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STORIE DI RICORRENTI FOLLIE
Sergio Bertuzzi

Presidente ANTZA

La campagna saccarifera italiana 2016 è finita ed
archiviata, già è tempo di pensare al 2017. Sarà, quel-
la, la prima campagna senza le quote zucchero e
senza la garanzia del prezzo minimo della barbabieto-
la. È il tributo sacrificale della nostra industria sacca-
rifera versato sull’altare della globalizzazione e del
mito del libero mercato. Vale la pena ricordare che
mito è, nel suo significato originale, una narrazione,
un racconto rivestito di sacralità sull’origine e  forma-
zione del mondo. Ed infatti sono molti gli entusiasti
narratori che ci comunicano, con studiata efficacia, le
meraviglie della nuova era che si è dischiusa grazie
alle straordinarie opportunità offerte da un mercato
senza più barriere e senza confini. Meravigliose
opportunità e sorti progressive straordinarie per chi?
È questa la domanda che l’inatteso risultato delle ele-
zioni negli Stati Uniti d’America pone all’ordine del
giorno per una necessaria riflessione di chi voglia
liberarsi dai pesanti fardelli imposti da un sistema
dell’informazione sviluppato, controllato e guidato
dai profeti della globalizzazione. Da almeno un ven-
tennio il potere reale non risiede più nei ranghi della
politica. Le decisioni importanti sono prese nei salot-
ti della finanza e nei piani alti delle multinazionali.
C’è una netta separazione tra minoranze di privilegia-
ti e schiere sempre più folte dei tanti che non hanno
mai avuto o hanno perduto non solo potere decisiona-
le ma anche possibilità di vivere dignitosamente. Si fa
sempre più evidente questo paradosso: (cito da stam-
pa nazionale): l’occidente ha esportato ricchezza ed
importato povertà. Si è posto il mercato sopra tutto:
sopra i popoli, sopra i Parlamenti, sopra le tradizioni.
L’idea era che la globalizzazione rappresentasse l’an-
no zero di una nuova Era, la base per costruirvi sopra
un mondo nuovo. Ma per non volare troppo alto e per
restare ai temi che sono propri di questa rivista debbo
chiedermi: questo grandissimo restringimento della
industria italiana dello zucchero poteva essere, se non
evitato, almeno addolcito da qualche azione, da qual-
che provvedimento, che in tempo ancora utile, dove-
va essere preso da chi aveva te responsabilità di que-
sto settore? L’elenco delle follie commesse è lungo e
doloroso, ma ancora oscurato da una fitta nebbia che
ne rende difficile la chiara percezione. La madre di

molte disgrazie è sicuramente la decisione, presa a
Bruxelles, nel 2005/2006 di riformare il settore zuc-
chero della Comunità Europea che l’Italia accettò
senza troppi patemi, come fosse un inevitabile desti-
no. Il destinatario ultimo della riforma avrebbe dovu-
to essere il consumatore finale, colui che consuma
non più di 25 kg/anno di zucchero e che (a sentire la
Commissione) avrebbe ricevuto considerevoli vantag-
gi da un prezzo basso dello zucchero (anche se forte-
mente, negli anni, altalenante). L’Italia che dalla
prima OCM zucchero aveva avuto il riconoscimento
di un periodo di adattamento per la sua condizione di
Paese mediterraneo meno adatto alla coltivazione
della barbabietola, è stata il terzo produttore di zuc-
chero Europeo con una quota pari all’11% del totale.
Si ristrutturò, in seguito, pesantemente l’assetto indu-
striale, riducendo il numero di fabbriche, da 85 degli
anni cinquanta a 43 del 1983, a 33 del 1988 e a 19 del
2003 ante riforma. Quando nel 1969 venne inaugura-
to lo zuccherificio di San Quirico, questa nuovissima
fabbrica al centro di produzione di lievito e di ener-
gia, venne salutato come il sito più avanzato
d’Europa. Fu breve la gloria! La produzione bietico-
la, sempre non elevata e la sua costante scarsa qualità
segnarono inevitabilmente il destino anche di questo
modernissimo impianto. Il nostro Paese che poteva
annoverare genetisti di fama mondiale come
Nazareno Strampelli e Ottavio Munerati, ed anche
sviluppò una produzione nazionale di qualità di seme
di barbabietola, non riuscì a trovare il sistema capace
di vincere le condizioni pedo climatiche sfavorevoli
alla coltivazione della barbabietola. Le ricorrenti crisi
dei gruppi industriali proprietari degli stabilimenti, lo
scarso peso lasciato giocare alla Cooperazione, e, in
misura notevole, le divisioni e inimicizie delle orga-
nizzazioni dei bieticoltori, non hanno permesso lo
sviluppo di sforzi unitari per vincere le naturali diffi-
coltà. All’apparir del vero perivi, o tenerella, dice il
Poeta, ma di sicuro non pensava alla nostra industria!
Incomincia ora una nuova avventura, le due fabbriche
ancora attive in Italia sono proprietà Cooperativa e
l’intero panorama mondiale della barbabietola è
ormai cooperativo. Io continuo a credere che chi è
rimasto c’ha preso.

Anno CVIII
SETTEMBRE-OTTOBRE 20165
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LA CAMPAGNA SACCARIFERA 2016 IN ITALIA

Venerdì 25 novembre, in occasione della giornata di
studi tecnici Filippo Buia, Marco Marani, direttore
agricolo CoproB, ha illustrato le caratteristiche prin-
cipali della campagna saccarifera 2016. Riportiamo
le tabelle della sua illustrazione, che descrivono in
modo chiaro e sintetico l’andamento e le risultanze
della campagna. 
Sono riportati, per i due comprensori Emilia e
Veneto, le superfici a bietole, il confronto con le

campagne precedenti, l’andamento delle consegne,
la produzione per ettaro di barbabietole, la polarizza-
zione e la produzione di saccarosio. Viene illustrato
anche il PLV, il valore agronomico della produzione
e gli effetti sulla PAC.
C’è anche un riferimento alla produzione di biomas-
sa per la centrale elettrica di Finale Emilia entrata
in funzione ad inizio 2016 a cui CoproB, azionista
della Società di gestione, fornisce la biomassa.
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LO ZUCCHERIFICIO DI FICAROLO
Alessandro Lazzari

Durante gli anni successivi al primo boom saccarifero
del nostro paese, su molte insegne zuccheriere che ave-
vano partecipato a questa fase di decollo, si abbatte una
sorta di selezione naturale che ne riduce la polverizza-
zione e consente, alle sopravvissute, di coltivare le pro-
prie  ambizioni oligopoliste.
Errate valutazioni di convenienza economica, impossi-
bilità di integrarsi a valle tramite l’attività di raffinazio-
ne, bacini bieticoli non coerenti alle potenzialità della
fabbrica, discesa dei prezzi dello zucchero, dissesti
finanziari dei principali enti finanziatori, sono le cause
più comuni che portano nel giro di pochi anni ad un
ridimensionamento delle insegne saccarifere presenti
nel nostro paese ma non necessariamente ad una ridu-
zione delle fabbriche in attività.
Lungo queste coordinate sembrano consumarsi i primi
anni di vita della fabbrica ficarolese la cui nascita è
datata 5 febbraio 1901 (rogito Giovanni Barbanti
Brodano – Bologna), in forma di società anonima “La
Bellini Nuvolari”che temporalmente rappresenta, in
ordine di nascita, il secondo zuccherificio del Polesine
dopo quello di Lendinara (1899).
La scelta del nome della società rimanda allo spirito d’i-
niziativa di due imprenditori, per motivi diversi, già noti
all’industria saccarifera: l’industriale legnaghese
Gedeone Nuvolari e i fratelli Bellini di Trecenta.
Il primo infatti, già sul finire del ‘800 partecipa alla
costruzione dello zuccherificio di Legnago, un’iniziati-
va industriale di cui è anche promotore e il cui impegno
finanziario ne conferma le notevoli disponibilità econo-
miche.
Anche la famiglia Bellini non è da considerarsi un par-
venu dell’industria saccarifera, avendo in precedenza
contribuito all’introduzione della coltivazione della bie-
tola in Polesine.
Già dal 1897 infatti, i Bellini consegnano le bietole pro-
dotte nelle loro terre alla fabbrica di Legnago e nel 1899
allo stabilimento Schiaffino di Pontelagoscuro, espe-
rienze probabilmente decisive nella valutazione del-
l’opportunità di aprire un proprio zuccherificio.
Come altri protagonisti degli scenari saccariferi di ini-
zio secolo, all’iniziativa commerciale i Bellini uniscono
una non comune sensibilità tecnica/agronomica che li
porta sia a progettare un ingegnoso strumento per la
semina a mucchietti della barbabietola (il cosiddetto
“Attrezzo Bellini per le semine a mucchietti) che alla
gestione razionale delle proprie coltivazioni, nella con-
cimazione piuttosto che negli avvicendamenti, tanto da
fargli ottenere diversi riconoscimenti internazionali; un
particolare tipo di frumento, selezionato dai Bellini
verrà commercializzato con il nome di “Mutico
Bellini”.
Ad uno speciale carro per il trasporto delle barbabieto-
le, la biroccia, presentata dal Cav.Mario Bellini nel set-
tembre del 1900 all’Esposizione di Lendinara, verrà

invece assegnato il primo premio dalla Commissione
aggiudicatrice.
Dell’iniziale capitale sociale della società “La Bellini
Nuvolari” (L.140.000), più di un terzo appartiene a
Pietro Bellini che diventa quindi il maggior azionista
della società; Mario Bellini fa parte del consiglio di
amministrazione sotto la presidenza di Gedeone
Nuvolari.
L’ubicazione della fabbrica consuntiva la prossimità
alla direttrice stradale Ostiglia-Ferrara piuttosto che la
sua collocazione sull’argine sinistro del Po; la potenzia-
lità giornaliera della fabbrica è di 4.000 Q.li.
Riguardo le fasi iniziali dello stabilimento Ficarolese,
scrive Anna Botti nella sua pubblicazione I Bellini una
famiglia di agrari in polesine fra l’Ottocento e il
Novecento: “... Dopo l’acquisto del terreno, avvenuto il
10 marzo 1901, e dopo aver ottenuto le concessioni
necessarie dalla prefettura, nell’aprile dello stesso
anno iniziarono i lavori di costruzione a cui seguì l’in-
stallazione dei macchinari. Dalla primavera del 1901
fino a tutto il 1902, si lavorò per completare le struttu-
re edili e di ricezione delle bietole, mentre nel 1903 si
compì l’installazione, la messa a punto ed il rodaggio
del macchinario e si lavorarono solo 1500 quintali di
bietole. Il lavoro regolare, a pieno ritmo, iniziò solo
nell’agosto del 1904.”
Peraltro già il primo semestre del 1904 conferma lo
stato di profonda crisi della società Zucchereria Padana,
insegna che già da qualche anno aveva rilevato dalla
società “La Bellini Nuvolari” lo stabilimento ficarolese
e che in pochi esercizi era arrivata a perdere quasi l’
80% del proprio capitale sociale probabilmente in
seguito alla lunga gestazione dello stabilimento.
La mancanza di documenti al riguardo non consente di
datare puntualmente l’avvicendamento societario, nè di
dare indicazioni sui motivi di crisi della proprietà, che
peraltro dal 1904 passa alla società Zucchereria
Nazionale.
Alle sfortunate vicissitudini societarie della
Zucchereria Padana, si contrappone invece lo stato di
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ottima salute del gruppo saccarifero genovese ricondu-
cibile alla famiglia Bozano che, capitalizzando i vantag-
gi della recente istituzione del cartello saccarifero,
l’Unione Zuccheri, tramite la propria holding, la
Zucchereria Nazionale, consolida i successi maturati
dal proprio stabilimento sociale, lo zuccherificio di
Cremona (la cui produzione di cristallino “tipo
Cremona” per l’appunto, fu per anni apprezzata per la
bianchezza e la grana), acquisendo anche lo stabilimen-
to ficarolese.
L’assorbimento dello zuccherificio di Ficarolo da parte
della Zucchereria Nazionale permette alla fabbrica fica-
rolese un rapido upgrade della propria impiantistica, un
know how che la società genovese, tra i cui azionisti
compare anche una società saccarifera belga (la Societé
Sucriére Européenne), consolida nello stabilimento
polesano e che risulterà strategico per il prosequio delle
proprie  attività.
In questo senso se la costruzione di una funicolare aerea
con stazione galleggiante permette alla fabbrica il rifor-
nimento della materia prima dal Po , l’impianto di un
forno Büttner, il primo in Italia, consente allo stabili-
mento un efficiente processo di essiccazione delle polpe
di barbabietola, lavorazione che ben presto si rivelerà
utile anche per il raggiungimento di un altro primato,
questa volta in ambito zootecnico, ovvero la produzio-
ne di un alimento per il bestiame chiamato Energicos.
Per la Zucchereria Nazionale lo zuccherificio di
Ficarolo rappresenta una sorta di campo sperimentale,
sul quale testare nuovi macchinari e tecnologie; la suc-
cessiva costruzione dello zuccherificio di Cavanella
(1905) da parte della medesima società ne attualizzerà i
progressi.
Peraltro, ben presto, la fabbrica ficarolese si trova nuo-
vamente a fare i conti con una situazione economica
precaria, in questo caso legata al dissesto finanziario
della principale banca finanziatrice della famiglia
Bozano (la Società Bancaria Italiana); pertanto, la fab-
brica di Ficarolo, già dal 1907 entra ufficialmente nell’
orbita della società ferrarese Gulinelli anche se ufficio-
samente risulta essere già di Eridania (che insieme alla
Ligure Lombarda avevano grosse partecipazioni nel-
l’insegna saccarifera ferrarese).
Nel 1911 infatti, nel consiglio d’amministrazione della
Zucchereria Nazionale troviamo il Comm.Bruzzone
futuro presidente della Società Ligure Lombarda (dal
1923) ma che dal 1914 risulta essere presidente della
società Zuccherificio Gulinelli e il Cavaliere Francesco
Menada, Direttore Generale della società Eridania dai
tempi della fondazione (1899).
La presidenza della Zucchereria Nazionale è affidata
invece al Comm.Armando Raggio che insieme al
Cavaliere Mazzotti Biancinelli siedono nel Consiglio di
amministrazione della società Zuccherificio Gulinelli.
La carica di Direttore Generale è affidata a G.B. Biaggi
De Blasys, da sempre uomo fidato di Bruzzone e in
seguito nominato Direttore Generale della Ligure
Lombarda e presidente dello zuccherificio di Piacenza;
tra gli incarichi non saccariferi di De Blasys si ricorda

la nomina, nel 1937, a Console Generale, per il cui ser-
vizio, a guerra finita, gli venne conferita la medaglia
d’argento da parte della Croce Rossa Italiana.
Sempre nel 1911, la fabbrica ficarolese lavora giornal-
mente 10.000 Q.li di bietole per una produzione annua
di zucchero di 70.000 Q.li; la conduzione amministrati-
va dello zuccherificio è affidata al Dott.Luigi Quaiotto,
quella tecnica all’Ing.Carlo Vesely.
Quest’ultimo, di provenienza boema, si era occupato,
all’apertura, dell’installazione dei macchinari di prove-
nienza tedesca e belga (Maschinenfabrik Grevenbroich
- A.Wernicke Machinenban, Actien Gessellschaft, Halle
(Saale) – Märky Bromowsky Schultz) mentre maestran-
ze tedesche avevano addestrato circa un centinaio di
operai italiani all’utilizzo degli impianti, secondo una
consuetudine che caratterizza la maggior parte degli
start up che si consumano negli zuccherifici italiani di
inizio secolo.
Non c’e’ da stupirsi quindi se anche a livello di capi-
fabbrica si conferma la presenza di questi antroponimi,
cariche ricoperta nel 1911 rispettivamente da J. Seckter
(e dal Dott.Carlo Rosi); il ruolo di ispettore agricolo è
affidato invece a Boriani Andrea.
A proposito dell’Ing. Vesely, Luciano Maragna, nella
sua pubblicazione “La nascita dell’industria nell’Alto
Polesine all’inizio del Novecento”, cita un particolare
episodio che vide coinvolta la direzione dello zuccheri-
ficio e il parroco di Ficarolo, Monsignore Pellegatti
Ricci, il quale lamentava l’assenza degli operai della
fabbrica alla funzione religiosa della domenica.
Al pragmatismo dell’ingegnere boemo che giustificava
questa assenza con l’impegno di risorse che richiede
uno stabilimento che lavora a ciclo continuo il parroco,
dal canto suo, fece anticipare la prima messa domenica-
le alle 4.30 del mattino per riuscire a coinvolgere quella
parte di maestranze che iniziava il turno mattutino.
Tornando alle vicende saccarifere del nostro paese, in
questo periodo, il debito di conoscenza che l’industria
saccarifera italiana tributa a quella straniera più avanzata
(principalmente boema e tedesca) si manifesta anche
nella selezione del seme che, malgrado nel nostro paese
si fossero già compiuti i primi studi sulla produzione di
seme indigeno, continuava ad essere acquistato all’estero.
Interessanti pertanto, risultano essere le norme di acqui-
sto del seme che gli agricoltori legati da speciali con-
tratti con gli zuccherifici potevano richiedere alla fab-
brica a garanzia della qualità delle semente acquistata
che anche in questo caso, si rifacevano alle consuetudi-
ni e agli standard dei paesi di provenienza.
Le clausole d’acquisto potevano rifarsi infatti sia alle
Norme di Magdeburgo che alle Norme di Praga, que-
st’ultime utilizzate soprattutto per l’acquisto di semi
bietola dagli agricoltori boemi e che richiamo breve-
mente:
1) Il seme normale deve essere genuino, sano cioè

senza muffa; netto, non deve contenere più del 3%
di corpi estranei, non deve raggrupparsi; non deve
essere stato appositamente bagnato e non deve con-
tenere più del 15% d’acqua.
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2) Il seme normale deve corrispondere alle seguenti
condizioni di germinabilità, la durata delle prove
di germinazione è stabilita in 14 giorni. Il seme
dovrà rispondere a queste condizioni:

a) Da 100 glomeruli devono essere sviluppati in sei
giorni almeno 95 e dopo 14 giorni almeno 150 germi.
b) Di 100 glomeruli devono avere perfettamente ger-
minato in 6 giorni almeno 70 ed in 14 almeno 80

Tornando alle vicende di fabbrica, se il 1911 segna il
ritorno dell’imprenditore Bozano nell’industria sac-
carifera, questa volta a fianco dell’Ing.Schiaffino
nella Società Saccarifera Genovese (S.G.S.) per la
costruzione dello zuccherificio di Bondeno, una
memoria del Dott.Aristo Casella (Direttore dei
Pubblici Macelli Comunali della Regia Stazione
Ippica di Parma) dà evidenza delle recenti novità pro-
poste dalla fabbrica ficarolese, l’Energicos.
Largamente pubblicizzate sulla stampa italiana,
anche grazie alle suggestioni liberty del pittore
Giuseppe Mazzei (1867-1944), le polpe Enegicos
potevano vantare una presenza di zucchero di circa il
30% rispetto alle normali polpe secche che ne conte-
nevano percentuali dal 6% al 8% facendone pertanto
un foraggio con un alto valore nutritivo; in questo
senso, la produzione dell’Energicos che richiedeva
una lavorazione ad hoc essendo direttamente ottenu-
to dalla lavorazione della barbabietola, si differenzia-
va ulteriormente dalla produzione dei numerosi
foraggi melassati che venivano messi in commercio
dalle altre insegne saccarifere (la “Meluvina” da
parte della società Ligure Lombarda o il “Panello
Zuccherino” marchiato Stella delle Distillerie
Italiane per citare i più diffusi).
L’Energicos sarà commercializzato dalla società
Eridania fino agli anni ‘80, quando per ragioni di
mercato la sua produzione verrà abbandonata.
Sotto l’insegna Gulinelli la fabbrica ficarolese viene
traghettata negli anni venti quando lo zuccherificio

lavora giornalmente 12.000 Q.li di bietole (potenza
triplicata rispetto all’apertura) per una produzione
annua di zucchero di 70.000 Q.li; la produzione
annua di polpe secche è di 60.000 Q.li.
Nel 1919 il Dott.Ubaldo Foà viene incaricato in veste
di Procuratore Generale di liquidare l’insegna
Zucchereria Nazionale che quindi cessa di esistere
permettendo alla società Zuccherificio e Distilleria
Alcools Gulinelli di cespitare la fabbrica di Ficarolo
sotto la sua insegna.
La fabbrica ora condotta dal Dott.Rosi, dopo lo sta-
bilimento di Cavanella (con lavorazione giornaliera
di 15.000 Q.li) è il secondo zuccherificio del gruppo
come potenzialità e output produttivo; peraltro le
imminenti vicissitudini societarie ne modificheranno
sensibilmente il ranking.
Nel novembre del 1929, la Ligure Lombarda che
aveva una “larga interessenza” nella società
Distilleria Alcools Gulinelli proprietaria dello zuc-
cherificio di Ficarolo, seguendo le comuni strategie
di concentrazione lungo le quali si consumano le
nuove coordinate di sviluppo anche dell’altro princi-
pale gruppo saccarifero genovese, l’Eridania, decide
di separare le attività industriali da quelli più pretta-
mente patrimoniali; le prime vengono convogliate
nella società Gulinelli che cambia denominazione
sociale in “Zuccherifici Nazionali”.
Tutto pronto quindi per il successivo passaggio di
fusione con la società Eridania che si consuma il 19
ottobre del 1930 suggellando la nascita della nuova
insegna “Eridania” Zuccherifici Nazionali, un colos-
so industriale che, negli anni ‘30, arriverà a produrre
circa il 50% della produzione nazionale di zucchero
e alcool.
Negli anni ‘30, la fabbrica ficarolese conferma
comunque il proprio contributo produttivo sia nella
lavorazione della materia prima (ovvero poco più dei
12.000 Q.li giornalieri registrati negli anni ‘20) che
nella produzione di polpe Energicos, lavorazione che

(Fonte: Società Approvvigionamento Bietole e Vendita zucchero, Note sulla coltivazione delle barbabietole e dati statistici, Campagne 1926-1945)

Zuccherificio di Ficarolo dati statistici (1926-1945)
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rimarrà sempre prerogativa dello stabilimento pole-
sano e che nel 1931 si aggira intorno ai 1.100 Q.li
giornalieri; dopo lo zuccherificio di Cavanella
(17.800 Q.li) e quello di Mezzano (17.300 Q.li), la
fabbrica di Ficarolo risulta lo stabilimento con la
maggiore potenzialità (13.000 Q.li) del gruppo sac-
carifero genovese.
Alla vigilia della fusione (1929) lo zuccherificio di
Ficarolo effettua una campagna da 749.189 Q.li di
bietole lavorate (target produttivo che lo stabilimen-
to non raggiungerà più fino al dopoguerra), grazie
anche alla contestuale contrazione della superficie
dedicata a bietole nella provincia di Ferrara (a favore
della canapa) e rispettivamente nelle provincie di
Forlì e Piacenza (a favore del pomodoro); la polariz-
zazione media che si registra nelle fabbriche aderen-
ti al C.N.P.Z. è di 16,65 mentre lo stabilimento di
Ficarolo chiude con il 17,28%.
Gli ultimi anni di conflitto sono senz’altro i più duri
per la fabbrica ficarolese minata non solo fisicamen-
te dai bombardamenti (la fabbrica non effettuerà la
campagna del 1944 e del 1945) ma anche umanamen-
te dal dramma delle deportazioni.
Il 1° Agosto 1944 viene arrestato e condotto alla
Risiera di San Sabba, Bruno Levi, capo-meccanico
dello stabilimento; trasferito ad Auschwitz morirà
poco dopo.
La pubblicazione che celebra il cinquantesimo anno
di attività dell’Eridania (1899-1949) ne ricorderà la
prematura scomparsa insieme a coloro che, dispersi
sul fronte di guerra o in campi di prigionia, non pote-
rono assistere alle celebrazioni della ricorrenza. 
A guerra conclusa, lo zuccherificio di Ficarolo risul-
ta più o meno gravemente danneggiato dai bombar-
damenti, destino condiviso da altre cinque fabbriche
sociali (San Bonifacio, Forlì, Sampierdarena,
Raffineria di Pontelagoscuro e Classe); finite le osti-
lità, la fabbrica in poco tempo riuscirà comunque a
tornare a regime con una potenzialità che nel 1949 si
attesterà sui 13.000 Q.li.
Peraltro, i lavori di ampliamento e assestamento
dello stabilimento che si consumano negli anni cin-
quanta portano la fabbrica polesana, nel 1961, ad una
potenzialità giornaliera di 34.000 Q.li, diventando ex
aequo con lo stabilimento di Codigoro la seconda
fabbrica del gruppo Eridania come potenzialità di
lavorazione (la prima risulta Mezzano con una capa-
cità di lavorazione giornaliera di 46.000 Q.li).
La chiusura degli stabilimenti meno performanti, e
l’ammodernamento delle fabbriche più efficienti rap-
presentano le coordinate lungo le quali la società
Eridania raccoglie la sfida produttiva lanciata  dai
Trattati di Roma; per questi motivi lo stabilimento
polesano, durante gli anni sessanta, subisce impor-
tanti modifiche e ampliamenti, confermando l’impor-
tanza strategica della fabbrica per la società genove-
se.
Durante la direzione del Dott. Suar, dal 1971 diretto-
re dello zuccherificio di Ficarolo (in sostituzione

dell’Ing.Massari che aveva diretto la fabbrica nei due
anni precedenti), lo stabilimento polesano riceve
l’ambito riconoscimento del “Nastro Azzurro”, ono-
rificenza che la società Eridania annualmente asse-
gnava alla fabbrica più performante e che in un qual-
che modo consuntiva i progressi più recenti compiu-
ti dallo zuccherificio ficarolese.
Si torna a parlare dello stabilimento polesano solo
all’inizio degli anni ‘80 quando su diversi stabili-
menti del Veneto incombe lo spettro della chiusura.
Dopo che già dal 1981 era stata chiusa la fabbrica di
Polesella, nel 1982 cessano la propria attività anche
lo stabilimento di Lendinara e Ficarolo, le prime due
fabbriche polesane protagoniste dello start up sacca-
rifero di inizio secolo.
Se la loro nascita aveva segnato l’inizio dell’espe-
rienza saccarifera nel polesine allo stesso tempo, la
loro chiusura, suggerirà l’urgenza di una regolamen-
tazione del settore saccarifero italiano.
Non a caso quindi, con D.L. del 12 agosto 1983 n°
371 si inaugura la stagione del Piano Bieticolo
Saccarifero presentato dal Ministro dell’Agricoltura
e delle Foreste Filippo Maria Pandolfi, (con  succes-
sive modificazioni approvato con delibera Cipe il 7
marzo 1984), destinato negli anni successivi a modi-
ficare le coordinate geografiche dell’industria sacca-
rifera italiana.
Dai primi anni del 2000, l’area dell’ex zuccherificio
di Ficarolo appartiene alla Ditta Borsari, un’insegna
specializzata nella commercializzazione di cereali e
loro derivati, che ha trasformato parte dell’area in
polo logistico.
Lo stabilimento è purtroppo tornato alle cronache nel
maggio 2012, in occasione del sisma che ha colpito
l’Emilia e che nel caso della fabbrica ficarolese ha
comportato il crollo della parte terminale della cimi-
niera, ultima testimonianza narrante della fabbrica
che simbolicamente ha raccontato, prendendo in pre-
stito un espressione di Massimiliano Furini, curato-
re della pubblicazione La fabbrica dello zucchero di
Ficarolo:”... piccole vicende umane e grandi eventi
storici, aneddoti e curiosità del territorio, vicende
nazionali che hanno modificato e contaminato la vita
di ogni abitante del luogo.”.
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BIOMASSE VEGETALI: DA PROBLEMA A VALORE PER TUTTI
IL PROTOCOLLO FRUTTETI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
ACCORDO DI FILIERA PER L’EX ZUCCHERIFICIO DI BANDO

Silvia Malservisi
Arpae, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Il legname è tradizionalmente percepito come un com-
bustibile ottimale, in quanto largamente reperibile e
allo stesso tempo “ecologico”, non essendo di origine
fossile. Questo ha fatto si che, in periodo di costi eleva-
ti per i combustibili, sia stato notevolmente rivalutato
per il riscaldamento domestico sottovalutando i conse-
guenti effetti ambientali analogamente a quanto acca-
duto nel mondo dell’agricoltura, dove non vi è stata
percezione dell’inquinamento ambientale causato a
seguito degli abbruciamenti in campo.
Quello che la ricerca scientifica ha fatto recentemente
emergere, però, è che la combustione incontrollata di
questo materiale (ossia in assenza di adeguati rapporti
combustibile/comburente e senza depurazione dei fumi
prodotti) ha un grande impatto sulla qualità dell’aria in
termini di polveri e di ossidi di azoto oltre che di com-
posti organici volatili.
Come conseguenza, a livello nazionale, regionale e
comunale si stanno imponendo misure di limitazione
alla combustione non controllata di biomassa legnosa.
In questo contesto, la Provincia di Ferrara, il Comune
di Argenta e le associazioni provinciali di categoria del
mondo agricolo, con San Marco Bioenergie - che gesti-
sce, fin dal 2002, una centrale di produzione di energia
elettrica alimentata a biomasse localizzata nel territorio
ferrarese, a Bando d’Argenta, presso l’ex
Zuccherificio, sono stati promotori dell’”Accordo di
filiera per la gestione della raccolta, del trattamento,
del trasporto e dell’impiego mediante valorizzazione
energetica dei sottoprodotti vegetali di origine agrico-
la derivanti dalla coltivazione delle piante da frutto”
approvato il 21 dicembre 2009 con delibera di Giunta
Provincia di Ferrara n. 394/93901.
San Marco Bionergie gestisce infatti, fin dal 2002, una
centrale di produzione di energia elettrica alimentata a
biomasse, localizzata nel territorio ferrarese, a Bando
d’Argenta.
L’accordo è stato sperimentato per il primo anno e suc-
cessivamente rinnovato, una prima volta, nel 2011 e
una seconda volta nel 2014, per ulteriori tre anni.

Inquadramento normativo
La gestione delle biomasse legnose, in particolare quel-
le di origine agricola, si colloca nel difficile confine
normativo che separa i rifiuti dai sottoprodotti e dai
cosidetti End of Waste, su una tipologia merceologica
oggetto in questi anni dell’attenzione del legislatore,
che ha più volte modificato la normativa relativa.
In principio i residui di potature ed espianti erano con-
siderati rifiuti e, in quanto tali, potenziali sottoprodotti
(art. 184 bis e 185, comma 2). Le materie vegetali pro-
venienti dall’attività agricola non erano, infatti, escluse

dall’applicazione della normativa sui rifiuti ma era pos-
sibile considerarli sottoprodotti laddove utilizzati per la
produzione di energia.
A seguito del DLgs 205/2010, il legislatore ha cambia-
to rotta, modificando l’art. 185, con l’introduzione
della lettera f, al comma 1, permettendo di escludere il
materiale vegetale dal campo dei rifiuti, se gestito alle
condizioni previste dallo stesso comma, ad esempio,
con recupero energetico.
Infine, il Decreto Competitività del giugno 2014 (DL n.
91, del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116
l’11 agosto 2014) ha introdotto l’art. 182, comma 6 bis,
l’abbruciamento in campo al di sotto dei tre metri steri
per ettaro.  Norma che ha riaperto , seppur debolmente,
la possibilità di attuare focolari all’aperto nel mondo
agricolo.
In queste settimane è stata inoltre approvata la L. 28
luglio 2016, n. 154 (il cosi detto “Collegato agricoltu-
ra”), che ha introdotto un’ulteriore modifica all’185 (in
vigore dal 25 agosto 2016), che prevede ora che anche
i residui di parchi, giardini e cimiteri –ossia il verde
pubblico- possano essere esclusi dal campo dei rifiuti,
ma sempre se gestiti secondo le filiere agricole o di
valorizzazione energetica. 
Da questo continuo divenire di norme, è chiaro che non
risulta affatto semplice, per gli attori interessati, gestire
al meglio questa materia, mantenendo sempre il doppio
sguardo verso il rispetto delle prescrizioni legislative e
l’impegno economico che questo comporta, soprattutto
quando si tratta del “mondo dei rifiuti”. Emerge che
una corretta gestione di queste biomasse richiede la
costruzione di una filiera condivisa tra privati ed Enti di
controllo, che consenta di offrire garanzie su diversi
fronti.
A parere della scrivente, l’”ambito dei rifiuti” non deve
essere schivato “sempre e comunque”: spesso infatti si
cerca a priori di rimanerne al di fuori per timore degli
oneri richiesti, quando la normativa propone soluzioni
assolutamente praticabili anche gestendo i propri resi-
dui di lavorazione come rifiuti.
Un esempio classico è proprio quello del sottoprodotto,
che. a differenza dell’end of waste, non è escluso dalla
Parte Quarta del Testo Unico Ambientale. Rientra infat-
ti nell’’art. 184 bis e gode dei “benefici e semplificazio-
ni” previsti dal succitato articolo. Rimane però onere
del produttore, sempre, dimostrare la sussistenza dei
requisiti dei sottoprodotti. Questo onere spesso rappre-
senta un freno alle aziende che vogliono gestire i loro
eventuali sottoprodotti, esponendosi a interpretazioni
differenti degli Enti di controllo e quindi passibili di
sanzioni.
Un tentativo di supporto a queste interpretazioni è stato
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appunto l’accordo di filiera per la gestione della raccol-
ta, del trattamento, del trasporto e dell’impiego median-
te valorizzazione energetica dei sottoprodotti vegetali di
origine agricola derivanti dalla coltivazione delle pian-
te da frutto, il cosiddetto “Protocollo frutteti”.
In un territorio a valenza prettamente agricola, quale
quello della provincia di Ferrara, gli agricoltori erano
tenuti a smaltire come rifiuti i loro residui. In realtà
questo onere ha condotto alla normale pratica di brucia-
re il legname in campo, esponendo gli stessi agricolto-
ri a rischi di sanzioni, in caso di interpretazione rigida
della normativa e inquinando notevolmente con combu-
stioni non controllate e disperdendo un potenziale di
energia. 
Il Protocollo ha quindi cercato di rappresentare una
risposta alle esigenze dei diversi attori coinvolti, inse-
rendosi inizialmente nell’insidioso terreno dei sotto-
prodotti, con il coinvolgimento istituzionale degli Enti
deputati al controllo ambientale (Provincia di Ferrara,
ARPA e Comune di Argenta), per offrire una maggiore
garanzia di correttezza gestionale e allo stesso tempo
uno strumento concreto e operativo per il mondo agri-
colo.
Nel corso degli anni, poi, come già anticipato, a segui-
to di modifiche/semplificazioni della norma, la biomas-
sa vegetale, è stata esclusa dall’ambito di gestione dei
rifiuti in quanto materiale agricolo non pericoloso uti-
lizzato per la produzione di energia mediante processi
o metodi che non danneggiano l’ambiente o mettono in
pericolo la salute umana (all’art. 185, comma 1, lettera
f del Dlsg 152/2006 e s.m.i.). Quindi anche la gestione
normativa è stata semplificata.
Nonostante possa sembrare che a seguito di queste
semplificazioni normative il Protocollo rischiasse di
concludere la sua funzione, il ricorso alla filiera di rac-
colta da parte degli agricoltori non è mai calato, anzi il
trend di legname conferito alla San Marco Bioenergie è
cresciuto. Questo essenzialmente per due motivi: l’art.
185 richiede comunque garanzie sul recupero energeti-
co della biomassa e quindi è necessario accertarsi sin
dall’origine che questo verrà fatto. Oltre a ciò, si è
riscontrata la crescita della “consapevolezza e respon-
sabilità ambientale” degli agricoltori che hanno trovato
nella filiera uno strumento per coniugare le loro esigen-
ze operative e il controllo degli impatti dovuti alla pro-
duzione di biomassa.

Il Protocollo e i controlli
Il Protocollo, firmato per la prima volta nel 2009, con-
siste nel creare e collegare i vari attori della filiera di
gestione delle biomasse vegetali derivanti da espianti e
potatura.
L’oggetto dell’accordo è la raccolta, il trattamento, il
trasporto ed impiego mediante valorizzazione energeti-
ca delle biomasse vegetali di origine agricola, derivan-
ti dalla coltivazione delle piante da frutto e verde agri-
colo e dalla manutenzione del verde agricolo, unita-
mente alla gestione degli adempimenti normativi con-
seguenti.

Più specificamente tale accordo si applica alle biomas-
se vegetali essenzialmente costitute da residui di piante
da frutto a fine ciclo, piante e potature provenienti dalla
manutenzione del verde delle aziende agricole.
Consiste nella regolamentazione dei rapporti tra agri-
coltori, trasportatori (collettori) del legname e San
Marco Bioenergie, che attraverso la sua centrale termi-
ca a biomasse ubicata nel comune di Argenta, valoriz-
za il legname trasformandolo in energia elettrica, trami-
te una combustione controllata che prevede diversi
stadi di trattamento fumi.
Il produttore della biomassa, quindi, ossia l’agricoltore
che deve attuare operazioni di potature ha il compito di
provvedere all’accumulo dei materiali e di contattare il
collettore (per questo è stato predisposto anche uno
specifico software), che a sua volta ha il compito di riti-
rare il materiale, verificandone le condizioni (assenza
di materiale plastico e di terra).
Tutte queste operazioni consentono di offrire agli agri-
coltori un servizio privo di costi. Questo ha rappresen-
tato il presupposto fondamentale della filiera, ed è stato
gradualmente raggiunto attraverso un’operazione
costante di controllo sull’operato dei collettori.
I quantitativi bruciati crescono costantemente, dalle
poche migliaia di tonnellate il primo anno, fino a supe-
rare le 20.000 tonnellate negli anni successivi, arrivan-
do ad oltre 30.000 t nel 2015. Questo andamento ha
quindi imposto alla San Marco una revisione dei suoi
approvvigionamenti, iniziando i frutteti a rappresentare
una quota parte non più trascurabile.
Inizialmente, si sono dovuti affrontare alcuni timori
sulla qualità del materiale. Il principale era relativo alla
possibilità di residui di trattamenti con fitofarmaci sulla
frutta.
Per questo, in collaborazione con ARPA, si sono ese-
guiti controlli su diversi campioni di legna. I risultati,
rassicuranti, hanno confermato il decadimento nel
tempo di queste sostanze.
L’attenzione si è posta, successivamente, sulla presen-
za di plastica tra il legname, legata all’utilizzo di fascet-
te per i frutteti o delle trappole ormonali. La plastica,
come è noto, quando bruciata, può liberare composti
nocivi quali le diossine. Si è chiesto all’agricoltore di
eliminare tali residui al meglio. Inoltre, si sta promuo-
vendo l’utilizzo di trappole realizzate con plastica bio-
degradabile. La presenza di questo materiale è risultata
quindi anch’essa trascurabile all’interno della biomas-
sa legnosa conferita all’impianto.
Dopo aver definito questi aspetti, gli Enti di controllo si
sono focalizzati sulla gestione della centrale dal punto
vista ambientale, e per questo, nell’ Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), sono stati inseriti molte-
plici livelli di controlli sulle emissioni al camino e sulla
qualità dell’aria circostante. I dati raccolti, come era
tecnicamente prevedibile, hanno dimostrato che la
combustione controllata di legname da frutteti non inci-
de sulla qualità emissiva in maniera diversa dalle altre
tipologie di legname in entrata all’impianto.
Da quanto sopra, pare evidente che il principale ruolo
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degli Enti di controllo è stato ed è quello di vigilare
sulla corretta gestione dell’impianto, conforme all’au-
torizzazione e alla normativa vigente.

Ad affiancare questo ruolo, assai importante è l’attività
di coordinamento per la corretta applicazione del
Protocollo, per contribuire a risolvere le criticità che
possono presentarsi in corso d’opera, così come stimo-
lare la collaborazione delle parti interessate.
Con il tempo, infatti, la filiera ha iniziato a lavorare in
maniera soddisfacente. Ma difficoltà notevoli si sono
riscontrate in fase di redazione del protocollo e di
prima applicazione, perché le parti in gioco sono nume-
rose con necessità operative e gestionali molto diverse. 
L’agricoltore ha, ad esempio, la necessità di liberare il
campo quanto prima a seguito di operazioni di potatu-
re e soprattutto di espianto, con un servizio gratuito;
allo stesso tempo, per garantire il servizio gratuito, il
collettore deve mantenere una convenienza nel recupe-
rare quantità di biomassa anche piccole in zone diverse
della provincia, così come la San Marco Bioenergie,
per ottimizzare il processo di combustione, deve neces-
sariamente programmare gli arrivi e gestire anche
eventuali fermate dell’impianto. Grazie alla volontà e
alla determinazione degli Enti e degli attori interessati,
queste diverse esigenze sono state tra loro bilanciate,
cercando, di incontrare le necessità di tutti e di risolve-
re i problemi specifici, supportati dall’esperienza
acquisita.

Un valore per tutti
L’applicazione corretta e condivisa del protocollo ha
quindi fatto emergere un valore per tutti i soggetti coin-
volti:
• gli agricoltori possono beneficiare di un servizio di
trasporto ed eliminazione dei residui da espianti e pota-
ture senza costi aggiuntivi e con servizio “ a domici-
lio”;
• i collettori, ossia gli intermediari, rilevano un incre-

mento di indotto derivante dalla attività di trasporto e
cippatura del legname all’impianto;

• la San Marco Bioenergie può contare su un approvvi-
gionamento di combustibile incentivato economica-
mente, essendo locale (filiera corta), e allo stesso
tempo ha lo possibilità di interagire attivamente col
territorio di appartenenza, fornendo un servizio agli
agricoltori locali;

• infine la collettività e l’ambiente, che possono godere
delle mancate emissioni incontrollate di polveri, ossi-
di azoto e composti organici volatili, e della consape-
volezza di produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili immessa in rete.

In particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, in colla-
borazione con la San Marco Bioenergie, sono state ese-
guite alcune stime per valutare quale sia stato l’effetti-
vo contributo ambientale della mancato abbruciamento
in campo dei residui dei frutteti, tenendo conto anche
dell’impatto prodotto dal trasporto a valorizzazione
energetica presso l’impianto di Bando di Argenta.

I risultati sono stati più che soddisfacenti:

Dalla stima indicata nel grafico sopra riportato, che è
stata calcolata utilizzando fattori di emissione CORI-
NAIR, emerge che le emissioni della centrale conse-
guenti alla combustione, comprese quelle legate ai tra-
sporti presso il sito del legname (circa 1 t/anno), sono
oltre 100 volte più basse rispetto alle emissioni prodot-
te dalla stessa quantità di legname però bruciato in
campo (tra 300e  400 t/anno).
Un beneficio ambientale che non ha bisogno di com-
menti, soprattutto se si pensa che la qualità dell’aria del
nostro territorio è molto sensibile alle emissioni degli
inquinanti in questione.

Prospettive future per il protocollo e per altri sotto-
prodotti
Inizialmente l’ambito geografico è stato quello della
Provincia di Ferrara, poi esteso a quello regionale e, dal
2016, a tutto il territorio nazionale.
Nel mese di febbraio del 2016, il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e forestali è stato infatti
protagonista insieme a San Marco Bioenergie e le asso-
ciazioni di categoria, della sottoscrizione e seguito dalla
nota di conformità emessa dal del Contratto Quadro per
la valorizzazione energetica dei residui e degli espianti
di piante da frutto a fine ciclo.
Dall’iniziale livello provinciale, l’accordo è dunque
arrivato a livello nazionale, dove verrà di volta in volta
adattato alle esigenze locali e alle capacità impiantisti-
che a disposizione: non dappertutto è presente una cen-
trale termica di grossa potenzialità come quella di
Bando di Argenta, ma la sfida sarà di individuare tecno-
logie per la combustione controllata delle biomasse, a
basso impatto emissivo, anche in altri territori.
Questo modalità di gestione di problemi ambientali
legati alla produzione di rifiuti/sottoprodotti, creando
valore per tutti…è certamente da riportare anche in altri
ambiti. 
Perché da quello che sembra un gravoso problema di
doversi “sbarazzare” di un residuo possono nascere ina-
spettate opportunità, in conformità alla complessa nor-
mativa ambientale.

Emissioni evitate di polveri dal 2010 al 2015, in relazione alla biomas-
sa conferita in centrale
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Per onorare la memoria dell’ingegner Adelmo Mantovani. recentemente scomparso, pubblichiamo il suo
studio, a suo tempo comparso sulla nostra rivista, sulla teoria di Siline

LA TEORIA DI SILINE ED I MODERNI DIFFUSORI CONTINUI
(seconda parte) Dott. Ing. Adelmo Mantovani
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Associazione Nazionale
fra i Tecnici dello Zucchero e dell'Alcole
Ferrara - Via Tito Speri, 5 - Tel. e Fax 0532 - 206009 
e-mail: www.antza.net - info@antza.net

LA GIORNATA DI STUDIO FILIPPO BUIA 2016

Venerdì 25 novembre 2016, nella sala convegni della
COPROB a Minerbio, con inizio alle ore 10 si è svolta
la riunione in memoria di Filippo Buia dal titolo: Sulla
campagna 2016 ed uno sguardo al futuro.
Numerosissimi i presenti e molti sono stati gli interven-
ti così che si può, ancora una volta, affermare la vitalità
e l’importanza della nostra Associazione, necessaria tri-
buna dove discutere dei problemi, ma anche delle realiz-
zazioni del nostro settore.
Aprendo i lavori, il presidente ANTZA, Sergio
Bertuzzi, ha voluto ricordare Filippo Buia, nostro indi-
menticabile maestro, al quale queste giornate di studio
sono dedicate. 
Bertuzzi ha poi rivolto un ringraziamento alla CoproB
che mette, ogni anno, a disposizione le sue strutture per
far svolgere nel modo migliore la nostra riunione.
Parlando dell’attuale momento, il nostro Presidente, ha
ricordato come la campagna saccarifera italiana si sia
svolta in soli due stabilimenti, Minerbio e Pontelongo,
ben lontano dal numero di fabbriche che permettevano
all’Italia di essere il terzo produttore Europeo dopo
Francia e Germania (considerata nel suo complesso). La
nostra Associazione, inevitabilmente, risente di questa
situazione assai ridimensionata, ma crede più che mai di
essere struttura necessaria per riemergere da questo
periodo poco felice. Faccio appello, ha detto, a tutti voi
perché comprendiate che ormai la vita dell’ANTZA
dipende essenzialmente dai suoi Soci. Per poter esistere
occorre anche una discreta indipendenza finanziaria ed
è necessario una rivalutazione delle quote associative
come già discusso nell’Assemblea del maggio scorso.
Credo, infine, che sia opportuno definire ANTZA come
Associazione Nazionale dei tecnici degli zuccheri e
degli alcoli, vista la grande rilevanza che oggi hanno
acquistato molti zuccheri e molti alcoli.
La parola è poi passata a Giancarlo Fontana, direttore
generale di CoproB che si è detto contento di ospitare a
Minerbio un convegno di tante persone interessate alle
sorti della nostra industria saccarifera. Sono convinto,
ha detto, che ci siano molte possibilità di buona riusci-
ta per lo zucchero italiano. Dobbiamo però uscire dal
produrre commodities. ma dobbiamo portare il nostro
zucchero e con non trascurabili quantità, nel settore
delle specialità e specificità. Già il produrre zucchero
100% italiano con bietole coltivate nelle zone di vendi-
ta del prodotto sta dando risultati interessanti: È questa
una strada ancora all’inizio, ma che deve essere percor-
sa con decisione se si vuole esistere in un mercato glo-
balizzato. Anche il Presidente di CoproB, Claudio
Gallerani, che molto gentilmente ha voluto partecipare
ai nostri lavori, ha voluto darci un messaggio positivo

per il futuro. C’è molto da lavorare, detto. Quello che
CoproB ha già fatto in termini di investimenti e di rior-
ganizzazione è stato veramente notevole. Bisogna conti-
nuare sulla strada della diminuzione dei consumi ener-
getici, della maggiore efficenza degli impianti e della
assoluta qualità della nostra produzione. La grande
sfida, però, ha continuato Gallerani, è nel settore agri-
colo. Conosciamo i grandi problemi dell’intera agricol-
tura italiana, dal grano a  tutti i cereali, senza citare i
problemi del latte; la bietola può rappresentare  una
opportunità da non perdere, Ma la bietola è una coltu-
ra difficile, che richiede specializzazione: aver portato
Beta in ambito CoproB ha proprio lo scopo di poter
offrire una guida ai nostri Soci.
La parola è poi passata un giovane agricoltore
Consigliere di ANGA (Associazione Nazionale Giovani
Agricoltori) Giovanni Bertuzzi. Mi si chiede, ha detto,
perché un giovane che ha deciso di dedicarsi all’ agri-
coltura, possa impegnarsi in bieticoltura, coltura, come
avete detto, difficile e costosa. Vorrei subito chiarirete
proprio perché si tratta di una coltivazione difficile che
bisogna affrontarla nella maniera migliore. Si tratta di
seminare su terreno ben preparato, l’alea meteo è
comunque sempre presente, rispettando le leggi della
corretta rotazione, e pronti, direi meglio solleciti, a pre-
stare alla coltura i soccorsi, che durante la crescita, si
mostrino necessari. Quello che è necessario fare, biso-
gna farlo senza indugi. sia irrigazione, sia trattamenti
vari. L’azienda di cui sono titolare con mio padre e mio
zio, trae inoltre non trascurabile vantaggio dalla nostra
organizzazione aziendale che permette, tra l’altro, di
effettuare in proprio il trasporto delle barbabietole allo
zuccherificio. Credo, comunque, che la coltivazione
della barbabietola, offra una opportunità, sia in termi-
ni economici sia in termini di miglioramento del terre-
no, alla quale una azienda agricola dei nostri territori
non possa rinunciarvi.
La relazione sulla campagna agricola 2016 è stata tenu-
ta, con la solita ricchezza di dati e chiarezza, da Marco
Marani, direttore agricolo di CoproB. L’intera relazione
è pubblicata in questo numero della rivista. 
Le altre relazioni presentate di Roberto Veri, di
Alberto Guidorzi, di Roberto Marcato e di Eddi
Lazzari, con l’ampio dibattito che ne è seguito, verrano
pubblicate nel prossimo ISI N.6/2016Enrico
Biancardi, già direttore della stazione sperimentale di
Bieticoltura di Rovigo,ha presentato il suo libro
Rizomania, scritto in collaborazione con il giapponese
Tetsuo Tamada, che isolò il virus responsabile della
malattia. Nel prossimo numero di ISI pubblicheremo un
ampio riassunto del libro nella rubrica Libri ricevuti.
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COMITATO ITALIANO ICUMSA

Anche quest’anno il Comitato Italiano ICUMSA, coordinato dal dott. Giorgio Pezzi ha svolto l’interessante ed impor-
tante test interlaboratorio di analisi sugli zuccheri.
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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

In questo numero di ISI è allegato il bollettino postale

ESTREMI DI PAGAMENTOBONIFICO:
IBAN IT54E0638513009072016895082

CARISBO FERRARA - CORSO PORTA RENO

Il Presidente
Sergio Bertuzzi
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