
Entro un mese la nomina di commissari ad acta, se necessari, per attuare gli accordi regionali

I l settore bieticolo-sacca-
rifero non fa in tempo a
respirare una boccata

d’ossigeno – con lo sblocco
da parte del Cipe dei primi 35
milioni (su un totale di 86) di
aiuti nazionali arretrati, relati-
vi al 2009-10 – ed ecco che il
decreto semplificazioni appe-
na varato dal governo riaccen-
de i riflettori sui piani di ricon-
versione degli zuccherifici
chiusi dopo la riforma Ue del
2006.

Per accelerare i tempi di
attuazione dei progetti – in
forte ritardo per i veti incro-
ciati di alcune Regioni, enti e
associazioni locali – il Comi-
tato interministeriale per gli
interventi urgenti nel settore
si deve infatti rimettere subito
al lavoro per sbloccare la si-
tuazione e nominare – laddo-
ve necessario – commissari
ad acta per attuare gli accordi
definiti in sede regionale.

Con la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale del 9 feb-
braio, è diventata infatti opera-
tiva la norma del decreto leg-
ge n. 5/2012 che attribuisce ai
progetti di riconversione nel
settore bieticolo-saccarifero
«carattere di rilevanza nazio-
nale anche ai fini della defini-
zione e del perfezionamento
delle autorizzazioni». E il Co-
mitato interministeriale (Poli-
tiche agricole, Economia, Svi-
luppo economico, Lavoro e
Ambiente), costituito «ad
hoc» nel 2006, ha 30 giorni
dalla pubblicazione del prov-
vedimento per garantire l’ese-
cutività dei progetti.

Sul tavolo ci sono 16 piani
presentati da tre gruppi sacca-
riferi – Sfir, Eridania Sadam
e Coprob – che interessano
sette regioni italiane. Con una
importante ricaduta economi-
ca e occupazionale, visto che
dopo la chiusura di 15 zucche-
rifici, tra il 2006 e il 2007, le
attività di riconversione pro-
duttiva potrebbero riassorbire
450 lavoratori ancora in cassa
integrazione, e magari aprire
le porte a nuove assunzioni.

Dei 16 progetti, solo due
sono già operativi, entrambi
del gruppo Sfir di Cesena. Il
primo vede in attività ad Ar-
genta (Ferrara) uno stabili-
mento di trasformazione e la-
vorazione di pomodoro e frut-
ta, al posto dello zuccherifi-
cio dismesso nella vicina Pon-
telagoscuro.

Il secondo è rappresentato
da una raffineria di zucchero
grezzo di canna, entrata in at-
tività l’anno scorso a Brindi-
si, dopo che la società ha chiu-
so lo zuccherificio di Foggia
Incoronata.

Per gli altri 14 progetti «in
cerca d’autore», ora, sarà una
corsa contro il tempo. ●
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RAFFINERIA DI GREZZO
Nell’area industriale vicina al porto di
Brindisi la Sfir ha realizzato una
raffineria di zucchero grezzo di
canna, già in attività dall’anno
scorso, che dà occupazione a un
centinaio di unità lavorative dirette e
a una cinquantina nell’indotto

CENTRALE A BIOMASSE
Nell’ex zuccherificio di Casei Gerola
(Pavia), gestito da Finbieticola Casei
Gerola Srl, sarà realizzato un
impianto con una potenza di 49,95
MWt, per la produzione di energia
elettrica da biomassa vegetale,
alimentato prevalentemente a sorgo

CONFEZIONAMENTO ZUCCHERO
Il piano di riconversione dell’ex
zuccherificio Sfir di Forlimpopoli
(Forlì-Cesena) comprende l’attività di
confezionamento dello zucchero, con
utilizzo degli impianti preesistenti e la
produzione di prodotti per il canale
Horeca di packaging e servizi distributivi

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Il progetto di riconversione dell’ex
zuccherificio di Russi (Ravenna), di
proprietà di Eridania Sadam, prevede
la nascita di un polo energetico da
fonti rinnovabili e attività di
confezionamento dello zucchero negli
impianti preesistenti

ENERGIA DA BIOGAS
A Ostellato (Ferrara), con la società
AgroEnergia IZ, il Gruppo Coprob
costruirà quattro impianti per la
produzione di energia elettrica da
biogas della potenza di 1 MW ciascuno.
Saranno inoltre mantenuta l’attività di
stoccaggio di sughi e melasso

CENTRALE A BIOMASSE
A Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Eridania Sadam vuole realizzare una
centrale elettrica a biomasse e
riqualificare sul piano
urbanistico-ambientale l’area dell’ex
zuccherificio. Ma Comune e Regione
remano contro

ENERGIA DA BIOGAS
Al posto dello zuccherificio di Celano
(L’Aquila) Eridania Sadam voleva
costruire una struttura per la
lavorazione di patate e carote, ma il
progetto non è andato in porto. Ora
la società sta valutando progetti per
la produzione di energia da biogas

CENTRALE ELETTRICA
Per la riconversione dell’ex
zuccherificio di Villasor, in provincia
di Cagliari, Eridania Sadam prevede
la realizzazione di una centrale
elettrica costituita da due sezioni,
una da biomassa lignocellulosica,
una da olio vegetale

POLO MULTIFUNZIONALE
Per il sito Sfir di Foggia Incoronata è
prevista la riconversione dell’area in
un polo multifunzionale per servizi
alle imprese, logistica, terziario e per
uso commerciale. Nell’ex zuccherificio
restano attivi gli impianti di
confezionamento dello zucchero

Dei 16 progetti di riconversione
presentati dalle società, solo due
sono già operativi, entrambi della
Sfir di Cesena. Il primo vede in
attività ad Argenta (Ferrara) uno
stabilimento di trasformazione e
lavorazione di pomodoro e frutta, al
posto dello zuccherificio dismesso
nel vicino comune di Pontelagoscuro.
Il secondo è rappresentato da una
raffineria di zucchero grezzo di
canna, entrata in attività l’anno
scorso a Brindisi, dopo che la società
ha interrotto l’attività
bieticolo-saccarifera chiudendo lo
zuccherificio di Foggia Incoronata

CONSERVE DI POMODORO
Al posto dello zuccherificio di
Pontelagoscuro (Ferrara), la società
Sfir ha realizzato nella vicina
Argenta, con Ferrara Food Spa, uno
stabilimento di lavorazione – già in
attività – di pomodoro, frutta e
condimenti

ENERGIA DA BIOMASSE
A Porto Viro (Rovigo) il progetto di
riconversione gestito dalla società
AgroEnergia IZ (partecipata al 100%
da Coprob) prevede la realizzazione
di una centrale elettrica alimentata a
biomasse agricole, come sorgo da
fibra, con una potenza di 12,5 MWe

POLO AGROENERGETICO
Nell’ex zuccherificio di San Pietro in
Casale (Bologna) la Sfir realizzerà un
polo agroenergetico con impianti
inferiori a 1 MWe per produrre
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Intanto sono rimasti attivi gli impianti
per la logistica dello zucchero

IMPIANTO GENERI ALIMENTARI
La società Finbieticola Bondeno, che
fa capo al Gruppo Terrae, al posto
dello zuccherificio di questo comune
del Ferrarese realizzerà uno
stabilimento per la produzione di
generi alimentari, come pasta fresca,
pane e pizza

ENERGIA DA BIOMASSE
A Finale Emilia (Modena) sarà
realizzata una centrale elettrica da
biomasse agricole provenienti da filiera
corta, con una potenza di 12 MWe. La
titolarità del progetto di riconversione
dell’ex impianto Italia Zuccheri (Coprob)
è di AgroEnergia IZ ed Eco Spark

POLO ENERGETICO
A Fermo Eridania Sadam vuole
realizzare un polo energetico da fonti
rinnovabili con un impianto da 12
MWe alimentato a olio vegetale. Ma
una norma della Regione prevede
che a rilasciare l’autorizzazione sia la
Provincia che finora si è opposta

CENTRALE A BIOMASSE
Il piano di riconversione di Celano
(Eridania Sadam) prevede anche la
realizzazione, nella vicina Avezzano,
di una centrale a biomasse da
30MW. Ma il comune di Avezzano,
contrario insieme alle organizzazioni
agricole, ha presentato ricorso al Tar

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

16 BRINDISI

10 CASTIGLION FIORENTINO

Zucchero, 14 piani in cerca d’autore

12 CELANO

14 VILLASOR

2 CASEI GEROLA 4 FORLIMPOPOLI

6 RUSSI 8 OSTELLATO

15 FOGGIA INCORONATA

1 PORTO VIRO 3 PONTELAGOSCURO

5 SAN PIETRO IN CASALE 7 BONDENO

9 FINALE EMILIA 11 FERMO

Il Comitato interministeriale al lavoro per sbloccare i progetti di riconversione produttiva fermi al palo

13 AVEZZANO

GLI IMPIANTI OPERATIVI
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