Bubnik, L. Curda, P. Kadlec, J. Moravcova, K.
Melzoch, E. Sarka, J. Smidrkal, J. Pulkrabek, J.
Chochola – Listy Cukrovarnické a Reparské, 125,
2009, 28-33 (C)

L’articolo riassume progetti di ricerca che sono
incentrati su applicazioni non-food del saccarosio.
Progetti individuali sono stati preparati da scelti cen-
tri di lavoro nelle Università o negli Istituti di ricer-
ca nella Repubblica Ceca. La soluzione considera
l’intero problema, cioè: la materia prima, per esem-
pio analisi del genotipo della bietola da zucchero,
(coltivazioni geneticamente modificate), biocarbu-
ranti di nuova generazione (bioetanolo, biogas), e
ricerca e sviluppo di prebiotici e tensioattivi ecologi-
ci e sostanze plastiche. Un progetto importante
riguarda le tecnologie ecologiche (quali nuovi mezzi
di separazione) ed un più esteso trattamento di
sostanze di scarto provenienti dalla produzione di
zucchero e di etanolo (sviluppo di tecnologie che
non danno luogo a scarti). In tutte le parti del proget-
to sono descritti i punti di arrivo fondamentali e i
risultati che si attendono. I risultati del progetto
dovrebbero diventare la base per uno sviluppo di
nuovi processi di produzione e della loro introduzio-
ne in campo pratico. L’effetto successivo dovrebbe
essere un riallargamento delle aree di semina della
bietola da zucchero, specialmente nelle regioni dove
i regolamenti della EU hanno limitato la produzione

di zucchero per applicazioni alimentari e dove è
stato interrotta la coltivazione della bietola.

* * * *

Nuovo record di produzione in Francia 
Da: Le betteravier Francaise del 16/01/09

La campagna saccarifera 2008 ha registrato in
Francia il nuovo record di produzione con 87,15 t/ha
a 16°S (12,9 t/ha di zucchero bianco). Non si atten-
deva questo risultato perché le semine erano state
effettuate in ritardo di almeno quindici giorni (tre
settimane in Champagne).
L’ITB, l’Istituto di Tecnica Bieticola, ritiene di attri-
buire questo ottimo risultato a più fattori:
- La buona qualità delle sementi con la diffusione

generalizzata delle nuove tecniche di preparazione
del seme

- Un mese di Marzo molto caldo e la copertura del
terreno con la foglie già a inizio Maggio

- Un mese di Giugno seguito da una estate umida e
fresca senza stress idrici

- Un debole sviluppo delle malattie fogliari
- Il piano di abbandono recepito dai bieticoltori con

resa minore

Tereos e Acor stipulano un accordo di cooperazio-
ne
Da: Le Betteravier Francaise del 16/01/09

I gruppi cooperativi Tereos (Francia) e Acor
(Spagna) hanno stipulato un accordo di partenariato
per la creazione di una Società industriale paritetica
con lo scopo di raffinare lo zucchero greggio Tereos,
proveniente dalla Réunion e dal Mozambico, nel più
grande zuccherificio della Spagna: Olmedo.
A partire dal 2010, questa attività avrà una capacità
di 120.000 t/anno.

SUGAR INDUSTRY TECHNOLOGISTS, INC.
CONFERENCE

Dal 10 al 13 Maggio 2009, a New Orleans, LA, USA,
presso l'Hilton Hotel St Charles Avenue, a pochi isolati dallo storico French Quarter,

la Sugar Industry Technologists, Inc., terrà la sua annuale conference.
La prenotazione per partecipare deve essere effettuata prima del 10 Aprile 2009.

Sugar Industry Technologists, Inc. - 164 N. Hall Dr. - Sugar Land, Texas
77478 U.S.A. - Tel. (1) 281-494-2046 – Fax: (1) 281-494-2304

e-mail: exedirsit@aol.com - website: www.sucrose.com/sit 
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