S U LT E R R I T O R I O
{s f f i I P R o G E T T P
O U O V EA T T I V I T À A G R I C O L E
I REVEDONN
*,r
fl\

ií$
.î.*.r
i',f1

Gomeprocedela riconversione
degli ex zuccherifici
Goprob-ItaliaZuccheri
Gli impianti interessatida progetti di
riconversionesono 4: CaseiGerola (Pavia), Bondeno (Ferrara),Finale Emilia
(Modena) e Porto Viro (Rovigo).Di questi, i primi due sono stati conferiti a luslio di quest'annoa due societàneo coí t i t u i t . ( n F i n b i e t i c o l aC a s e i G e r o l a , e
<FinbieticolaBondenor) il cui capitale
è interamente detenuto da Finbieticola, holding finanziaria controllata dalle
principali associazionibieticole italiane (Associazionenazionalebieticoltori,
Consorzio nazionalebieticoltori e Associazione bieticoltori italiani).
Saranno pertanto queste due societìr
a curare i progetti di riconversione.La
riconversionedegli impianti di Finaie
Emilia e Porto Viro sarà invece curata
direttamenteda Coprob.
I progetti di riconversione presentati
per gli impianti di Casei Gerola e Porto Viro erano basati sulla produzione di
bio-etanolo da mais. La riconversione
deil'impianto di Porto Viro comporterebbe lo spostamentodell'impianto in
ffi
un nuovo sito industriale nel territorio
Nel giro di due-tre anni nelle areecircostantigli impianti saccariferi del comune di Loreo (Rovigo).
chiuii dovrebberoconcretizzarsiinteressantiopportunità di reddito
Una serie di fattori intervenuti dopo
legatealla coltivazionedi piantea uso energetico
la presentazionedei progetti di riconversione (impennata dei prezzí del mais
ffi
nel 2007, incertezze nel quadro del sistema di incentivi per la produzione di
È importante ricordare che quasi tutti i bio-etanolo, dinamiche dei mercato dei
di Alberico Loi
progetti di riconversionedegli zuccheri- petrolio di difficile lettura, ecc.)hanno
li agricoltori che operano nei fici che hanno cessatoI'attivitir a partire iuggerito ulteriori riflessioni sulla sostesono legatia nibilità economicadei progetti stessi,ivi
c o m p r e n s o r i r i m a s t i < o r f a - dalla campagna2006-2007
saccarifere compresal'analisi di possibili opzioni aldalle
imprese
assunti
impegni
saccarifeimpianti
ni> degli
ri di riferimento, dopo la ioro proprietarie nei confronti del Governo, ternative (ad esempio,la produzione di
chiusura, hanno la necessitirdi disporre impegni il cui rispetto è una condizione energiaelettricae termica da combustiodelle informazioni più completepossibi- necessariaper poter fruire di consistenti ne di biomasse).Non è statoperò presentato uficialmente, a oggi, alcun progetto
li per definire le prospettive economiche aiuti economici.
Di seguitoforniremo, per ciascunadel- alternativo a quelli originali.
delleloro aziende.
Per l'impianto di Bondeno è prevista
È utile perciò tracciare un quadro dei le imprese saccarifereproprietarie degli
la
riconversione del sito industriale in
delle
una
descrizione
impianti
chiusi,
progetti di riconversione degli impianti
(con
a destinazioneartigianalee comparticoun'area
principali
pocaratteristiche
essi
che
misura
per
vedere
in
chiusi,
tranno generare- in un futuro piÌr o me- lare riferimento a quelle rilevanti per la merciale, comprendente al suo interno
no prossimo - una domanda aggiuntiva promozione di nuove attività agricole nel un impianto per la generazionedi enerdi materieprime agricolenelle areea essi territorio circostantef impianto) e dello gia elettrica e termica da combustione
circostanti,e con essanuove opportunità stato di avanzamentodei progetti di ri- di oli vesetali.
La ricònversionedovrebbeessereopedi reddito per gli agricoitori ivi operanti. conversioneprevisti.
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rata da una joint venture, attualmentein
fasedi perfezionamento,tra Finbieticola
Bondeno (per una quota di partecipazione di entità da definire) e la sociefàTia,
che assumerebbela leadership del progetto dal punto di vista indusiriale.
Ferma restando la preferenza per oli
vegetali ricavati da semi oleosi céltivati
nelle aree circostanti,a condizioni che
ne rendano economicamente sostenibile l'impiego, per I'alimentazione della
centralesi prevedeanchela possibilità di
impiegareolio di palma importato.
Lobiettivo è avviare i lavori per la cos t r u z i o n ed e l l ' i m p i a n t oe n t r o l a p r i m a
m e t àd e l 2 0 0 9 .
La realizzazione di una centrale elettrica, alimentata però a biomassasolida
(ottenutaprevalentementeda coltivazioni di sorgo), è prevista infine anche per
la riconversionedell'impianto di Finale
Emilia (Modena)di Coprob.

cessosi prevededi utilizzare biomassa f{$
Iegnosa(cippato)ottenuta sia da coltivazioni dedicate,sia dalla manutenzionedi ,^$J
{lJ
boschi e alvei fluviali. Il progetto definitivo è attualmente in fasedi redazione. "d3
A Fermo si prevede larealizzazione di fff
una centrale elettrica alimentata dalla
combustione di olio vegetale,integra- il\J
ta da un impianto per la generazione
di energia elettrica e termica da biogas.
Lolio vegetalesarà ottenuto in un impianto di spremitura da realizzarsiin
loco: a regime la centrale dovrebbe utilizzare la produzione ottenuta su circa
18.000ha a girasole.
Le incertezzerelative agli incentivi
Limpianto per la produzione di biogas
per la produzione di bioitanolo
utilizzerà come substrati i residui della
e le tensioni sui mercati del mais
spremitura dei semi di girasole,integrati
e del petrolio hanno consigliato
da trinciato di mais (o colture equivalendi rivedere la sostenibilità economica
ti) prodotti in loco. Il progetto definitivo
di alcuni progetti di riconversione
Dfesentati
è in corso di redazionee la domanda di
Via sarà.presentataentro I'anno.
anno di sorgo, mais o substrati vegetaLa riconversione dell'impianto dì |eli equivalenti. Liter autorizzativo per il si sarà curata da Seci Energia (Gruppo
Eridania-Sadam
progetto è in corso: la domanda di Va- Maccaferri), che già gestiscenel sito la
Gli impianti interessati da progetti di lutazione di impatto ambientale (Via) è centrale a turbogas annessaail'ex-zvcriconversione sono 6: Russi (Ravenna) statapresentatail 15-7-2008.
cherificio. Dovrebbero essereavviate
al Nord, Castiglion Fiorentino (Arezzo),
Limpianto di Castiglion Fiorentino sia un'attività di produzione di biodieFermo (Ascoli Piceno)e ]esi (Ancona) al dovrebbe esserericonvertito alla gene- sel da oli di coizà, girasole,soia e palCentro, Celano (LAquila) al Sud e Villa- razione di energiaeletma, sia un'attività di
sor (Cagliari) in Sardegna.
trica e termica basata W
generazionedi energia
La riconversionedi questi zuccherifici sudueprocessiintegraLa riconversione
elettrica e termica da
- eccettoquello di Jesi- è gestitadalla ti secondoil principio
degliimpiantichiusi
combustionedi oli vesocietàPowercrop,costituita nel dicem- del <ciclo.o-binuàn,
è cohdiziónenecessaria
getali;inoltre, dovrebbre 2007 attraversola sottoscrizionedi combustione di olio
per i gruppi saccariferi
be essererealizzatoun
un accordo di joint venture fra Acteiios vegetalee combustioimpianto a pannelli fo.perpoterfruire
(societàdel Gruppo Falck) e Seci Am- ne di biomassasolida.
dealimgentl
aluueconomlcl tovoltaici.
biente (sub-holding per il settore ener- PerI'ali mentazione
del
pe.rla
- 6$
. Un acc.ordo.
M
geticodel gruppo Maccaferri di Bologna, primo processosi prericonversionedeli'imche come è noto controlla anche Erida- vede I'utilizzo di olio ottenuto in loco (è pianto e stato sottoscritto a giugno presnia-Sadam).
prevista Ia realizzazione di un impianto
so lAssessoratoall'agricolturadella ReLe attività che si prevedono di realtz- di spremitura),trasformandola produ- gione Marche.
zare nei siti industriali da riconvertire, zione di circa 18.000ha a girasole.
La riconversionedello zuccherificio di
o in siti industriali a essilimitrofi, sono
Per I'alimentazionedel secondooro- Celano prevede il trasferimento in un
prevalentementelegate al settore agroenergetico.
Il sito di Russi dovrebbe esserericonvertito in un polo per la generazionedi
energiaelettricae termica da combustione di biomassasolida e di biogas prodotto in loco, integrato da un sistemadi
pannelli fotovoltaici.
Si prevedeche a regime I'impianto utilizzerà. circa 270.000 t/anno di cippato
di legno, da ottenersi su una superficie
di circa 9.000 ha di coltivazioni legnose
* presumibilmentepioppo * oa ciclo breve> (short rotation forestry o Srf).
L impianto per la produzione di biogas utilizzerà come substrato liquami
provenienti da allevamenti zootecnici
circostanti,integrati da circa 15.000t/
44/2008. flnformatoreAgrarro Q!
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Campagna

*-i Futuro incerto per l'impianto di Termoli (Campobasso)che ha comunque avviato
ii la raccolta dei iontratti per le semine autunnali

nuovo sito industriale, nei comune di
Avezzano (LAquila), dove Powercrop
Drevededi realizzare una centrale eletirica a biomasse.
Per I'alimentazione dell'impianto si
dovrebbero uLilízzare a regime circa
270.000t/anno di cippato di legno, ricavato per il 50%oda attività forestali e
per ii restante 50% da coltivazioni dedicate di pioppo. Liter autorizzativo per il
progetto è in corso:la domanda di Via è
statapresentatail 13-8-2008.
Anèhe il progetto di riconversionedell'ex-zuccherificio di Villasor prevede il
trasferimento in altro sito; a Macchiareddu (Cagliari) dovrebbeessereinfatti realizzato un impianto per la generazionedi
energiaelettricae termica a <ciclocombinato>,basatosu tre processiintegrati.
Oltre a una linea alimentata a olio vegetale, ottenuto tramite spremitura in
lbco di semi di Brassicacarinata (coltura simile al coiza),verranno realizzati anche una linea alimentata a cippato
di legna (ricavato sia da attività forestali sia da coltivazioni dedicate)e un
impianto a biogas (che utilizzeràrcome
substrati i residui dell'impianto di spremitura, integrati da insilato e liquami
zootecnici).
A regime l'impianto dovrebbe utilizzarela produzione di circa 28.000ha a
Brassicacarinata.Il progetto definitivo è
in fasedi redazione e la domanda di Via
saràpresentataentro I'anno.
{!
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Sfir
Gli impianti interessatida progetti di
riconversionesono 4: Forlimpopoli (Forlì-Cesena),S. Pietro in Casale(Bologna),
Pontelagoscuro(Ferrara)e Incoronata
(Foggia).Limpiantodi Forlimpopoli è stato riconvertito ad attivitàrdi produzione
di confezioni monodose di zucchero,olio,
ecc. destinateal canalehoreca (alberghi
e ristorazione).L impianto è gestitodalia
societàButos Horeca, in cui Sfir ha una
di maggioranza.
partecipazione
Il progetto di riconversionedell'impianto di S.Pietro in Casalesi basasull'attività
di produzione di contenitori per alimenti in materialebiodegradabile,utilizzando come materia prima prevalentemente
cellulosa.Lattività vede la collaborazione
tra Biosphere(societàcontrollataal 100%
da Sfir, impegnata in attività di ricerca e
soerimentazionenel settoredelle biotecnologie),e la societìrlpack, produttrice di
imballaggi biodegradabili.
La riconversione dell'impianto di
Pontelagoscuroprevedela rilocalizzazionein un nuovo sito industriale in comune di Argenta (Ferrara), dove si dovrebbe realizzare
un impianto per la produzione
di trasformati e derivati del pomodoro.
Infine, nel sito dell'ex-zuccherificio
di Incoronata è prevista larealizzazione di un polo lógistico integrato multifunzionale.

La riforma dell'ocmper 1ozucchero'opera7a
'
t i v a a p a r t i r ed a l l ac a m p a g n 2a 0 0 6 - 2 0 0 h
determinato,comenoto,un drasticoridimendell'indi produzione
dellacapacità
sionamento
da
italiana,accompagnato
dustriasaccarifera
un'aitrettantorilevantecontrazionedellesupernel nostroPaese.
fici coltivatea barbabietola
naI dati prowisori forniti dallAssociazione
zionaleBieticoltori(Anb)(tabellaA) ci consentono di fare una prima valutazionesull'andabieticola'
mentodell'ultimacampagna
rimastiin attivitàhannolavoI4 zuccherifici
di
ratola produzioneottenutasuunasuperfrcie
circa63.000ha a bietole,owero un quantitativo
di 3,8milioni di tonnellatedi radici (pesolornell'arcodi 78giorni.Rispetto
do),consegnate
- nellaqualeerano
alla campagna2007-2008
ancorain funzionegli zuccherificidi Pontelagoscuro(Ferrara)dellaSfir e di Jesi(Ancona)
éell'Eridania- vi è statauna contrazionedel
investitae un calodel240/o
27o/o
nellasuperficie
dei quantitaiiviconferitiallefabbriche.
la quotazucchero
Perla campagna2008-2009
508.379t; la resa
di
è
stata
ail'Italia
assegnata
in tonnellatedi bietolenette
agrièolaespressa
aumentatarispettoalla
pér ettaroè leggermente
le 56 t/ha.Un
iampagna2007'z}}8,superando
(espressa
come
totale
leggeroaumentodellatara
prospercentuale
del pesolordo consegnato),
decremento
e un significativo
simaall'11,5%,
dellapolarizzaz\one
(passata
dal 16,6%
a pocomenodel
nanno
15,5%J,

perofatto sì :
che la resa . i

Prospettive
Possiamoconcludere che, laddove
i p r o g e t t i d i r i c o n v e r s i o n ev e n i s s e r o
reallzzati nei termini sopra descritti,
per gli agricoltori delle areecircostanti
molti degli zuccherifici chiusi dovrebbero presentarsi - nel giro di 2-3 anni - opportunità di reddito potenzial-
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tole2008a duefacce
in tonnellatedi zucchero
agricolaespressa
per ettaro diminuissedi quasi 1170/o,attestandosisu 7,3tiha.
per
di zucchero
La produzionecomplessiva
2008-2009
è al momentostimala campagna
t reabilein 460.000t circa,controle 670.000
lizzatene1lacampagna2007-2008.
Nei comprensoridell'Itaiia settentrionale, I'andamentodella campagnaè statonel
Le condizionimesoddisfacente.
comolesso
teorólogichefavorevoli(in particolarmodo
l'assenza
di piogge)non hanno datoluogoa
ansignificativifenomenidi retrogradazione
cheladdovesi eraverificatala perditaquasi
totaledell'apparatofogliarea seguitodi at(chesonostatialquantacchidi cercosporiosi
to diffusi).Pur in presenzadi valori poiarile resein
metriciun po'inferiorialleattese,
t/ha, secondo
per ettaro(8,8-9,6
saccarosio
l'impianto di riferimento)si sonoin media
mantenutenon molto distantida quellache
è oggi consideratala sogliadi competitività economicadeila coltura,ovvero 10 t/ha
In un numerosignificativodi
di saccarosio.
aziendesi sonocomunqueraggiunteo supePer quantorirate le 12 t/ha di saccarosio.

Zuccherifici
ìn attivìtà(n,)

bietoleIorderitirata
Quantità

stimata(t)
di zucchero
Produzione
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va
guarda1'ltaliaCentro-meridionale,
rilevatocheunapartedeliaproduzione
un tempofacentecapoallo zuccherifinelleMarche,è
cio di Jesi,concentrata
Aiutocomunitario
stataconferitaall'impiantodi Termoli. Nonostantele ottime resein radicie
I'elevatapolarizzazionerealizzatenelI'andale areebieticolemarchigiane,
mento della campagnanell'areaCentro-meridionaleè statonel complesso
Tareabbastanza
abbastanza
deludente.
totaleperbietolaa 16"
contenutee polarizzazionielevate(dato Prezzo
(compresi
aiutiex-art.69
mediooltrei 17gradi)non sonobastate
polpe)
rinuncia
e compenso
una scarsaresain radici,
a comDensare
(*) Pertonnellata
di bietolaa 16'.
causatìda alte temperaturee assenza
di precipitazioninel periodomaggiodellabietolapotràavYantaggiarsi
giugno.La produzionemediadi saccarosio economica
al Nord - anchedellanoteDer ettaro nel bacinodello zuccherificiodi - sDeciaimente
deiprezzidel maise della
voli contrazione
iermoli è stimabilein 6,8t/ha.
ultimi mesi.
nel
corso
degli
soia
Prospettiveper il 2009-207A
Comeè noto,varie incognitepesanosul
Soloversola fine di dicembresaràpos- destinodell'impiantodi Termoli,cheha cola raccoltadei
sibile saperecorlcerlezzaquali dei 4 zuc- munqueavviatoregolarmente
completate
autunnali,
per
le
semine
cherifici in attività quest'annoop€reranno contratti
ha.
Nel casoin
di
circa
7.500
superficie
su
una
E
comun2009-2010.
nella
campagna
anche
delMoliseoptasse
quepossibiledelineareun quadrodellepro- cui la societàZuccherificio
spettiveperla prossimacam- per la messain funzionedell'impiantonella
pagnasullabasedelleprime prossimacampagna,è plausibilechepossamessia colturaconbietolea semina
valutazionifatteal riguardo no essere
dall Anb. Anb ritiene che ci primaverilealtri 2-3.000ha,cheporterebbero
dedicatanell'area
dellasuperf,cie
sianole condizionieconomi- i'estensione
su valori prossimio sucheper garantireiedditività Centro-meridionalè
i i 1 0 . 0 0h0a .
alla colturabieticolaanche p e r i o r a
n e i l a p r o s s i m ac a m p a g n a , Perquantoriguardainvecele impreseopesullascortadi un prezzoper ranti al Nord, Anb ritienechepotrannocondi bietolea 16gra- tare su un ettaratoa bietolepari o superiore
tonneilata
(tabella
B) molto vicino a agliobiettivichesi sonoprefissi,ovverocirca
dt
queiloper.Ia campagna.ap- 18.500ha per f impiantodi S.Quirico di Eriper i due
ha complessivi
penaconclusa,
e parl a clrca dania,e 33-34.000
39,7euroh(ivi compresiaiuti impiantidi Coprob(Minerbioe Pontelongo).
della superficie
comunitarie nazionali,aiuto Ciò porterebbel'estensione
rinun- bieticolanell'areasettentrionaleversoi 52ex-art.69,e compenso
A.L.
ha.
cia polpe).La competitività 53.000

mente interessanti, prevalentemente
legatealla coltivazionedi colture energetiche.
In effetti la grande maggioranza dei
progetti di riconversione appare avere un'impostazione di tipo agroindustriale, con caratteristiche che si prestano a incentivare lo sviluppo di nuove
attivitàragricole sul territorio, mentre

tu"4
ffi

i p r o g e t t i d i r i c o n v e r s i o n ec o n c e p i t i
con logiche puramente industriali, ovvero senzaun diretto ed esplicitocollegamento con la realtàragricola dell'area
circostante,appaiono essere- almeno
a oggi - in netta minoranza'rberico
roti
Areté(Bologna)
aloi@areteonline.net
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