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RIDUZIONE EMISSIONI NOx CENTRALI TERMICHE
DI PONTELONGO E MINERBIO

Luca Caniato

Relazione per la giornata F. Buia Minerbio 2016

Attualmente la normativa di riferimento per quanto concer-
ne la regolamentazione dei limiti di emissioni è il Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, N. 152. Questa normativa e’ stata
modificata, per quanto riguarda i limiti di emissione dei
grandi impianti di combustione, dal Decreto Legislativo 4
marzo 2014, N. 46. Sono inoltre attuati gli ordinamenti
della Direttiva Europea 2010/75/UE. Per quanto attiene la
combustione di Gas naturale, in caldaie a fuoco diretto il
Decreto Legislativo prevede i seguenti limiti di emissioni
espressi in mg/Nmc ovvero riferita a 0 °C – 760 mm Hg e
riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 3% nei fumi anidri.

Per Pontelongo l’autorizzazione ottenuta prevede un abbas-
samento ulteriore del limite delle emissioni di CO a 50
mg/Nmc.

La formazione di NOx è generalmente favorita da una serie
di fattori:
- Elevato eccesso d’aria
- Elevata temperatura aria comburente
- Elevata turbolenza nella prima zona di fiamma
- Elevato carico termico superficiale nella zona bruciatori

Le centrali termiche dei due stabilimenti sono attualmente
costituite da:

Pontelongo
- nr. 1 CCT da 135 t/h – 60 bar
- nr. 1 Tosi da 80 t/h – 40 bar
Minerbio
- nr. 1 Galleri da 80 t/h – 65 bar
- nr. 2 Idrotermici da 60 e 40  t/h – 25 bar
Per adeguare i generatori di vapore alla nuova normativa e
nello stesso tempo aumentarne il rendimento, si sono ese-
guiti, su entrambe le caldaie di Pontelongo e sulla Galleri di
Minerbio, una serie di interventi, in particolare:

Pontelongo - Caldaia Tosi da 80 t/h – 40 bar
Sostituzione dei 4 bruciatori esistenti con 4 nuovi bruciato-
ri a bassissime emissioni di NOx e CO. 
I nuovi bruciatori permettono il raggiungimento dei limiti
emissivi unitamente all’utilizzo di fumi di combustione che
sono “prelevati” a valle del banco economizzatore (tra il
banco Eco e la ciminiera) e re-immessi nel circuito aria
comburente. Il sistema anzi detto è denominato FGR (Flue
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gas recirculation system) ed è realizzato mediante l’instal-
lazione di un elettro-aspiratore fumi collegato con un com-
plesso di condotti in carpenteria metallica. Tale FGR per-
mette una diluizione dell’O2 con una diminuzione della
reattività e un aumento della portata ponderale dei gas svi-
luppati con diminuzione della temperatura di fiamma. Allo
scopo di migliorare il rendimento della caldaia si è, inoltre
installata una batteria di preriscaldo aria comburente. Il
calore di preriscaldo è fornito dall’acqua di alimento (dalle
esistenti pompe alimento caldaia) alla temperatura di ca.
132 °C. L’aria comburente sarà preriscaldata al massimo
valore di 90 °C e l’acqua uscente dalla batteria avrà una
temperatura di ca. 120 °C. Alla temperatura di 120 °C l’ac-
qua prosegue il percorso verso un nuovo banco economiz-
zatore per raffreddare i fumi in uscita, installato al posto del
precedente Ljungstrom (scambiatore aria
comburente/fumi). Si è, inoltre, provveduto al rifacimento
dell’intero sistema di supervisione e controllo, installando il
software PCs7 Siemens.

Pontelongo - Caldaia CCT da 135 t/h – 60 bar
Sostituzione dei 2 bruciatori esistenti con 2 nuovi bruciato-
ri a bassissime emissioni di NOx e CO. Anche in questo
caso nuovi bruciatori permettono il raggiungimento dei
limiti emissivi unitamente all’utilizzo di fumi di combustio-

ne che sono “prelevati” a valle del banco economizzatore e
re-immessi nel circuito aria comburente (sistema FGR).
Allo scopo di migliorare il rendimento della caldaia inoltre,
si è proceduto all’installazione di una batteria di preriscaldo
aria comburente con acqua di alimento.

Minerbio - Caldaia Galleri da 80 t/h – 65 bar
Sostituzione dei 2 bruciatori esistenti con 2 nuovi bruciato-
ri a bassissime emissioni di NOx e CO, unitamente all’uti-
lizzo del sistema FGR già installatoPer diminuire la tempe-
ratura dell’aria comburente e nello stesso tempo mantenere
inalterato il rendimento della caldaia, inoltre si è provvedu-
to alla riduzione della superficie della batteria di preriscal-
do aria/raffreddamento fumi  (temperatura aria < 90°C) e ad
un contemporaneo aumento della superficie dell’economiz-
zatore per mantenere la medesima temperatura di uscita
fumi. I risultati ottenuti hanno dimostrato la bontà degli
interventi eseguiti, facendo mantenere costantemente i
valori delle emissioni al di sotto dei limiti di legge. Nel caso
di Pontelongo, inoltre, si è verificato anche un aumento del
rendimento di entrambi i generatori, come dimostrato dalla
diminuzione della temperatura dei fumi uscenti dal camino:
CCT: 15 °C in meno = circa + 0,7 % rendimento
Tosi ante intervento: temperatura fumi 175 °C 
51 °C in meno = circa + 2,3 % rendimento.
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LE VARIETA’ DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN ITALIA: 
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

M. Zavanella, G. Campagna

COPROB

Nel corso degli ultimi sessant’anni il miglioramento
genetico della barbabietola da zucchero ha consegui-
to delle tappe importanti (Fig. 1) consentendo non
solo di incrementare la produttività e la qualità tecno-
logica della coltura ma addirittura di assicurarne la
continuità di coltivazione in tanti areali che, per moti-
vi strettamente fitosanitari (rizomania, nematodi)
avrebbero avuto un futuro di breve durata. Tra i mezzi
tecnici a disposizione in bieticoltura, la varietà forse
non è il più importante, considerando che la prepara-
zione del terreno, la nutrizione, la difesa e il diserbo
se correttamente eseguite, sono operazioni che pon-
gono già le basi per un successo della coltura, sopra-
tutto se accompagnate da un favorevole andamento
meteo e da una oculata gestione dell’irrigazione.
Tuttavia la varietà è un mezzo tecnico studiato
approfonditamente, se ne conoscono le fondamentali
caratteristiche quali le tolleranze alle malattie, la ger-
minabilità, la produzione in peso e in polarizzazione,
i principali parametri qualitativi. Per questo motivo
rappresenta un tassello importante per il bieticoltore
che presumibilmente sceglierà le varietà più perfor-
manti e con le caratteristiche più adatte ai suoi terre-
ni e zona di coltivazione. La diffusione nei compren-
sori bieticoli di varietà con particolari caratteristiche
positive, rappresenta anche il modo più facile e rapi-
do di estendere quegli incrementi produttivi tanto
richiesti, sia dagli agricoltori che dagli zuccherifici.
Ecco perché sull’aspetto varietale si pongono tante
aspettative. La domanda allora è: cosa possiamo
aspettarci dal miglioramento varietale in bieticoltura?

1 - L’evoluzione quanti-qualitativa delle varietà
L’insieme dei dati provenienti dalle prove eseguite da
Beta dal 2004 e proseguite in COPROB dal 2016
sulle varietà proposte in Italia, consente di “misura-
re” se, anno dopo anno, le migliori varietà evidenzia-
te dalla sperimentazione stanno mostrando dei pro-
gressi nelle performance produttive e qualitative.In
altre parole, le varietà che stiamo usando oggi sono
migliori di quelle di qualche anno fa? Il confronto è
possibile basandosi su varietà standard presenti sin
dal 2004, accettando alcune imprecisioni che
potrebbero essere determinate, prima di tutto, da
variazioni delle performance produttive degli stan-
dard stessi, sia in positivo che in negativo, che
andrebbero ad influire sulle prestazioni delle altre
varietà. Assemblando i dati, il quadro che ne esce è
riportato nel grafico 1 e mostra che nel periodo di
tempo considerato, 13 anni, i gruppi delle migliori
varietà hanno consentito un incremento in
Produzione Lorda Vendibile attorno al 20 % rispetto
alle varietà standard, corrispondente ad una media

annuale dell’1,5%. E’ opportuno precisare che, anno
per anno, l’assortimento delle migliori varietà è sog-
getto a variazioni con l’uscita delle più obsolete e
l’ingresso delle nuove. Con un analogo criterio è pos-
sibile selezionare, anno per anno, le performance
qualitative (purezza sugo denso) delle stesse varietà,
come sempre espresse in % sugli standard storici,
come riportato nel grafico 2. L’andamento mostra una
leggera tendenza all’incremento di questo parametro,
pur con una certa “dispersione dei punti” ma in ogni
caso segnala che, anno per anno, le varietà più pro-
duttive non mostrano particolari scadimenti qualitati-
vi anche se, come sovente ricordato da diversi esper-
ti, non sempre questo parametro è rispondente alla
reale qualità delle barbabietole. Il grafico 3 riporta
l’andamento del rapporto tra azoto nocivo nelle bar-
babietole e polarizzazione; come si nota i punti sono
molto dispersi e la retta di correlazione non mostra
alcuna significatività. In sostanza si può affermare
che non vi è tendenza, tranne alcune eccezioni, all’in-
troduzione di varietà geneticamente predisposte ad
alti valori di questo parametro. Nell’esporre questi
risultati si ricorda ancora una volta che sono relativi
alle migliori varietà provate ogni anno mentre i risul-
tati delle diverse campagne  di raccolta derivano da
un più ampio pacchetto varietale e risentono ovvia-
mente di un maggior numero di variabili quali la zona
di coltivazione, il tipo di terreno, le diverse tecniche
agronomiche applicate e dell’andamento climatico.
Quest’ultima variabile, molto importante, ha certa-
mente influenza anche nelle prove di confronto varie-
tale dove però, confrontando i dati sempre e solo
sugli standard di riferimento, ne viene ridotta
l’importanza. Infine, il grafico 4 pone in evidenza,
anche in questo caso con una certa dispersione fra
punti, la correlazione tra Psd e rapporto N/Pol.
espressi in valori assoluti e relativi alle prove varieta-
li 2004-2016. 

2 - Le varietà tolleranti il nematode
Le varietà tolleranti il nematode sono state commer-
cializzate a partire dal 2004 e la loro diffusione è
andata progressivamente aumentando, arrivando oggi
a superare l’85% del seminato in diverse aree.Il loro
principale effetto è stato quello di consentire la colti-
vazione della barbabietola in diversi terreni che altri-
menti dovevano essere abbandonati a causa di una
eccessiva presenza del parassita. Il continuo lavoro di
sviluppo genetico ha consentito di migliorare pro-
gressivamente alcuni aspetti qualitativi di queste
varietà (soprattutto per quanto riguarda il contenuto
di azoto nocivo) incrementando sempre più le perfor-
mance produttive: oggi molte di queste varietà con-

Antza 1/17_35266 Antza n 3-06 v5  27/02/17  17:02  Pagina 5



6 «L’Industria Saccarifera Italiana», vol. 109, 2017, n. 1

sentono produzioni elevate non solo nei terreni infe-
stati ma anche in quelli sani, allo stesso livello delle
migliori varietà non tolleranti (graf. 5). Esiste anche
un altro effetto positivo collegato ad un esteso impie-
go di queste varietà ed è rappresentato da una pro-
gressiva diminuzione del livello di infestazione del
parassita nei terreni.In una indagine svolta nel 2014
(74° IIRB Congress, Dresda) venne raggruppato un
corposo data base di analisi (alcune migliaia) prove-
niente non solo da CO.PRO.B. ma anche dagli altri
laboratori dell’allora filiera bieticolo saccarifera:
una sintesi dei risultati è visibile nel grafico 6, rela-
tivo alla provincia di Bologna, dove la diffusione del
nematode e soprattutto la gravità delle infestazioni
era storicamente elevata ma dove nel contempo la
diffusione delle varietà tolleranti è stata particolar-
mente veloce. Si noti come a partire dagli anni 2004-
2005, quindi all’ inizio della commercializzazione
delle prime varietà tolleranti, si assiste ad una pro-
gressiva diminuzione della gravità del livello di infe-
stazione del nematode nei terreni, in questo caso rap-
presentato dal numero di cisti vive in 100 g di terre-
no (le cisti vive sono le femmine del nematode con-
tenenti uova e larve e possono sopravvivere nel ter-
reno per diversi anni). Le varietà tolleranti infatti
hanno un tasso di moltiplicazione molto più basso
rispetto alle sensibili come ben visibile nel grafico 7
che riassume i risultati di test di moltiplicazione in
serra condotti nel 2015 in collaborazione con il
Servizio fitosanitario della Regione Emilia Romagna
(L’Informatore Agrario n° 17, del 30/04/2015).
Questo, unitamente ad un allargamento delle rotazio-
ni (in parte conseguenza anche dell’OCM 2005) ha
consentito un buon risanamento dei terreni, tanto è
vero che oggi è sempre più difficile trovare, ai fini
della sperimentazione varietale, terreni con elevate
popolazioni del parassita. 

3 - Le varietà tolleranti gli erbicidi ALS
Nel 2018 saranno probabilmente commercializzate
anche in Italia le prime varietà di barbabietola tolle-
ranti gli erbicidi caratterizzati da un meccanismo di
azione di inibizione dell’ALS (acetolattato-sintasi).
In tale categoria di erbicidi il gruppo chimico più
rappresentato è quello delle solfoniluree ampiamen-
te impiegate in Italia già da diversi anni e su diverse
colture.Si tratta quindi di un binomio erbicida (appo-
sitamente studiato e registrato per la coltura) e
varietà tolleranti all’erbicida stesso ottenute, è bene
precisarlo, con tecniche di miglioramento genetico
convenzionali. Cosa ci si attende dall’introduzione
di queste varietà? Sostanzialmente 3 sono i vantaggi
che si intravedono ma che dovranno comunque esse-
re confermati dalla sperimentazione e dall’uso in
campo: il primo, una semplificazione nella pratica
del diserbo della coltura, ad oggi abbastanza com-
plessa; il secondo, una elevata efficacia erbicida con
un ampio spettro di azione anche su infestanti diffi-
cili da controllare con gli erbicidi oggi disponibili; il

Figura 1: principali tappe di miglioramento genetico su barbabietola
da zucchero.

Grafico 1: Dati annuali medi delle varietà della serie Base, provate su
terreni esenti dal nematode H. schachtii. I dati sono espressi in % sugli
standard (linea rossa) e sono relativi al gruppo delle migliori varietà di
ogni anno in termini di Plv, statisticamente differenziate col metodo
dell’analisi Cluster (3 classi). Fino al 2012 lo standard di riferimento
è Dorotea, dal 2013 Diamenta: le migliori prestazioni di Diamenta
verso Dorotea sono state compensate in base ai dati 2011-13. 

Grafico 2: Dati annuali medi delle migliori varietà della serie Base,
provate su terreni esenti dal nematode H. schachtii. I dati di Purezza
Sugo Denso sono espressi in % sugli standard (linea rossa) e sono
relativi al gruppo delle migliori varietà di ogni anno in termini di Plv,
statisticamente differenziate col metodo dell’analisi Cluster (3 classi).
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terzo, elevata selettività per la barbabietola, quindi
riduzione (o assenza) di stress indotti da fitotossi-
cità. 

4 - Cosa ci si attende dalla genetica sulla barbabietola?
Questa domanda viene frequentemente posta dai
breeders dei principali gruppi impegnati nel miglio-
ramento genetico della coltura quando si ha l’oppor-
tunità di incontrarli e la risposta, volutamente “esa-
gerata” ma anche logica, spesso è: varietà con eleva-
te produzioni di saccarosio, buona polarizzazione e
qualità tecnologica, elevate tolleranze a rizomania e
nematodi e cercospora, tolleranze agli stress climati-
ci. Più recentemente, con la riscoperta di semine
molto precoci (da gennaio), torna ad assumere
importanza anche un buon livello di tolleranza alla
prefioritura.Riguardo alla cercospora il miglior livel-
lo di tolleranza oggi disponibile in una scala di 6
classi (da non tollerante a buono) è quello medio (4°
classe), peraltro appannaggio di poche varietà come
emerso dai rilievi 2016: appena 6 a fronte di una cin-
quantina di materiali sotto esame. Rileggendo l’e-
saustivo manuale “La barbabietola negli ambienti
mediterranei” si legge al riguardo della tolleranza
genetica alla malattia: “Il problema maggiore che si
incontra nel miglioramento è rappresentato dalla
correlazione negativa tra la resistenza e la produzio-
ne di saccarosio”. Questa difficoltà viene ancora
oggi confermata dai genetisti delle case sementiere e
l’impressione che se ne trae è che la soluzione del
problema non sia vicina, fermo restando che l’Italia
(anche la Grecia) è il Paese europeo soggetto alla
maggior pressione della malattia e che gli attuali
livelli di tolleranza appaiono più consoni alle bieti-
colture centro europee. L’acquisizione di cultivar
produttive e con buoni livelli di tolleranza alla cerco-
spora rimane quindi uno degli obiettivi più importan-
ti nella selezione di materiali per l’Italia. Ma anche
la selezione di genotipi più resistenti agli stress cli-
matici è un obiettivo di primaria importanza; sempre
nel manuale sopracitato si scrive a proposito del
clima mediterraneo: “In generale, gli effetti negativi
di questo clima sulla vegetazione si manifestano con
aumento della traspirazione e abbassamento del
coefficiente di utilizzazione dell’acqua da parte della
pianta rispetto alla sostanza secca prodotta. A ciò
concorrono sia gli stress termici che gli stress idrici,
quasi sempre associati”. Negli ultimi anni in partico-
lare si registra un aumento delle temperature massi-
me, concentrato soprattutto nei mesi estivi (graf. 8).
L’importanza delle elevate temperature estive è cita-
ta anche nella monografia “Bieticoltura domani” (G.
Gallarate, P. Gentili): “Nella respirazione la pianta
consuma una parte dei prodotti elaborati per i propri
bisogni energetici. In condizioni di temperatura
attorno ai 16-22 °C, tale consumo è circa 1/3 del
totale. Il massimo di saccarosio sembra realizzarsi
con temperature attorno a 20 °C, abbassandosi pro-
gressivamente verso i 30 °C. Oltre questo valore la

Grafico 3: andamento del rapporto azoto alfa amminico su polarizza-
zione nelle varietà più produttive. I dati sono espressi in % sugli stan-
dard (linea rossa)

Grafico 4: correlazione tra Psd e N/pol. espressi in valori assoluti.

Figura 2: confronto fra una varietà sensibile e una tollerante in terre-
no infestato dal nematode H. schachtii
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Grafico 8: confronto tra le temperature massime giornaliere del quin-
quennio 1991-95 e 2011-15, nei mesi di luglio e agosto. Soprattutto a
inizio e termine periodo si registrano, nell’ultimo quinquennio (in
rosso), temperature massime più elevate. Dati relativi alla stazione
meteo Arpa di San Pietro Capofiume (BO).

Grafico 7: risultati dei test condotti in serra su varietà tolleranti il
nematode H. schachtii a confronto con la varietà sensibile Ninfea. Il
fattore di riproduzione R viene determinato, in questo caso dopo 60
giorni dall’inoculo artificiale, dal rapporto tra la popolazione finale
del parassita Pf e la popolazione iniziale Pi. Si noti come la varietà
sensibile moltiplichi quasi 16 volte mentre le tolleranti arrivano ad un
massimo di 2,5.

Grafico 5: Risultati delle prove varietali 2016 relativi alla Produzione
lorda vendibile ottenuta dalle varietà tolleranti il nematode in terreni
sani (asse verticale) e infestati (asse orizzontale) espresse in % sullo
standard Norina. Le varietà nel riquadro in alto a destra pertanto offro-
no buone performance produttive in entrambe le situazioni, anche del
10% superiori allo standard. La linea azzurra orizzontale indica il
migliore risultato in terreno sano di una varietà RT-CT.

Grafico 6: Gli istogrammi indicano la diffusione (in % sul totale
varietà seminate) delle varietà tolleranti il nematode nella provincia di
Bologna a partire dal 1994 fino al 2013. La linea blu indica il numero
medio di cisti vive del parassita determinate in laboratorio su oltre
3.000 campioni di terreno. L’andamento è decrescente, partendo da
una media di 7,7 cisti vive nel periodo 1994-2005, per arrivare al 2013
con 4,3 cisti vive.

quindi possono interferire negativamente anche nei
Paesi dove la barbabietola è fortemente produttiva:
quale sia lo stato d’avanzamento di questi program-
mi non è dato a sapere, ma presumibilmente si trat-
ta, in questo caso, di tempi molto lunghi. Letteratura
citata Zavanella M., Campagna G., Silvagni M.
(2014). 
Mapping the spread of sugar beet cyst nematodes in
northern Italy. 74th IIRB Congress, Dresden (D).
Beta, Servizio Fitosanitario Regione Emilia
Romagna (2015). La diffusione del nematode cisti-
colo della barbabietola da zucchero Heterodera
schachtii nel Nord Italia. L’Informatore Agrario,
17.Casarini B., Biancardi E., Ranalli P. (1999). La
barbabietola negli ambienti mediterranei.
Edagricole. Gallarate G., Gentili P. Bieticoltura
domani. Maribo seed.

respirazione si esalta a tal punto da bruciare gran
parte dell’energia accumulata”. E’ quindi evidente
che nei mesi più caldi parte della giornata non è più
dedicata alla sintesi e accumulo del saccarosio e que-
sta è forse la maggiore differenza che ci distingue
dalle aree di coltivazione del centro Europa. Si
coglie l’occasione per ricordare una serie di impor-
tanti studi avviati qualche anno fa nell’ambito del
Progetto Mipaf “Miglioramento della barbabietola
da zucchero negli ambienti mediterranei” coordinato
dal CRA-ISCI di Bologna, molti dei quali dedicati
proprio alla problematica degli stress climatici e alle
possibilità di miglioramento genetico per contrastar-
li. Ad oggi alcune case sementiere affermano di
avere dei programmi in corso per ottenere varietà
con maggior resistenza a questi stress, anche perché
le variazioni climatiche sono a livello planetario e
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LO ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO
Alessandro Lazzari

Lo zuccherificio di Mezzano probabilmente rappresenta
una delle poche fabbriche che insieme a quella di Rieti
hanno profondamente segnato lo scenario saccarifero del
nostro paese, sia per quello che riguarda l’attività produt-
tiva che per una serie di circostanze legate a personaggi e
a momenti storici che lo stabilimento ha vissuto nei pro-
pri ottant’anni di attività.
Terza esperienza saccarifera nata in territorio ravennate, la
costruzione dello zuccherificio di Mezzano avviene a
distanza di circa dieci anni da quella di Classe (1899) e di
conseguenza da quella di Massalombarda (1901), consun-
tivando le recenti conquiste del cartello saccarifero sotto
l’egida dell’Unione Zuccheri (1904) e nel guscio protetti-
vo venutosi a creare all’indomani della Convenzione di
Bruxelles (1902) nella quale il deputato Maraini era riu-
scito a spuntare condizioni di favore per lo sviluppo del-
l’industria saccarifera italiana. Malgrado già nel 1904
maturino gli entusiasmi relativamente alla costruzione di
uno zuccherificio in territorio mezzanese, è necessario
aspettare il 1910 per vedere la fabbrica in attività. Di un
secondo comitato promotore datato invece 1906 è dovero-
so ricordare tra i possidenti e nobili locali che lo compo-
nevano, la presenza di Bruto Marini, alfonsinese d’origi-
ne ma abitante a Roma, che insieme a Ineo de Vecchis e
altri soci, fonda nel 1902 la “ Società Marini De Vecchis
e C.” insegna operante nel settore della selezione seme
bietola.
Il successivo coinvolgimento tra i soci di Pier Alfonso
Barbè (1852-1915) porta al cambiamento della ragione
sociale della ditta in“ Società Italiana per la produzione
del seme indigeno di barbabietola da zucchero Barbè,
Marini e C.gni ”, pur lasciandone inalterato il campo d’a-
zione, ovvero selezione della bietole madri nella piana del
Fucino dove le condizioni climatiche nei mesi invernali
erano più simili all’ambiente nordico e invio del materia-
le genetico per proseguire il proprio ciclo vegetativo nella
provincia di Ravenna, nei campi sperimentali della
Azienda Agricola Cà Bosco di proprietà dei Barbè (suc-
cessivamente, negli anni ‘90 sede di Agronomica
Consortile s.r.l., società di ricerca e sperimentazione del
gruppo Eridania Beghin Say).
Non è un caso quindi se nel 1923, all’interno dello stabi-
limento mezzanese, un altro Barbè (l’ingegnere Eugenio)
fonderà il Centro Selezione Seme di Mezzano.
Tornando alle vicende che portano alla costruzione dello
zuccherificio, se nel 1906 maturano i prodromi dell’ini-
ziativa saccarifera mezzanese è nell’aprile del 1907, con
la costituzione della Società Agricola Industriale
“Lamone” con sede in Ferrara, che su questo paese si
polarizza l’attenzione del gotha saccarifero italiano, che si
contende le quote sociali della nuova insegna proprietaria
dello stabilimento.
Anche in questo caso i nomi del capitalismo presenti
fanno capo alle due società saccarifere già radicate nella
provincia ravennate, ovvero i fratelli Gulinelli per la
società ferrarese Zuccherificio e Distilleria Alcools
Gulinelli (proprietaria anche dello stabilimento di
Massalombarda), Emilio Bruzzone (presidente dalla
società Ligure Ravennate proprietaria dello stabilimento
di Classe) e Pier Alfonso Barbè in qualità di amministra-

tore delegato. Di quest’ultimo ancora oggi una piazza e
una via del paese a lui intitolata, ricordano il debito di gra-
titudine della comunità locale verso questo personaggio.
E’ proprio grazie a Barbè infatti che prende corpo la rea-
lizzazione dello stabilimento, la cui costruzione trova
diversi ostacoli sul proprio cammino ma che l’abile inge-
gnere piemontese riesce a portare a sintesi in maniera
molto pragmatica riuscendo a raccogliere da parte dei
proprietari terrieri locali la sottoscrizione dei 1500 ettari
da destinare alla coltura bieticola stimati come necessari
per mettere in esercizio la  fabbrica.
Il terreno su cui insiste la fabbrica fa parte di un’area più
vasta, di proprietà dei Conti Guiccioli, in parte acquisita e
in parte presa in affitto dalla Lamone tramite Barbè per
essere coltivata a bietole.
Della medesima provenienza sono i terreni su cui viene
costruita la ferrovia a scartamento ridotto per i collega-
menti dello stabilimento e la fornace che fornisce parte
del laterizio con il quale viene edificato lo zuccherificio.
Proprio all’interno di quest’ultima struttura è da segnala-
re, negli anni ‘30, la presenza di una pregevole manifattu-
ra di ceramiche a decorazione artistica il cui marchio
rimanda agli autori, Pizzigatti & Righini, dove troverà un
provvisorio impiego anche la figlia del direttore dello zuc-
cherificio, Eugenia Barbè e alcune coetanee figlie di
dipendenti della fabbrica.
Nel 1910 lo zuccherificio di Mezzano effettua la sua
prima campagna sotto la direzione dell’Ing.Eugenio
Barbè (1876-1945) cugino di Pier Alfonso, che dal 1906
dirigeva la fabbrica Gulinelli di Pontelagoscuro; nel 1912
lo stabilimento di Mezzano lavora giornalmente 12.000
Q.li di bietole per una produzione annua di zucchero di
50.000 Q.li. 
Una circolare della società Lamone indirizzata ai coltiva-
tori datata 17 marzo 1909 ricorda ai destinatari le buone
norme di semina della bietola per l’imminente campagna
saccarifera (che poi sarebbe slittata all’anno successivo)
ovvero:
1) la concimazione chimica di perfosfato, di solfato di

potassa e di sostanze azotate nella quantità voluta
2) la rullatura del terreno prima e dopo la semina
3) il largo impiego di semente in quantità non inferiore a

kg.20 per ha
4) il diradamento appena le piantine sono fornite di tre

foglie
5) ripetute zappature                    
A queste “buone regole agrarie” si aggiungono le condi-
zioni poste dai contratti di coltivazione della “Lamone”,
vincoli che arrivano a precisare anche le modalità di con-
segna alla fabbrica della materia prima:“… le bietole
dovranno essere sane, ripulite dalla terra e scollettate con
tagli obliqui fatti a pera, da eseguirsi nel punto di inser-
zione delle foglie inferiori, in modo da far scomparire
tutto il verde…”.
In aggiunta, il contratto definisce la restituzione delle
polpe, prezioso sottoprodotto della lavorazione industria-
le in quanto alimento utile al nutrimento del bestiame, a
cui il coltivatore ha diritto gratuitamente nei limiti di una
percentuale del 35% del peso netto delle bietole conse-
gnate (la Società Gulinelli invece, nello stesso periodo, ne
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cedeva il 30%). La Società Agricola Lamone, concede
negli stessi termini, in questo caso in base alla superficie
di terreno impegnato, una quantità proporzionata di calce
di defecazione, solitamente usata dai contadini come cor-
rettivo dei suoli.
Nel 1914, a pochi anni dalla sua apertura, lo stabilimento
mezzanese, sotto la guida esperta del suo direttore,
l’Ing.Eugenio Barbè, porta la lavorazione giornaliera
della fabbrica a 17.000 Q.li.
Il 26 marzo del 1915 scompare, all’eta di 64 anni il presi-
dente della società “Lamone”, il Cav.Pier Alfonso Barbè.
E’ un’industria saccarifera che in questi anni perde alcuni
dei propri padri putativi (Emilio Maraini nel 1916 e
Adriano Aducco nel 1918), la cui sopravvenuta mancan-
za peraltro non impedisce alla società genovese di racco-
gliere le nuove sfide che il settore impone sia sul lato
industriale che su quello agricolo.
La guerra infatti ha messo in evidenza i problemi di repe-
rimento di seme e di terra da dedicare alla coltivazione di
bietola in un paese in conflitto, la cui dipendenza tecnolo-
gica dall’estero è ancora molto forte e dove la parte agri-
cola, organizzatasi già dal 1917 in F.N.B. (Federazione
Nazionale Bieticultori) chiede da parte sua una diversa
remuneratività del proprio prodotto; la fabbrica di
Mezzano si dimostrerà all’altezza di queste sfide.
Nel 1923, all’interno della fabbrica nasce il Centro Seme
Bietole che in un qualche modo consuntiva i tentatitivi
che già dal 1919 erano stati compiuti dalla dirigenza dello
stabilimento per  produrre seme commerciale partendo da
seme scelto importato (principalmente tedesco e unghere-
se). Le selezioni già compiute dallo zuccherificio di
Classe e i consigli del Munerati permettono ben presto al
Centro di emanciparsi e dal 1929 di produrre per diversi
anni quasi la metà del seme occorrente per tutta la produ-
zione nazionale di bietole.
Peraltro, nel 1922, la fabbrica mezzanese viene scelta
come uno dei tre impianti pilota ( insieme a Rovigo e
Bottrighe) sulle cui evidenze tarare il nuovo contratto bie-
tole con pagamento a titolo.
La scelta delle suddette da parte della commissione pre-
sieduta dal Munerati, teneva conto del sistema approvvi-
gionamento bietole dei singoli stabilimenti, nel tentativo
di omogeneizzare le evidenze empiriche che avrebbero
portato alla redazione del nuovo contratto. La scelta si
indirizza pertanto sullo stabilimento di Bottrighe dove le
bietole vengono consegnate in fabbrica principalmente
tramite barche caricate sul Po, sulla fabbrica di Rovigo
dove perlopiù vengono consegnate tramite carretti traina-
ti da cavalli e su quella di Mezzano dove la consegna
avviene in buona parte tramite vagoni ferroviari caricati in
diverse stazioni.
L’analisi dei dati quantitativi e qualitativi provenienti da
questi tre stabilimenti porta, nel 1923, alla stesura del
primo contratto bietole collettivo a titolo, che farà escla-
mare il Munerati nel descriverlo: ”Un colpo di genio, una
trovata tutta latina”.
Tornando alle vicende dello zuccherificio di Mezzano e
alla società “Lamone”, che dal 1924 cespita anche la fab-
brica di Granarolo Faentino (inaugurata il 17 febbraio
1924, alla presenza di Arnaldo Mussolini) assistiamo, da
metà degli anni ‘20, all’upgrade dello stabilimento raven-
nate che adesso lavora con una produzione annua di zuc-
chero raddoppiata rispetto al target di apertura a cui si
aggiunge un impianto di produzione di foraggio melassa-
to e una produzione annua di polpe secche di circa 10.000

Q.li. prodotte tramite sistema Huillard.
Il 1925 peraltro è anche l’anno della commemorazione
del decennale della scomparsa dell’Ing.Pier Alfonso
Barbè, capostipite di questa importante dinastia saccarife-
ra (a cui seguiranno il figlio, l’Ing.Marcello e il nipote,
l’Ing.Giorgio).
In una piovigginosa giornata di marzo, davanti allo zuc-
cherificio di Mezzano, si tiene la cerimonia di inaugura-
zione del busto marmoreo dedicato a Barbè scolpito dalle
abili mani del Prof. Edoardo Simoni di Napoli, opera che
ancora oggi si trova all’interno della fabbrica. Alla ceri-
monia intervengono diverse personalità cittadine e rap-
presentanze delle maestranze di fabbrica, manifestando il
sentito tributo di riconoscenza verso questo importante
pioniere dell’industria saccarifera; il Comm.Bruzzone e
diversi direttori di zuccherifici limitrofi come
l’Ing.Lavaggi, il Conte Malaguzzi Valeri e il Cavaliere
Breviglieri fanno parte della rappresentanza saccarifera
alla cerimonia che viene chiusa dalle sentite parole
dell’Ing.Eugenio Barbè, parente del defunto.
Anche in questi anni infatti la direzione tecnica della fab-
brica è sempre in mano a Barbè mentre quella di Direttore
Generale della società è rappresentata dal Comm.Antonio
Anfossi (il quale risulta consigliere anche in diversi
Consigli di Amministrazione come nel C.N.P.Z., nella
Compagnia Saccarifera Sarmato, nella Ligure Lombarda,
Ligure Ravennate e Ligure Mantovana, nella Società
Zuccherificio Badiese e nella Gulinelli in cui risulta anche
Vice Presidente) la presidenza invece è in capo al Barone
Giulio Podestà (anche lui Presidente della “Lamone”,
consigliere della Ligure Lombarda e consigliere della
Ligure Ravennate).
La trasversalità di questi incarichi in qualche modo anti-
cipa quelle che saranno le future coordinate societarie in
cui si troverà ad operare la fabbrica mezzanese, seguendo
la rotta della società Zuccherificio e Distilleria Alcools
Gulinelli di cui la “Lamone” rappresentava una discen-
denza.                   
Nel dicembre del 1929 infatti la Ligure Lombarda incor-
pora la Ligure Ravennate e la Compagnia Saccarifera di
Sarmato mentre la Gulinelli si fonde con la Ligure
Mantovana e con la Lamone; in quell’occasione si decide
che la Società Gulinelli muti la propria denominazione
sociale in “ Zuccherifici Nazionali” .
Dalla fusione tra Eridania e “Zuccherifici Nazionali” (19
ottobre del 1930) nasce quindi la società   “Eridania”
Zuccherifici Nazionali e lo zuccherificio di Mezzano
diventa ben presto la fabbrica ammiraglia  della nuova
insegna genovese.
L’analisi dei dati statistici sull’andamento della fabbriche
del gruppo sembra confermare questo ruolo; lo stabili-
mento mezzanese macina da solo più del 10% delle bie-
tole lavorate dall’intero gruppo che negli anni dal 1930 al
1945 oscilla tra le venti/ventidue fabbriche; i dati di pola-
rizzazione rispetto alla media delle fabbriche del gruppo
confermano il primato del bacino bieticolo di questo zuc-
cherificio.
Anche Mezzano quindi partecipa al disegno autarchico a
cui l’Eridania aderisce intensificando i propri sforzi
soprattutto all’indomani delle sanzioni economiche.
Pertanto, nel 1937 lo zuccherificio ravennate si arricchi-
sce di un impianto di distillazione; l’anno precedente ad
un altro Barbè (l’Ing.Marcello figlio di Pier Alfonso)
veniva assegnata la costruzione e successivamente la dire-
zione della distilleria di San Michele Tagliamento, fabbri-
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ca costruita esclusivamente con queste finalità e successi-
vamente trasformata, verso gli anni ‘50, in zuccherificio.
I primati della fabbrica trovano conferma anche nella
riconosciuta stima che il direttore Eugenio Barbè godeva
presso l’ambiente scientifico, dove si moltiplicavano i
suoi coinvolgimenti in varie commissioni a valenza nazio-
nale che lo vedono a fianco di Munerati e degli altri gran-
di tecnici della bietola (1933, Commissione per il control-
lo della produzione del seme indigeno; 1939,
Commissione Tecnica dell’Ente Seme).
In una recente pubblicazione (U.Anzelmo, D.Manetti,
D.Ruffilli, Art Decò a Ravenna Pizzigati & Righini),
dedicata peraltro alla produzione artistica della Fornace
caldeggiata dall’Ing.Barbè gli Autori affermano che,
all’interno della fabbrica, era presente uno spaccio di
generi alimentari con prezzi calmierati (“La Provvida”) e,
alle maestranze, erano riservati anche una serie di servizi
esclusivi come un ristorante e un circolo dotato di campi
da tennis.
Ciononostante, gli ultimi anni di conflitto segnano
profondamente lo stabilimento mezzanese dove, negli
ultimi tempi, era di presidio una delle tre compagnie di
tedeschi presenti in paese.
La fabbrica, colpita dai bombardamenti alleati (risulterà
una delle quattro fabbriche del gruppo gravemente dan-
neggiate insieme a Cavanella Po, Parma e Ostiglia) e dai
dispersi sul fronte (come il Dr. Enrico Costa) verrà ulte-
riormente messa alla prova dalla giustizia sommaria che
si consuma in paese nel periodo successivo alla
Liberazione.
In questi mesi infatti perdono la vita alcuni dipendenti
dello zuccherificio e lo stesso direttore dello stabilimento,
Eugenio Barbè, che il 18 maggio 1945 veniva assassinato
davanti alla propria abitazione da sconosciuti. Alla fabbri-
ca, privata della propria guida, la società Eridania cerca di
porre riparo inviando l’Ing.Tieghi, dal 1929 in Eridania,

che prima di arrivare a Mezzano aveva già diretto le fab-
briche di Parma e Ceggia e si era occupato della costru-
zione dello stabilimento di Corcia in Albania (della
Società Saccarifera Albanese) iniziativa rimasta in cantie-
re a causa dei successivi eventi bellici.
A questo proposito nella pubblicazione Lo Zuccherificio
di Classe Fuori Ravenna (C.Cornazzani, R.Novelli,
2013) gli Autori affermano: ” Gli sviluppi della guerra
impedirono il completamento e la sua [dello zuccherificio
di Corcia] messa in funzione. Il materiale e molte macchi-
ne destinate a questo zuccherificio rimasero bloccati sulla
nave d’imbarco in Italia in un porto della Venezia
Giulia… molto materiale e macchine erano di produzio-
ne Skoda... ultimato il conflitto, nel 1946, questi materia-
li recuperati furono installati in massima parte allo stabi-
limento di Mezzano e di Classe, in sostituzione di quello
gettato in mare dalle truppe tedesche.”
L’Ing.Tieghi condurrà lo stabilimento di Mezzano fino al
1957 (quando ritornerà alla conduzione dello stabilimen-
to di Parma) occupandosi della sua ricostruzione e ripor-
tando la fabbrica agli standard pre-conflitto.
Nel 1948 la società dichiara che dei 7.337 Q.li di seme
nazionale distribuito, 6.589 Q.li provengono dal Centro
Seme di Mezzano.
Ai primati tecnici si aggiunge il patrimonio fondiario
costituito dall’Azienda Agricola Lamone che sempre sul
finire degli anni ‘40 si aggirava intorno ai 1700 ha.
Nel 1949 la fabbrica poteva lavorare giornalmente 25.000
Q.li di bietole e forniva 500 ettanidri di alcole assoluto al
giorno oltre alla produzione di seme tramite il proprio
Centro.
Con questi presupposti lo zuccherificio di Mezzano rap-
presenta la prima fabbrica del gruppo per potenzialità
seguita dallo stabilimento di Cavanella Po (20.000 Q.li al
giorno) e Ceggia (16.000 Q.li giornalieri).
Due anni prima, nel 1947, il maestro del Neorealismo
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Giuseppe De Santis, aveva utilizzato alcuni interni della
fabbrica mezzanese e la campagna circostante come set
per girare la sua opera di debutto, il film Caccia Tragica
di poco precedente all’altro suo capolavoro: Riso Amaro
(1949).
L’upgrade tecnico dello stabilimento prosegue da metà
degli anni ‘50, quando l’Eridania assume il Dott.Piombo
incaricandolo dell’ampliamento dello stabilimento mez-
zanese (e che successivamente si occuperà della costru-
zione dello stabilimento di Russi); nel 1956 entra in atti-
vità, peraltro per un brevissimo periodo, la bietoleria di
Anita come piarda in supporto alle fabbriche romagnole
della società.
Le statistiche saccarifere del 1957 riportano una capacità
di lavorazione giornaliera di 38.000 Q.li per la fabbrica di
Mezzano; nel 1961 sotto la direzione
dell’Ing.Stanghellini la fabbrica, portata con successivi
interventi ad una potenzialità giornaliera teorica di
46.000 Q.li lavora nella campagna di quell’anno
2.335.238 Q.li di bietole con una produzione di zucchero
estrattibile di 315.331,64 Q.li ( al secondo posto nella vir-
tuale classifica del gruppo Eridania lo zuccherificio di
Forlì con rispettivamente 1.243.019 Q.li di bietole lavora-
te e 155.926,02 Q.li di zucchero estrattibile). Con questi
primati l’ingegnere Stanghellini passava nel 1964 il testi-
mone al successivo direttore, il Dott.Cocchi (proveniente
dallo zuccherificio di Classe), con il quale la fabbrica di
Mezzano affronta l’era del Cav.Monti e i piani di ristrut-
turazione del gruppo genovese che già sul finire degli
anni ‘60 decide di potenziare la casa bietole e la casa zuc-
cheri dello stabilimento. Sono anni che si consumano
lungo le coordinate della razionalizzazione e dell’effi-
cientamento delle fabbriche più grandi e della chiusura
degli stabilimenti più piccoli con la conseguente raziona-
lizzazione dei bacini bieticoli delle fabbriche e delle atti-
vità del gruppo.
Il 27 giugno del 1970 viene inaugurato lo zuccherificio di
S.Quirico in provincia di Parma mentre due anni dopo,
nel 1972, la società Eridania trasferisce nella S.E.S.
(Società Europea Seme  con sede legale a Tirlemont in
Belgio) l’insieme delle attività aziendali riconducibili al
Centro Seme Mezzano la cui operatività in Italia si svol-
gerà nell’ex zuccherificio di Massalombarda (attualmen-
te sede di un’altra società, attiva nell’agribusiness mon-
diale ovvero la Syngenta) dopo quasi cinquant’anni di
esercizio all’interno dello zuccherificio di Mezzano.
Dalla fine degli anni ‘70 lo stabilimento mezzanese viene
diretto dall’Ing.Fussi, proveniente dalle esperienze sacca-
rifere di Bando e Russi.
Durante il suo mandato, a cavallo del passaggio di pro-
prietà tra il Gruppo Monti e la Famiglia Ferruzzi, si cele-
bra la stagione del Piano Bieticolo Saccarifero nazionale
promosso dal Ministro dell’Agricoltura e Foreste Filippo
Maria Pandolfi, la cui “impietosa” sinossi del settore
sembrerebbe in un primo momento salvare la fabbrica di
Mezzano dall’imminente chiusura preferendola a quella
di Comacchio che malgrado fosse più recente come
costruzione necessitava di onerosi interventi di ristruttu-
razione.
In quegli anni lo stabilimento ravennate poteva raggiun-
gere una potenzialità teorica di lavorazione giornaliera di
60.000 Q.li di bietole e impiegava come personale fisso
31 impiegati e 78 operai che in tempo di campagna diven-
tavano rispettivamente 86 e 274 dipendenti. La prematu-

ra scomparsa dell’Ing.Fussi peraltro anticipa di poco la
chiusura della fabbrica che cesserà la propria attività nel
1990 in breve successione temporale allo stabilimento di
Comacchio (disattivato nel 1987), come teorizzato dal
Piano Bieticolo Saccarifero nazionale. Se la prossimità di
un’altra fabbrica del gruppo ha permesso l’esodo di parte
delle maestranze verso lo zuccherificio di Russi (un ruolo
che in passato lo stesso Mezzano aveva ricoperto per
mitigare la “diaspora” dei dipendenti di fabbriche chiuse
come Classe e Bando d’Argenta), non necessariamente le
ipotesi di riconversione dello stabilimento hanno trovato
un altrettanto adeguata realizzazione.
Infatti, gli iniziali entusiasmi relativa all’ipotesi di lavora-
zione di una particolare materia prima per produrre carta,
il Kenaf, dovettero essere ben presto abbandonati per la
scarsa remuneratività che questa attività avrebbe compor-
tato essendo all’epoca più economica la tradizionale pro-
duzione di carta dalla cellulosa.
Dai primi anni del 2000 l’area dell’ex zuccherificio è
occupata da un’azienda del Gruppo Carli, insegna specia-
lizzata nella produzione di mangimi semplici per nutri-
zione animale.
Dell’originario presidio industriale rimangono parte delle
architetture e geometrie come la suggestiva palazzina, in
stile Liberty, originariamente destinata a residenza del
direttore; verso la fine degli anni ‘90, i bacini di decanta-
zione dell’ex zuccherificio sono stati sottoposti a bonifi-
ca ambientale e l’area su cui insistono è diventata Zona di
Protezione Speciale (ZPS) per il significativo patrimonio
avi-faunistico che in questo ambiente trova dimora duran-
te i processi migratori.
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DALLE RIVISTE E GIORNALI
Notizie ed articoli su zuccheri ed alcoli

Sadam riprende la produzione a San Quirico
La Gazzetta di Parma

Sadam riprende la raccolta di offerte di coltivazione
per la campagna bieticolo saccarifera 2017-2018, coe-
rentemente con quanto dichiarato a gennaio 2016.
Allora, annunciando la sospensione della campagna
2016 per pesanti perdite nel biennio 2014/2015,
Sadam aveva spiegato che la conservazione dell’inte-
ro apparato tecnico-impiantistico e organizzativo rela-
tivo alla lavorazione della barbabietola presente nel-
l’impianto di Sissa Trecasali, viene comunque garan-
tita in modo da consentire una eventuale ripresa del-
l’attività. 
La notizia era circolata negli ambienti agricoli: ora la
conferma. Grazie alla ripresa del prezzo dello zucche-
ro e gli ulteriori efficientemente apportati, la Società
Saccarifera del gruppo Maccaferri ha deciso, pur in un
contesto difficile, di sottoscrivere offerte di coltiva-
zione in un raggio massimo di 90 chilometri dallo
zuccherificio di San Quirico, cioè in un’area che com-
prende il tradizionale bacino dello stabilimento par-
mense con le Provincie di Parma, Piacenza, Reggio,
Modena, Cremona, Mantova, tutte Provincie già sede
di uno o più stabilimenti. Il prezzo delle barbabietole
proposto per la campagna 2017 sarà sicuramente
superiore a quello dell’ultima campagna effettuata
(2015). 
Il gruppo parallelamente, continua l’attività di studio
per lo sviluppo dello stabilimento di San Quirico in
una bio-raffineria. 
La ripresa dell’attività ha anche l’obiettivo di mante-
nere viva la produzione di barbabietole nel bacino sto-
rico dello stabilimento. 
Per il futuro resta fondamentale il supporto delle isti-
tuzioni, in primis, quello del Ministero delle politiche
agricole MIPAAF che ha sempre dedicato particolare
attenzione al settore bieticolo-saccarifero, dichiara la
Società.  

Cogenerazione a Newark (E) lavori di adeguamento
emissioni NOx
British sugar beet review autumn 2016 Volume 84 n.3

A Newark ci sono due caldaie ormai stagionate (1976)
Sulzer per dare vapore e da ultimo potenza per lo zuc-
cherificio. Queste caldaie funzionano principalmente a
gas naturale con supplemento di biogas (dall’impianto
di depurazione acque) ed anche ad olio pesante in caso
di mancanza di gas il che, fortunatamente, avviene rara-
mente. Con il gas naturale le emissioni di NOx registra-
ti fino ad ora ca 650 mg/Nm3. Dal 1^ gennaio 2016 le
emissioni di 650 NOx/Nm3 sono tollerate in un periodo
di transizione secondo la Direttiva delle emissioni
Industriali che al 2020 prevede limite 100/Nm3. A
Newark sono state considerate diverse opzioni: nuove
caldaie, uso di combustibili non fossili, tecnologie di
abbattimento ed infine, una nuova tecnologia dei brucia-
tori. Si è deciso di installare nuovi bruciatori a ultra
bassa emissione di NOx (foto 1) con riciclo dei fumi
(foto 2). Questa tecnologia è stata installata, in prova, ad
una delle due caldaie ed è stata completata durante l’e-
state 2016 precedente la campagna. Le performance di
questi bruciatori sono state molto incoraggianti e hanno
convinto la direzione a ritenere che questa sia la tecno-
logia utile per risolvere il problema. Due immagini alle-
gate Newark 1 e 2.

Assorbimento dell’acqua nella barbabietola: una
ricerca in atto in UK
British sugar beet review  spring 2016 volume 84 n.1

In UK la siccità rappresenta un grande problema per la
coltivazione della barbabietola. Normalmente i danni da
siccità sono il 10%, ma possono arrivare anche al 25%
in annate molto secche. Le foglie di barbabietola sono
particolarmente lente a chiudere gli stomi durante la
calura. Si ha allora un eccesso di perdite d’acqua che si
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manifesta con avvizzimento della coltura. In queste con-
dizioni la fotosintesi è molto rallentata e c’è il rischio di
ulteriori danni quando le foglie toccano terra. Le radici
di bietola possono arrivare ad una profondità superiore a
1,5 m quando non ci sono problemi di suolo compatta-
to. A questa profondità la presa di acqua risulta molto
problematica. Il grosso del rifornimento d’acqua (80 %)
avviene nei primi 30 cm di suolo, ma questa è la parte di
suolo che si secca per prima, è importante indagare per-
ché la radice può con difficoltà rifornirsi d’acqua a
profondità maggiori ed anche accertare i modi di ripri-
stinare l’acqua della parte più alta del suolo. La prima
fase della ricerca ha indagato la risposta della siccità a
diversi gradi di suolo compattato. Si è trovato che con
suolo compattato, anche se la radice riesce, in una qual-
che maniera a penetrare, l’assorbimento di acqua è quasi
trascurabile.

La campagna saccarifera in British Sugar
British sugar beet review january 2017

Zuccherificio di Bury St. Edmunds: La campagna,
cominciata ai primi di ottobre in difficili condizioni dei
terreni causa della grande siccità, è andata avanti in con-
dizioni migliorate e la fabbrica ha performato molto

bene. Inoltre i terreni secchi lasciano ben sperare per la
loro preparazione per la prossima coltura. Le barbabie-
tole, in certe zone più ad ovest hanno raggiunto pol
21%. Le condizioni di gran secco hanno creato grandi
opportunità per l’uso di Limex (le calci di carbonatazio-
ne ad alto tenore). 
La fine del regime delle quote in Settembre 2017 viene
vista dagli agricoltori inglesi come una grande opportu-
nità per aumentare la produzione ed anche per iniziare a
coltivare bietole per chi non lo ha mai fatto.
Zuccherificio di Cantley: La grande siccità ha forte-
mente compattato i terreni ed ostacolato la discesa delle
radici delle bietole che in molte zone hanno avuto foglie
ingiallite, solo chi ha usato l’irrigazione ha avuto buoni
risultati. All inizio della campagna la Pol non superava
17%, andando poi via via crescendo con produzione di
bietole a 90 t/ha.Zuccherificio di Newark: All’inizio di
campagna la pol era di 16,24% (alcune zone meno di
15%). A fine ottobre la situazione è migliorata e a
novembre la pol media era 17,76%. Si sono visti attac-
chi di malattie che abbisognano di più trattamenti fungi-
cidi.Si prevede di continuare la campagna fino al 26 feb-
braio 2017. Zuccherificio di Wissington: Si stanno otte-
nendo 80-90 ton./ha con un margine lordo poi 1100-
1300 £/ha. Anche qui si progetta di espandere l’area a
bietole per il prossimo anno.

Il giorno 2 settembre 2016, a Comacchio, è morto il 

M. Arnaldo Feletti

alla età di 92 anni. 
Nato a Comacchio il 4 maggio del 1924, aveva trascorsa l’intera sua intensa vita
nella città lagunare. Don Giancarlo Pirini, nell’omelia nella Cattedrale di
Comacchio ha voluto ricordarlo come combattente di ogni tipo di battaglia, da
quella per la bonifica delle valli a quella per l’Ospedale, fino alla riforma agraria.
Storico, giornalista, grande culture della storia di Comacchio, Feletti fu per tutta la
vita un saccarifero, sia come impiegato presso lo zuccherificio di Comacchio, sia

come cofondatore di un nuovo Sindacato dei Lavoratori Saccariferi denominatolo SILS di cui fu segretario
nazionale dal 1984 fino al 1998. Si impegnò molto nella redazione e nella diffusione del periodico.
Il Saccarifero che diresse fino al 2003. Tra i convegni da lui organizzati fu di particolare importanza quello di
San Pietro in Casale del 1 dicembre 1990 sul Futuro del comparto bieticolo-saccarifero. Anche dopo lo scio-
glimento del SILS molti saccariferi hanno continuato a frequentare la sua casa ascoltando i suoi racconti sulla
storia di Comacchio e sulla grande epopea dell’industria dello zucchero in Italia. Ai suoi cinque figli le vive
condoglianze dell’ANTZA.

Antza 1/17_35266 Antza n 3-06 v5  27/02/17  17:02  Pagina 14



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

C’È POSTA PER NOI
mail ricevute

Gentile Presidente dell’ANTZA,
da molto tempo, sono gratuitamente impegnato nella “fondazione” di una Biblioteca specializzata su
tematiche  alimentari. Il tema dell’alimentazione coinvolge una pluralità di esperienze nell’ambito sto-
rico, antropologico, sanitario, linguistico, economico, sociologico, culinario, letterario, artistico, agra-
rio ed è a questi temi che volge l’attenzione questa iniziativa culturale. A sostegno di questo obiettivo,
è stata costituita formalmente un’associazione culturale denominata “Accademia Demo Etno Agri-cul-
turale” che risulta iscritta nell’Anagrafe Italiane delle Biblioteche (ABI) del Mibact. In considerazione
delle suddette motivazioni, la invito a condividere e sostenere il nostro progetto culturale e, pertanto,
mi permetto di richiederLe una copia saggio (in versione cartacea) del vostro numero speciale intitola-
to “L’ industria saccarifera italiana - numero speciale in occasione del centenario dell’A.N.T.Z.A” ed
eventuali altre vostre pubblicazioni divulgative sull’industria saccarifera italiana. La esorto, per quanto
possibile, di voler sostenere questa iniziativa ed accogliere la presente istanza. Infatti, con tanta passio-
ne ed illimitato entusiasmo (senza peraltro un “soldo” pubblico) si sta realizzando una discreta biblio-
teca. L’importanza della intera raccolta documentale è determinata non tanto dalle sue dimensioni che
la collocano tra le strutture piccole, ma  soprattutto dalla specificità tematica e dalla varietà tipologica
e presenta i segni di uno sforzo ragionato di gestione e sviluppo, frutto, non di casuale sedimentazione,
ma delle attività di studio, ricerca e formazione promosse dall’associazione. Per concludere, tengo par-
ticolarmente ad informarLa che i libri donati verranno personalizzati con un ex libris recante il nome
del donatore e la data di acquisizione. Nell’attesa di un Suo riscontro, La ringrazio anticipatamente per
quanto potrà fare per noi e Le porgo distinti saluti.

Filippo De Maio
(Presidente)
Accademia Demo Etro Agri-culturale
Vico Casa Miccio n.6 - 80062 Meta (NA)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I TECNICI
DELLO ZUCCHERO E DELL’ALCOLE

44121 FERRARA VIA TITO SPERI 5
www.antza.net info@antza.net

AGGIORNAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2017

AI SOCI ANTZA

Nell’Assemblea Generale del 28 maggio 2016 a Bologna era stato
deciso l’aggiornamento delle quote sociali lasciando all’Assemblea
di fine campagna il compito di determinare l’ammontare.
Nell’Assemblea del 25 novembre a Minerbio le quote sociali sono
state così determinate.

quota ordinaria €   30,00

quota sostegno €   50,00

quota benemerito €  100,00

Nel sito www.antza.net è possibile trovare IBAN 
e bollettino postale o PayPal ANTZA

ESTREMI DI PAGAMENTOBONIFICO:
IBAN IT54E0638513009072016895082

CARISBO FERRARA - CORSO PORTA RENO
CONTO CORRENTE POSTALE N.13771449

Il Presidente
Sergio Bertuzzi

Antza 1/17_35266 Antza n 3-06 v5  27/02/17  17:02  Pagina 16



Uso gradevole e sostenibile dello zucchero

Farina g.350
Uova  2
Mele verdi 2    
Liquore misto per dolci (o mandorla amara)
Burro g.25
Lievito per dolci da ½ kg. (2 o 3 cucchiaini)
Latte q.b. (circa ½ litro)
Zucchero, bianco 100% Italia, 3 cucchiai + zucchero per deco-
rare (q.b)
Sale 1 presina
Zucchero vanigliato
Scorza di un limone grattugiato

Tagliare le mele a fettine sottili e poi a quadretti, metterle a
macerare in terrina unitamente al liquore.
In una terrina mettere; uova, zucchero, sale, farina, latte, scorza
di limone grattugiata, burro fuso e lavorare bene. Aggiungere le
mele e per ultimo il lievito. La pastella deve essere morbida e
soffice.
Friggere in abbondante olio o strutto in un tegamino alto a fuoco
moderato,versando un cucchiaio di pastella alla volta. Scolare le
frittelle dorate, asciugarle con carta per fritti e rotolarle in una
scodella di zucchero semolato mescolato a zucchero vanigliato.
Servire calde o tiepide.

FRITTELLE DI MELE DI NONNA IRIS
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