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Sergio Bertuzzi

È, per me, un ferragosto, pigro e tranquillo. Lontano dai 
clamori vacanzieri. Lontano anche dai tanti ferragosto 
SDVVDWL�GHQWUR�DG�XQR�]XFFKHULÀFLR�LQ�PDUFLD�GD�SRFR�
tempo, ma già in piena attività. E mentre so Termoli 
e Minerbio già in marcia e Pontelongo e San Quirico 
in partenza, ripasso, a memoria, l’ultimo verso di una 
brevissima poesia di Umberto Saba che a lui, triestino, 
fu ispirata dalla frenesia di Piazza Duomo a Milano in 
un giorno di festa. Niente riposa della vita come la 
vita. Sento che tutto ciò è vero. Se ripenso al caldo dei 
IHUUDJRVWR� LQ� IDEEULFD�� DOOD� GLIÀFROWj� GL� FDSLUH� TXDOH�
sarebbe stato il miglior modo di lavorare le bietole che 
quell’annata ci riservava, alla messa a punto dei nuovi 
impianti che solo negli ultimi giorni, (i saccariferi 
diventano tali solo quando cominciano a sentire odore 
di bietola) erano stati completati, alle particolari 
attenzioni che richiedevano gli avventizi, quelli soliti 
non si ricordavano più tanto bene cosa dovevano 
fare, quelli nuovi dovevano essere istruiti da zero, 
mi sento un  imboscato, uno sfaticato scansafatiche. 
A restarmene con le mani in mano mentre tanti amici 
stanno in prima linea. E quello che apparentemente 
sembra riposo, è, in effetti, nient’altro  che un faticoso 
ricordare. Risento quel rumore che a chi sta dentro 
sembra normale, a chi sta fuori insopportabile, che 
quando d’improvviso tace, lascia tutti sgomenti prima 
che i più animosi ed esperti si mettano a disposizione 
dei capi fabbrica per dare una mano a riprendere la 
marcia. Risento le domande: il pozzo ENEL è in 
marcia?, la caldaia è ripartita? I cuocitori hanno 
chiuso il vuoto? arriva acqua nella cassa del leggero? 
Il ricordare tanta frenetica attività mette sollievo alla 
calura estiva e mi sorprendo a sorridere pensando e 

ricordando tanti episodi e volti di molti amici. Quegli 
occhi che spuntavano limpidi da un viso mascherato 
per polvere di pellets impastata di sudore del mio 
carissimo capo meccanico che ritornava trionfante 
per dirmi tutto a posto, mi pare sia capitato or ora.
E così,preso dal sentimento, anche nel giorno che il 
divo Augusto decretò di festa, ritorno, ora soltanto a 
parole, in prima linea. E vorrei proprio dare una mano 
a trovare il modo di non dare troppa soddisfazione 
ai nostri partners europei inventori del Trilogo, 
anche se so che, inevitabilmente le risorse per pagare 
le barbabietole derivano soltanto dal prezzo dello 
]XFFKHUR� H� FKH� q�� LQ� ÀQ� GHL� FRQWL�� LQHYLWDELOH�� FKH�
ciò che si ricava dallo zucchero venga diviso in partì 
uguali  tra coltivatori e trasformatori.
Mezzo secolo fa, nel pieno di un grande sviluppo per 
JOL�]XFFKHULÀFL�LWDOLDQL��VL�GLHGH�DJOL�LPSLDQWL�D�UHVLQD�
il compito di colmare il gap di partenza che separa 
le barbabietole italiane dalle consorelle del Nord 
Europa. Si fecero grandi investimenti e le aspettative 
furono molte. Passarono  quindici anni e quegli 
impianti vennero dismessi, perchè se risolvevano 
alcuni problemi, ne creavano di peggiori.
Anche quella degli impianti a resina è stata, però 
una esperienza che in Italia si è voluto fare. Segno di 
vitalitá e di amore per l’intraprendere.
Ancora oggi, nonostante il 2006 ed il Trilogo, 
è tempo di nuove iniziative. Ed il campo della 
produzione dell’energia, come dimostra Federico 
Trivelli, nell’articolo che segue, sembra offrire, a 
TXHL� FRPSOHVVL� LPSLDQWL� FKH� VRQR� JOL� ]XFFKHULÀFL��
strettamente collegati alla produzione agricola, una  
opportunità da cogliere velocemente.
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Il 2012 è stata un’annata verde per la produzione elettri-
ca in Italia e il 2013 dovrebbe risultare ancora più verde 
poichè, secondo le stime del Kyoto Club, la generazione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili sorpasserà la 
soglia dei 100 TWh. 
Il valore finale dipenderà soprattutto dalla produzione 
idroelettrica, infatti se il contributo dell’idroelettrico 
confermerà le previsioni, nel 2013, le fonti rinnovabili 
saranno in grado di soddisfare il 31% del fabbisogno 
elettrico italiano, arrivando al 35% della produzione 
nazionale se includiamo anche le importazioni . 
Tale risultato è ancor più significativo considerando che 
nel 2012 la domanda di energia elettrica in Italia è dimi-
nuita del 2,8% rispetto al 2011, calando fino a 325,2 
TWh complessivi, contro i 334,6 dell’anno precedente, 
come risulta dai rapporti annuali pubblicati da Terna. 
Nel dettaglio territoriale i consumi sono calati al Nord 
del 2,5%, al Centro del 3,1% e al Sud del 6,1%.
In un contesto di consumi al ribasso (il 2012 si posiziona 
al terz’ultimo posto nella classifica dei consumi elettrici 
negli ultimi dieci anni) le uniche fonti energetiche che 
hanno visto aumentare la loro produzione sono risultate 
il fotovoltaico e l’eolico. 
Domenica 16 Giugno 2013 è risultata una giornata 
storica per l’energia verde: per un paio di ore nel primo 
pomeriggio le emissioni di gas serra del sistema elettri-
co italiano si sono azzerate e le fonti rinnovabili hanno 
soddisfatto il 100% della domanda di energia elettrica 
in Italia. 
Tale evento, pur essendo limitato nella durata,  ha indi-
cato una tendenza poichè non si tratta di un fenomeno 
isolato ed irripetibile: nel maggio 2013 le rinnovabili 
hanno coperto la metà della domanda elettrica. Nel 2012 
a Pasquetta, tra le ore 13 e le 14, il 64% dell’energia pro-
dotta in Italia era stata garantita dalle rinnovabili mentre 
in Sicilia la percentuale aveva raggiunto il 94%.

EOLICO E FOTOVOLTAICO
Il fotovoltaico, con 18,3 TWh prodotti nel 2012, ha visto 
aumentare la produzione di energia del 71,8% rispetto 
al 2011. Per valutare meglio la rapidità dello sviluppo 
dell’energia solare  in Italia è sufficiente ricordare che 
nel 2010 la produzione da fotovoltaico era stata di appe-
na 1,9 Twh e nel 2009 di 0,7 Twh. Pertanto in soli quat-
tro anni gli incentivi economici erogati hanno stimolato 
un aumento del 2.600%. 
La produzione di energia eolica nell’anno 2012 si è 

LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA

Federico Trivelli

attestata sui 13,1 TWh registrando un incremento della 
produzione del 34,2% rispetto al 2011. Insieme le due 
fonti, con 31,4 TWh  hanno garantito  il 9,6% della 
domanda elettrica nazionale. 

IDROELETTRICO E GEOTERMICO 
La produzione idroelettrica 2012 è risultata pari a 43,3 
TWh (-8,2% rispetto al 2011)  e  quella geotermica ha 
raggiunto il valore di 5,2 TWh (-1,4% rispetto al 2011) 
garantendo rispettivamente il 13,3% e l’1,7% del fabbi-
sogno elettrico nazionale. 
Pertanto complessivamente  tutte le fonti rinnovabili 
hanno coperto nel 2012 il 24,6% del fabbisogno elettrico 
nazionale; un risultato importante se si pensa che in Ger-
mania invece la quota di energia elettrica da rinnovabili 
nell’anno 2012 è stata del 23%.  In Svezia invece nel 
2012 la quota prodotta e’ stata del 48% mentre in Nor-
vegia – produttore europeo di petrolio – la produzione 
di elettricità da rinnovabili è al 99%, grazie all’energia 
idroelettrica e così pure in Islanda dove siamo invece al 
100% grazie ad un mix fra geotermico ed idroelettrico.

COMBUSTIBILI FOSSILI 
La produzione termoelettrica in Italia da fonti fossili 
è passata dai 218,5 TWh del 2011 ai 204,8 del 2012 
(-6,3%), arrivando a garantire il 62,2% del fabbisogno 
nazionale. In diminuzione del 5,8% rispetto al 2011 
anche le importazioni di elettricità che con 43 TWh 
hanno garantito il 13,2% della domanda di energia elet-
trica nazionale. 

CONCLUSIONI:
Mentre il comparto delle rinnovabili solari ed eoliche 
evidenzia nel 2013 un consistente rallentamento delle 
installazioni di nuovi impianti determinato principal-
mente dall’esaurimento della disponibilità degli incen-
tivi economici garantiti dallo stato; sul fronte delle 
rinnovabili termiche il numero delle nuove installazioni 
risulta essere ancora importante anche  grazie ai nuovi 
incentivi attivati all’inizio dell’anno particolarmente 
interessanti per gli impianti alimentati con biomasse.
È dal comparto termico quindi che ci si aspetta la cresci-
ta maggiore nei prossimi anni, per riuscire a raggiungere 
gli obiettivi rinnovabili del 2020, con vantaggi sia per gli 
utenti finali che per i produttori.
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Roberto Veri

Nell’industria il tipo di motori elettrici utilizzato nella 
stragrande maggioranza delle applicazioni, è il motore 
asincrono a “gabbia di scoiattolo”.
Il suo principio del suo funzionamento si basa sulla cre-
azione, per mezzo della distribuzione geometrica degli 
avvolgimenti dello statore e dell’alimentazione trifase 
in corrente alternata, di un “campo magnetico rotante”il 
quale induce sul rotore,che può essere visto come un 
secondario di un trasformatore,una forza elettromotrice. 
Sulle barre conduttrici a gabbia di scoiattolo del rotore  
nasce una corrente e relativo campo magnetico che inte-
ragendo sul campo magnetico rotante dello statore crea 
un momento motore che dà origine alla  rotazione e alla 
potenza disponibile all’albero.
Tutto ciò premesso,che meglio è descritto sui libri di 
elettrotecnica, i motori elettrici,come tutti gli oggetti 
costruiti dall’uomo, rappresentano un compromesso, 
fra funzionalità e richiesta di energia da una parte, ed il 
costo di produzione dall’altra.
Negli ultimi decenni, il maggior costo energetico 
e la maggior coscienza ambientale hanno spostato 
l’attenzione sulla ricerca di una maggiore efficienza  
energetica,che ha dato origine alle nuove specifiche 

sulla costruzione dei motori elettrici.
Sono ora vigenti le classi di efficienza IE, i motori defi-
niti dalla norma IEC 60034-30, che sancisce l’obbligo 
di mettere in commercio i motori da alto
rendimento secondo queste date:
��FODVVH�,(��D�SDUWLUH�GDO����JLXJQR�����
��FODVVH� ,(���R� ,(��FRQ�YDULDWRUH�GL�YHORFLWj��D�SDUWLUH�
dal 1 gennaio 2015 per motori con potenza da 7.5 a 375 
kW
��FODVVH� ,(���R� ,(��FRQ�YDULDWRUH�GL�YHORFLWj��D�SDUWLUH�
dal 1 gennaio 2017 per motori con potenza da 0.75 a 
375 kW
 dove a numero crescente corrisponde una maggior 
efficienza, partendo dal IE1 fino alla IE3, la IE1 corri-
spondente alla vecchia eff2, non può più essere prodot-
ta. Possono essere commercializzate solo le riserve a 
magazzino fino ad esaurimento, che, però, dovrebbero 
essere già finite.La IE2 è la classe minima producibile e  
le prossime scadenze, seguiranno lo stesso meccanismo 
delle emissioni degli autoveicoli(euro 3,4,5…n). 

Come vengono ottenute queste maggiori efficienze e 
quali sono le ricadute sul risparmio effettivo di energia 

kW 2 4 6 2 4 6 2 4 6
0.75 72.1 72.1 70 77.4 79.6 75.9 80.7 82.5 78.9
1.1 75 75 72.9 79.6 81.4 78.1 82.7 84.1 81
1.5 77.2 77.2 75.2 81.3 82.8 79.8 84.2 85.3 82.5
2.2 79.7 79.7 77.7 83.2 84.3 81.8 85.9 86.7 84.3
3 81.5 81.5 79.7 84.6 85.5 83.3 87.1 87.7 85.6
4 83.1 83.1 81.4 85.8 86.6 84.6 88.1 88.6 86.8
5.5 84.7 84.7 83.1 87 87.7 86 89.2 89.6 88
7.5 86 86 84.7 88.1 88.7 87.2 90.1 90.4 89.1
11 87.6 87.6 86.4 89.4 89.8 88.7 91.2 91.4 90.3
15 88.7 88.7 87.7 90.3 90.6 89.7 91.9 92.1 91.2
18.5 89.3 89.3 88.6 90.9 91.2 90.4 92.4 92.6 91.7
22 89.9 89.9 89.2 91.3 91.6 90.9 92.7 93 92.2
30 90.7 90.7 90.2 92 92.3 91.7 93.3 93.6 92.9
37 91.2 91.2 90.8 92.5 92.7 92.2 93.7 93.9 93.3
45 91.7 91.7 91.4 92.9 93.1 92.7 94 94.2 93.7
55 92.1 92.1 91.9 93.2 93.5 93.1 94.3 94.6 94.1
75 92.7 92.7 92.6 93.8 94 93.7 94.7 95 94.6
90 93 93 92.9 94.1 94.2 94 95 95.2 94.9
110 93.3 93.3 93.3 94.3 94.5 94.3 95.2 95.4 95.1
132 93.5 93.5 93.5 94.6 94.7 94.6 95.4 95.6 95.4
160 93.8 93.8 93.8 94.8 94.9 94.8 95.6 95.8 95.6
200-375 94 94 94 95 95.1 95 95.8 96 95.8

Pot.
nominale

Red power

6WDQGDUG�(IÀFLHQF\�
(IE1, 50 Hz)

Number of poles

+LJK�(IÀFLHQF\�
(IE2, 50 Hz)

Number of poles

3UHPLXP�(IÀFLHQF\�
(IE3, 50 Hz)

Number of poles

Tab. 1
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primaria?
Faccio riferimento ad un episodio che mi è capitato 
quando ho chiesto ad un costruttore quale fosse il 
segreto per aumentare questa efficienza tanto ricercata. 
La risposta che ne ebbi mi lasciò, sul momento, assai 
perplesso: Sono motori più “freddi” mi disse.
Pensando a questa sintetica frase, e basandomi sulla mia 
specifica preparazione, dedussi  che il dimensionamento 
sia del circuito elettrico, (avvolgimenti dei conduttori), 
che di quello magnetico, (pacco di lamierini), è più 
generoso in modo che le perdite per la resistenza ohmica 
e per la permeabilità magnetica vengano diminuite, o 
maggiorando le sezioni o usando qualità migliori.
Questi principi, se pur validi, hanno comunque legge 
asintotica, più ci avvicina alle prestazioni teoriche e più 
è costoso ricavare ulteriore miglioramento.
Un valido aiuto viene allargando l’orizzonte di studio 
e portandolo a considerare anche il comando e la rego-
lazione del “sistema “a cui il motore dà il movimento.
L’applicazione degli inverter al comando dei motori 
elettrici è il passaggio successivo, ed il più produttivo, 
dell’efficientamento dei sistemi industriali mossi da 
motori elettrici che necessitano di regolazione.
La normativa EI prevede che da un tempo definito in poi 
tutti i motori elettrici siano comandati da inverter.
Altro gradino di avanzamento tecnologico interessante, 
riguarda l’introduzione di motori elettrici a “riluttanza 
variabile” che, in funzione del fatto che tutti i motori 
elettrici dovranno essere comandati da inverter, loro non 
ne potranno fare a meno  perché “sincroni”, hanno ren-
dimenti e potenze specifiche più elevate dei tradizionali 
a gabbia di scoiattolo oltre ad un rotore più semplice e 
con minor materiale, quindi più leggero.
In sintesi la ricerca dell’efficienza va spostata dal solo 
motore a tutto il sistema elettrico ed è quello che con la 
norma IEC 60034-30 si sta facendo.

LE RICADUTE VIRTUOSE DELL’UTILIZZO DI 
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO COMANDATI 
INVERTER

--Il costo della potenza  

L’energia elettrica nasconde fra le tante qualità un difet-
to: non è possibile accumularla. Nello stesso istante in 
cui occorre all’utilizzo bisogna che sia prodotta nella 
centrale elettrica.
La struttura e gli impianti del sistema elettrico sono fatti 
per gestire questa caratteristica.
Ne è chiaro esempio il problema dei Black-Out.
,O�SDUDPHWUR�ÀVLFR�IRQGDPHQWDOH�GHO�VLVWHPD�HOHWWULFR�
GLYHQWD�FRVu��´O·HQHUJLD�FKH�ÁXLVFH�QHOO·XQLWj�GL�WHP-
SRµ��OD�SRWHQ]D�
Nell’industria per attuare la maggioranza delle azioni 
che ci portano a trasformare una materia prima o un 
semilavorato in un prodotto a più alto valore aggiunto, 
occorrono  una serie di macchine prime, tipo pompe, 
ventilatori etc., che necessitano di un apporto di potenza 
meccanica.
Prendendo come esempio di macchina una pompa cen-
trifuga, molto diffusa nell’industria saccarifera, in fase 

di progetto si dovrà essere dimensionarla con un certo 
margine di sicurezza, partendo dalla potenza necessaria 
nell’impianto. A questo punto tutto quello che sta a 
monte, dal motore elettrico  alle macchine generatrici 
nella centrale elettrica, sarà commisurato alla potenza 
della pompa.
La SRWHQ]D� HIIHWWLYD sarà quella necessaria al motore 
per muovere la pompa, affinché venga svolta l’azione 
sul fluido nell’impianto, la SRWHQ]D�LQVWDOODWD sarà quel-
la nominale del motore elettrico.
,O� FRVWR� GHOO·LPSLDQWR� q� SURSRU]LRQDOH� DOOD� SRWHQ]D�
LQVWDOODWD.
Nel progetto e nel dimensionamento degli impianti elet-
trici di distribuzione e produzione, che stanno a monte 
degli armadi elettrici dei motori, si introducono due 
fattori:
- IF, chiamato fattore di contemporaneità, tiene conto 
del fatto che non tutti i motori elettrici alimentati saran-
no in marcia perché riserve o il loro funzionamento non 
è a ciclo continuo;
- IX, fattore di carico o utilizzazione che invece tiene 
conto di quanto è sfruttata la potenza nominale del 
motore.
Questi due fattori, in fase di progetto, canonicamente 
vengono considerati, come prodotto IF�[� IX, attorno al 
valore di����.
Quindi le macchine generatrici di energia elettrica, e/o la 
potenza contrattuale con l’Ente gestore della rete esterna 
di distribuzione, vengono dimensionate basandosi sulla 
potenza effettiva, per mezzo di IF ed IX�
1HJOL�]XFFKHULÀFL��H�QRQ�VROR��HVLVWRQR�VLD�OH�PDFFKLQH�
prime utilizzatrici di energia elettrica che le macchine 
generatrici della stessa.
La potenza elettrica quindi viene pagata anche come 
potenza installata delle macchine generatrici.

--,QIOXHQ]D�GHO�UHQGLPHQWR�GHL�PRWRUL�HOHWWULFL�H�GHL�
VLVWHPL�GL�UHJROD]LRQH�VXOOD�SRWHQ]D�HIIHWWLYD�

Considerando sempre una pompa centrifuga come esem-
pio applicativo, la potenza necessaria per spostare un 
fluido, che abbia un comportamento uguale all’acqua, in 
un impianto, è proporzionale al cubo della portata.
In molti impianti in cui sono montate le pompe centrifu-
ghe, è prevista anche la regolazione della portata.
La regolazione tipica della portata su una pompa centri-
fuga viene attuata per mezzo di una valvola sulla man-
data, che assolve alla sua funzione strozzando il flusso 
del fluido. 
Dalle curve di una pompa centrifuga che mettono in 
relazione la portata di fluido con la potenza richiesta 
all’albero della pompa, si può vedere come il metodo 
della valvola regolatrice sia molto più dispendioso del 
metodo della variazione di giri. 
Il sistema di regolazione influenza notevolmente la 
richiesta di potenza da parte delle pompe centrifuga e 
dei ventilatori.
Altro fenomeno da non sottovalutare, sempre per la 
stessa problematica, risulta il normale sovradimensiona-
mento delle pompe, così che di fatto quasi tutte lavorano 
sempre in una condizione di parzializzazione rispetto 
alla portata richiesta nell’impianto.
Dal diagramma si può vedere come già ad un 80 % della 
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portata nominale della pompa il dispendio di potenza/
energia sia considerevole.
Nell’industria saccarifera durante il periodo di produzio-
ne, la quasi totalità dell’energia elettrica necessaria alla 
lavorazione viene autoprodotta.
Esiste quindi in ogni fabbrica una centrale termoelettrica 
in cui  parte dell’energia termica, prodotta da generatori 
di vapore, che bruciano di solito gas naturale, viene tra-
sformata in energia elettrica da un turboalternatore, que-
sta energia viene distribuita dal sistema elettrico e viene 
consumata, circa il 95% dell’energia elettrica totale, dai 
motori elettrici sparsi per l’impianto.
La conversione dell’energia del gas naturale in energia 
elettrica e la successiva distribuzione della stessa, avvie-
ne con perdite a tutti i passaggi, il fenomeno può essere 
esemplificato dai diagrammi seguenti, in cui viene 
considerata sempre una pompa centrifuga con regola-
zione per mezzo di valvola ed in alternativa la stessa 
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pompa regolata in giri per mezzo di un convertitore di 
frequenza. 
In una pompa centrifuga che lavora alla sua portata 
nominale mediamente solo il 60% dell’energia e della 
potenza del combustibile dedicato alla produzione elet-
trica va a buon fine.
Il quadro peggiora ulteriormente se si considera la 
pompa regolata per mezzo di valvola, all’80% della 
portata solo il 32% dell’energia/potenza arriva all’im-
pianto ed addirittura solo il 18% viene utilizzata, con 
portata al 50%.
Una pompa centrifuga regolata in giri per mezzo di un 
convertitore mantiene un’efficienza simile alla portata 
nominale, circa un ��� contro un 60%.6H� VL� XVDQR�
PRWRUL� D� SL�� DOWR� UHQGLPHQWR� VL� YD� DG� DXPHQWDUH�
TXHOOD�TXRWD�GL�HQHUJLD�XWLOH�FKH�DUULYD�DOO·LPSLDQWR�
GLPLQXHQGR�XOWHULRUPHQWH�OD�SRWHQ]D�GD�JHVWLUH�FRQ�
LO�VLVWHPD�HOHWWULFR�
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Accolgo con entusiasmo l’invito del nostro Presidente a raccontare, sia pure in poche righe, l’eccitante esperienza 
del contatto ravvicinato con il «processo della Canna». A questa, già di per sé interessante esperienza professionale, 
si accompagna l’immersione in un territorio d’oltremare che, nell’immaginario collettivo, evoca suggestivi paradisi 
tropicali.

Franco Maniscalco

Il PAESE

Un lembo di terra francese (63x45 km) nell’oceano 
indiano fra Madagascar e Mauritius, dotato - oltre che 
di qualche isolato ma temibile squalo, di un vulcano e di 
verdeggianti foreste - con i simboli della nostra civiltà 
del consumo: Carrefour, Leroy Merlin ecc.

Si raggiunge da Parigi con 11 ore di volo. 

Il fascino dell’Isola è da attribuire al clima, caldo 
e umido caratteristico della fascia tropicale ed alla 
lussureggiante vegetazione. Tuttavia code in auto, centri 
commerciali, e le stesse località balneari dall’aspetto 
comune, riconducono mestamente al contesto familiare. 

LO ZUCCHERO DI CANNA

L’economia della Reunion, a tutti gli effetti provincia 
francese, è basata sulla coltivazione della Canna da 
Zucchero che occupa circa il 50% della superfice 
agricola- La filiera Zucchero rappresenta il 50% % delle 
esportazioni dell’isola ed impiega 12000 addetti. 

Le due fabbriche rimaste, dopo la recente ristrutturazione 
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(Bois Rouge e Le Gol) appartenenti entrambe al gruppo 
TEREOS, producono un totale di 210.000 ton di 
zucchero grezzo/anno.

La campagna si estende da inizio Luglio ai primi di 
Dicembre.

La fabbrica di BOIS ROUGE 

La fabbrica lavora circa 8000 ton di Canna/giorno. 
La raffineria produce 4 varietà di zucchero grezzo, 
destinato all’esportazione, + zucchero bianco per il 
consumo locale, per un totale di circa 100.000 ton. 

L’estrazione avviene sia per spremitura (Jus 
de Preextracteur) a temperatura ambiente, che per 
diffusione (Jus de Soutirage).

La canna, ridotta in fibre dai frantoi, passa attraverso 
i mulini, che estraggono circa il 50% dello zucchero. 
Segue un diffusore DESMET che opera alla temperatura 
di 90°C

Una batteria di mulini provvede alla disidratazione 
meccanica della fibra esausta (Bagassa), l’acqua di 
pressatura, scaldata a 85 °C, rientra in diffusione.
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Nella tabella sono riportati i principali parametri di 
esercizio delle varie fasi del processo. Si notano il basso 
pH in diffusione, associato alle alte temperature. A 
questo può essere attribuito l’incremento dell’invertito 
(1%) nel sugo di diffusione, che si aggiunge a quello già 
presente nella canna (circa 3%).

La Bagassa, (50% di SS), asciugata all’aria, viene 
utilizzata dalla adiacente centrale termica, che fornisce 
vapore ed energia elettrica allo zuccherificio e alla 
vicina distilleria.

Il sugo grezzo (Jus Brut), che si ottiene dalla miscela 
dei due sughi di estrazione, scaldato a 90°C, addizionato 
con Calce, e degasato, passa al decantatore.  Il sugo 
chiarificato (JAE) riscaldato a 120°C entra nel primo 
effetto della batteria di evaporazione.

La batteria è composta da un apparecchio a film 
discendente (1° effetto), un Kestner (2° effetto) e da 
corpi Roberts per i rimanenti 4 effetti.

La batteria perde rapidamente efficienza, soprattutto al 
primo effetto, per la formazione di depositi. La silice 
è fortemente sospettata.  La fermata programmata 
settimanale della fabbrica è dettata dalla necessità di 
eseguire il lavaggio alcalino di tutti i corpi. I primi due 
effetti, una volta al mese, vengono lavati con soluzione 
acida, addizionata da bifluoruro di ammonio. Il grafico 
allegato mostra la rapida caduta del coefficiente di 
scambio termico al primo effetto, a valle del lavaggio 
settimanale con soluzione alcalina ed acida (seconda 
parte)

Il basso pH in evaporazione e in cottura sostiene l’ulteriore 
formazione di invertito. Di contro l’esaurimento del 
melasso scende sotto quota 40, in parte favorito dalla 
presenza di invertito (E.Hugot- Handboock of Cane 
Sugar Engineering) 
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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

Presidente: Dott. SERGIO BERTUZZI - Presidente Onorario: Prof. Giorgio Mantovani

Consiglieri: Dr. Ing. CARMINE AURILIO - Dott. MARIO BIMBATTI - Dott. MAURIZIO BOTTERI - Dott. RICCARDO CASONI - Dr. Ing. EMANUELE 
CAVALLARI - Dr. Ing. ENIO CIARROCCHI - Dott. DARIO EMILIANI - Dott. FABIO FILIPPINI - Dr. Ing. ANTONINO LENTINI - P. Ch. FRANCO 
MANISCALCO - Dott. MARCO MARANI - Dott. ULISSE MASCIA - Dott. NICOLA MINERVA - Dott. GIORGIO PEZZI - Dr. Ing. LEONARDO POCATERRA 
- Dr. Ing. PAOLO REATTI - Dott. GIAMPIERO RIDOLFI - Dott. SANDRO URBINATI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica

Sindaci: P.I. ALESSANDRO COCCHI - Rag. SANTINO GAZZOTTI - † P.I. BRUNO CORAZZA

Segretario: Dott. ELENA TAMBURINI

2ELHWWLYR
9HULÀFDUH�LO�JUDGR�GL�DFFXUDWH]]D�GHOOH�DQDOLVL�GHOOR�]XF-
chero nei laboratori partecipanti per uso interno dei sin-
goli laboratori. 

$QDOLVL�SUHYLVWH�H�UHODWLYL�PHWRGL�GD�DSSOLFDUH
Sono previste le seguenti analisi con i metodi ICUMSA 
indicati in tabella. 

Se un laboratorio applicherà un metodo diverso da quel-
lo di riferimento o applicherà delle varianti importanti 
dovrà indicarlo nelle note.

3URJUDPPD�LQYLR�FDPSLRQL
*OL�]XFFKHULÀFL�UDIÀQHULH�SDUWHFLSDQWL�SURYYHGHUDQQR�D�
turno alla preparazione di campioni di zucchero bianco 
perfettamente omogenei. Un sottocampione sarà analiz-
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zato presso il laboratorio stesso, gli altri saranno inviati 
con mezzo rapido (es.: DHL) agli altri laboratori parte-
cipanti. 
Il programma di preparazione ed invio dei campioni è il 
seguente:

(VHFX]LRQH�GHOOH�DQDOLVL�H�WUDVPLVVLRQH�GHL�ULVXOWDWL
Le analisi dovranno essere eseguite entro la settimana di 
ricevimento del campione. I risultati saranno riportati nel 
PRGXOR�DOOHJDWR� LQGLFDQGR� LO�QXPHUR�GL� LGHQWLÀFD]LRQH�

del campione ma senza l’indicazione del laboratorio che 
ha fatto l’analisi. Ognuno potrà riconoscere solo i propri 
dati. Questi moduli anonimi saranno trasmessi entro una 
settimana dal ricevimento dei campioni al 
'U��6HUJLR�%HUWX]]L al seguente indirizzo: 
ANTZA, Via Tito Speri, 5, 44100 Ferrara.
fax: 0532 206009 
e-mail: info@antza.net
Il dr. Bertuzzi ritrasmetterà copia dei risultati a tutti i 
laboratori partecipanti all’attenzione dei responsabili in 
elenco. 

(ODERUD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL
Ogni responsabile di laboratorio provvederà alla elabo-
razione dei dati ricevuti confrontando i propri risultati 
con quelli degli altri.
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Coloro i quali desiderano vedere riassunto in questa rubrica qualche articolo che loro 
interessa, possono segnalarne gli estremi bibliografici alla Redazione. Le fotocopie degli 
articoli originali di cui viene riportato il riassunto possono essere richieste alla Redazione 
che le invierà al prezzo di costo della riproduzione xerografica.
La lettera maiuscola fra parentesi posta alla fine del riferimento bibliografico indica la 
lingua in cui l’articolo originale è stato pubblicato dalla rivista citata.
(I) = Inglese; (F) = Francese; (T) = Tedesco; (U) = Ungherese; (P) = Polacco; (R) = Russo; 
(S) = Spagnolo; (C) = Cecoslovacco; (TK) = Turco; (G) = Greco; (DA) = Danese; (SW) = 
Svedese; (FL) = Finlandese; (IT) = Italiano; (Y) = Jugoslavo; (GI) = Giapponese.

'$//(�5,9,67(

VARIE ED ATTUALITÀ SACCARIFERE

3URGX]LRQH�H�PHUFDWR�GHOOR�]XFFKHUR�
Zuckerindustrie  9 (2013) 138 (I)

/D�SUHYLVWD�SURGX]LRQH�GL�]XFFKHUR�LQ�*HUPDQLD
L’Associazione degli industriali dello zucchero tedeschi 
WVZ prevede un calo del 20,7% nella produzione 
nazionale dello zucchero. Questo è dovuto sia al calo 
dell’ettarato investito a bietole sia della minor resa. A 
fronte di una produzione di 4.373.965 t nel 2012/13, si 
prevede 3.469.910 per il 2013/14. Gli ettari in Germania 
erano 395.319 e quest’anno sono 341.295, il 13,7% in 
meno. Il WVZ prevede  una consegna di bietole pari a 
21.691 mnt ( 28.168 mnt nel 2012/13). La produzione 
bietole/ha è prevista a 63,6t con Pol a 17,84 ( 71,3; Pol 
18,22 2012/13). 

+6,�KD�XQ�QXRYR�SUHVLGHQWH�LQ�DWWHVD�GHOOD�YHQGLWD�H�
FRQ�SUREOHPL�FRQ�OH�EDQFKH
Hellenic Sugar Industriy ha un nuovo presidente anche se 
sembra ancora invischiata nelle procedure di fallimento 
ed il compratore che si sperava chiudesse la procedura 
per acquisire la maggioranza sembra allontanarsi. il 
Presidente è Lambros Charalambous. Da alcuni anni la 
società è posta in procedura di fallimento, procedura il 
cui iter è complicato disaccordo tra alcune banche greche. 
Cristal Union, che era vista come possibile acquirente 
della quota di maggioranza, ha ora raffreddato il suo 
interessamento per USI.

,Q�6SDJQD�VFDUVR�SHVR��EXRQD�UHVD
Azucarera Ebro, una società di ABF (associated british 
food) annuncia di aver concluso la campagna saccarifera 
nella Spagna del Sud con scarso peso per ettaro ma 
buona qualità. Si sono coltivati 316.364 ha a bietola con 
Pol 17,57% e con tara 9.05%. Si sono ottenute  76 t/ha 
che il secondo miglior risultato di sempre in Andalusia, 
nonostante buona parte delle barbabietole siano state 
piantate in ritardo rispetto ai soliti tempi a causa delle 
SLRJJH�� /D� FDPSDJQD� q� ÀQLWD� LO� �� $JRVWR� H� O·XOWLPR�
]XFFKHULÀFLR�D�FKLXGHUH�q�VWDWR�TXHOOR�GL�-HUH]�

,O�PHUFDWR�GHOOR�]XFFKHUR�DQFRUD�RULHQWDWR�DO�ULEDVVR�
QRQRVWDQWH�OD�VWDJLRQH�SLRYRVD�HG�LO�IUHGGR�LQ�%UDVLOH
Il prezzo dello zucchero grezzo rimane a 17,19 cents/
lb nella prima metà di Agosto sulle notizie di pioggia 
e freddo in Brasile, condizioni meteo che ostacolano la 
crescita della canna nella regione CentroSud. Il prezzo 
GHOOR�]XFFKHUR�ELDQFR�D�/RQGUD�D�ÀQH�DJRVWR�HUD�GL�������
USD contro i 488,30 di inizio mese. Qualunque sia il 

ULVXOWDWR� ÀQDOH� GHOOD� SURGX]LRQH� EUDVLOLDQD�� LO� PHUFDWR�
deve riassorbire l’enorme quantitativo di stocks  prima 
che  sia ristabilito il giusto equilibrio tra domanda ed 
offerta.

LIBRI RICEVUTI

6DEDWR� ��� VHWWHPEUH� SUHVVR� LO� UHVWDXUDWR� H[�
]XFFKHULÀFLR� GL� &ODVVH�� RUD� GLYHQWDWR� VHGH� GL� XQ�
ODERUDWRULR� SHU� LO� UHVWDXUR� GHL� PRVDLFL�� q� VWDWR�
SUHVHQWDWR� LO� OLEUR� /R� ]XFFKHULÀFLR� GL� &ODVVH� IXRUL�
Ravenna. Ë� VWDWR� DQFKH� FRPXQLFDWR� LO� SURJHWWR� GL�
GHGLFDUH� DOFXQH� VDOH� GHO� YHFFKLR� HGLÀFLR� ULPHVVR� D�
QXRYR�DO�ULFRUGR�GHOOR�]XFFKHULÀFLR��$17=$�DXVSLFD�
FKH� LQ� RFFDVLRQH� GHOOD� FDQGLGDWXUD� GL� 5DYHQQD�
D� FDSLWDOH� GHOOD� FXOWXUD� ����� WDOH� SURJHWWR� YHQJD�
DOODUJDWR� DQFKH� DOO·LQWHUD� LQGXVWULD� VDFFDULIHUD�
LWDOLDQD�

/R�]XFFKHULÀFLR�GL�&ODVVH�IXRUL�5DYHQQD
/D�]XFDULUD�DG�&ODV�IXUD
Claudio Cornazzoni, Rossano Novelli
Vicende,avvenimenti e ricerche storiche sul territorio 
di Classe Fuori.Costruzione, vita e chiusura dello 
]XFFKHULÀFLR
525 pagine ed un volume straordinario.Già dalla 
presentazione a più voci (Massimo Cameliani, assessore 
alle attività produttive  Comune di Ravenna), Elsa 
Signorino , Presidente della Fondazione Ravenna Antica, 
Giorgio Amadei Presidente Accademia Nazionale 
Agricoltura) si intravede l’importanza dell’opera: lo 
]XFFKHULÀFLR� GL� &ODVVH� q� VWDWR� XQ�PRVDLFR� LPSRUWDQWH�
che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo 
economico e sociale di Ravenna.
Giunge ora, assolutamente opportuna e tempestiva, 
la pubblicazione della storia, ricca di episodi di vita 
YLVVXWD��GHOOD�IDEEULFD�GHOOR�]XFFKHULÀFLR�GL�&ODVVH�
Nell’introduzione un pensiero di O. Munerati: &KL�� DO�
GL�IXRUL�GL�XQR�]XFFKHULHUR��DVVDSRUDQGR�XQD�ERFFDWD�
GL� ]XFFKHUR�� VL� UHQGH� UHDOPHQWH� FRQWR� GHOOH� IDWLFKH�
richieste nel suo ciclo di sviluppo e di trasformazione?
Si parte dalle note storiche, Classe fu il porto militare delle 
armate romane di mare, voluto da Ottaviano Augusto 
VXO�ÀQLUH�GHO�,A�VHFROR�D�&��H�SRWHYD�RVSLWDUH�ÀQR�D�����
navi e si arriva all’anno 1900, anno di costruzione dello 
]XFFKHULÀFLR��Ë�FRQ�VWUDRUGLQDULD�ULFFKH]]D�GL�SDUWLFRODUL�
che vengono narrate le vicende, ricche di entusiasmo e 
di improvvisi ostacoli che a partire dal 1895 portarono, 
LQGXVWULDOL��DJULFROWRUL��ÀQDQ]LHUL�H�SROLWLFL�D� WURYDUH�XQ�
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accordo per costruire la fabbrica.
/R� ]XFFKHULÀFLR� IX� FRPSOHWDWR�� GDOOD� 6RFLHWj� /LJXUH�
Ravennate dal 1901 al 1904.
Nei suoi 82 anni di vita (nel 1982 fu decretato la chiusura 
GHOOR�]XFFKHULÀFLR�FKH�SHU�DOFXQL�DQQL�IXQ]LRQz�VROR�FRPH�
SLDUGD�� OR� ]XFFKHULÀFLR� GL� &ODVVH� )XRUL� HEEH�PRPHQWL�
di grande importanza industriale e sociale, alternati a 
PRPHQWL� GL� JUDQGH� GLIÀFROWj�� /D� VHUD� GL� GRPHQLFD� ���
Novembre 1916 Ravenna subì la quinta incursione aerea 
dell’anno ed alcuni idrovolanti austriaci sganciarono 
ERPEH� VXOOD� VWD]LRQH� IHUURYLDULD� H� VXOOR� ]XFFKHULÀFLR��
i danni non furono eccessivi. Assai peggio andò con i 
bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il 30 
2WWREUH� HG� LO� �� 1RYHPEUH� ����� OR� ]XFFKHULÀFLR� VXEu�

devastanti bombardamenti aerei da parte della Royal Air 
Force. Nel 1945, dopo la Liberazione, lo stabilimento 
non poté effettuare la campagna. Nonostante la grande 
passione dei dipendenti che avevano ripreso il lavoro, 
mancavano troppi macchinari per andare in marcia. 
Soltanto nel 1946 fu possibile riprendere la lavorazione.
Tutte queste vicende e le molte altre che Classe Fuori 
visse nel dopoguerra sono ampiamente documentate con 
appassionata narrazione ricca di documenti, foto, disegni 
e planimetrie.
Un’opera meritevole di essere letta non solo da chi si 
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documentato ed informato su avvenimenti che rivestono 
grande rilevanza nella storia del secolo ventesimo.  

Il giorno 31 agosto 2013 è deceduto in Empoli 

CARLO LASAGNI

Nato a Castelfiorentino il 10 settembre 1919, dopo aver prestato servizio militare 
durante la guerra come ufficiale di artiglieria, si laureò in chimica presso l’Università 
di Firenze nel 1945. Nel 1949 fu assunto dalla Società Italiana per l’Industria degli 
Zuccheri e destinato al Laboratorio Sperimentale a Bologna. Nel 1952 fu trasferito 
allo stabilimento di Badia Polesine come capo fabbrica e nel 1956 passò a Lendinara. 
Nel 1964 fu nominato direttore dello stabilimento di Rendina, nel 1969 fu trasferito a 
Legnago e nel 1977 ad Argelato.

Nel 1986 con l’assorbimento della SIIZ da parte di ISI, lasciò la direzione di Argelato 
e passò a Padova con la Cavarzere. Andò in pensione nel 1990.

Nel 2002 ricevette dell’ANTZA la medaglia per i cinquanta anni di appartenenza all’Associazione.
Profondo conoscitore della nostra tecnologia, era dotato di qualità umane di vivacità e simpatia, nonchè di uno 
spiccato senso dell’umorismo e dell’ironia.
Lascia a tutti coloro che lo conobbero ed in particolare a quelli che gli furono collaboratori un vivo rimpianto.
L’ANTZA porge alla figlia, sigra Raffaella, le più sentite condoglianze
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Pubblichiamo in questo fascicolo e pubblicheremo in altri fascicoli e la lista dei nostri inserzionisti, fornitori di mac-
chinari, prodotti, sementi o altro, che interessino l’industria saccarifera o la coltivazione della bietola. I dati di ogni 
ditta inserzionista presente, anche per una sola volta, sulle pagine della nostra rivista nel 2013, vengono automatica-
mente e gratuitamente introdotti in tale lista. I dati di ditte non inserzioniste vengono inclusi nella lista pubblicata sui 
tre fascicoli al prezzo di euro 300,00 +20% IVA.

BABBINI S.p.A. 
Località Belchiaro, 135/A Tel.: +39 0543 983400
47012 CIVITELLA DI   Fax: +39 0543 983424
ROMAGNA (FC) E-mail: babbpres@tin.it
 Web: www.babbinipresses.com

BMA BRAUNSCHWEIGISCHE MASCHINENBAUANSTALT AG
Postfach 3225 Tel.: +49 531 8040
D-38022 BRAUNSCHWEIG Fax: +49 531 804216
Germania E-mail: sales@bma-de.com
 Web page: www.bma-de.com

Agente per l’Italia:
Dott. Marta Brusoni
Rappresentanze Industriali P.zza Rossetti 2/23 - 16129 Genova
 Tel.: +39 010 561784
 Fax: +39 010561784

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

BORSARI E. & C. SRL 
Vai di Mezzo, 114 Tel.: +39 059 549110
41015 NONANTOLA  Fax: +39 059 540511
Modena E-mail: info@gruppoborsari.it
 Web: www.gruppoborsari.it

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

N.C.R. BIOCHEMICAL SPA
Via dei Carpentieri, 8 Tel.: +39 051 6869611
40050 Castello d’Argile (BO) E-mail: info@ncr-biochemical.it
 www.ncr-biochemical.it

CARLA IMPORT SEMENTI SRL 

Via Porta Adige, 36 B Tel.: +39 0425 30014
45100 ROVIGO Fax: +39 0425 30105
 E-mail: info@carlasementi.it
 Web: www.carlasementi.it

KWS - FEDERICO SALVADÈ 
Via Andreoli, 20 Tel.: +39 051/6256616
40068 S. Lazzaro di Savena Fax: +39 051/6258410
 E-mail: studiotecnico@kws.de

NALCO ITALIANA SRL 
Viale dell’Esperanto, 71 Tel. +39 06 54297.1
00144 ROMA Fax +39 06 54297.300
 E-mail: fmaniscalco@Ondeo-nalco.com
 www.ondeo-nalco.com
Via Giovanni Savelli, 15 Tel. +39 049 8076 177
35129 PADOVA Fax +39 049 8076 171

NEOTERM S.r.l. 
Via René Vanetti, 83/A Tel.: +39 0332/330284
22100 VARESE Fax: +39 0332/331508
 E-mail: info@neoterm.it
 Web: www.neoterm.it

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

URSINI VINCENZO
Via Patuzza, 41/A Tel./Fax 0532/809678
44016 San Biagio (FE) cell. 335.7768707
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