PREFAZIONE

120 anni di storia, passione, innovazione,
mercati, ma soprattutto persone. È questo
il grande anniversario che Eridania celebra nel 2019, un traguardo raggiunto grazie ai
protagonisti di questa lunga e splendida storia agro-industriale: gli attuali quasi mille
clienti e le migliaia di consumatori, che ogni giorno rinnovano la loro fiducia verso il
brand, i soci, i dipendenti e gli stakeholder, che accompagnano ogni attività quotidiana
dell’azienda, guidandola con impegno costante verso la continua innovazione e lo
sviluppo sostenibile di questo dolcissimo settore.
Ed è proprio per ringraziare tutte le persone che hanno concorso alla nascita e alla
fortuna di Eridania che l’azienda ha realizzato questo libro-racconto, nel quale si
ripercorre la costruzione del successo dello storico marchio dello zucchero:
una storia avvincente che non sarebbe stata tale senza il contributo di ciascuno.
Per Eridania gli obiettivi raggiunti in questi anni non rappresentano certamente un
punto di arrivo, ma di partenza per la terza decade del secondo millennio.
Tutto parte da Genova nel 1899. Il capitolo 1, infatti, ripercorre i primi 50 anni di vita
di Eridania: i presidenti, le scelte d’avanguardia e le difficoltà negli anni delle due
grandi guerre mondiali. Il capitolo 2 ci traghetta verso i primi 100 anni di storia,
tra importanti investimenti agronomico-industriali e passaggi di proprietà che
permettono all’azienda di diventare il primo player del mercato italiano. Alla soglia
degli anni Duemila, mentre in Europa il mercato dello zucchero vede un riassetto
generale, Eridania vive una stagione di grande cambiamento: si rinnovano i pack, la
comunicazione del brand e il portafoglio prodotti. Le varie tappe di questa importante
evoluzione sono raccontate nel capitolo 3, che vede il mantenimento della leadership
sul mercato italiano e che si conclude all’alba del 120° anniversario con l’ingresso in
una nuova categoria, quella del miele. Sostenibilità, alimentazione e filiera sono le
parole d’ordine del capitolo 4, insieme alle strategie messe in campo dall’azienda per
la crescita e lo sviluppo futuri. Infine, l’appendice offre uno spaccato sulla storia dello
zucchero (dalle scoperte della canna e della barbabietola alle coltivazioni)
e sull’avvento dell’industria saccarifera in Europa e in Italia prima dell’ingresso
in scena di Eridania.
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Il terzo millennio
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per Eridania, che rinnova pack,
comunicazione di brand
e portafoglio prodotti

Sei pronta per un nuovo equilibrio?
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Eridania presenta @tiv’in, il primo zucchero con fibra prebiotica.

Da oggi c’è un nuovo modo tutto naturale per l’equilibrio del tuo organismo.
@tiv’in è una combinazione di Zefiro e inulina, una fibra vegetale estratta
naturalmente dalla cicoria. Buono e dolce come lo zucchero, @tiv’in rigenera
e rinforza la flora intestinale nutrendo i “batteri buoni” già presenti
nell’intestino ed indispensabili per le difese naturali dell’organismo e la
regolarità dell’intestino. Una fonte di benessere per tutta la famiglia, da
accompagnare a qualsiasi momento della giornata: dai cereali al latte, dal
caffé alla frutta. Provalo! @tiv’in di Eridania. Il modo più dolce di farsi del bene.

INNOVAZIONI
E NUOVE SFIDE
A 120 anni dalla sua nascita,
Eridania, leader del mercato
italiano, continua nell’innovazione
con un forte focus su salute
e sostenibilità, concetti chiave
per lo sviluppo futuro
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12 soci con un’ambizione: addolcire
l’Italia. Come? Producendo
e commercializzando quello che
diventerà lo Zucchero d’Italia. Una
storia di successi, impresa
e innovazione che ha inizio qui
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L

a lunga storia di Eridania ha
inizio a Genova. Era il 1899
quando 12 soci uniscono le
proprie forze per dar vita alla
‘Società Anonima Eridania Fabbrica
di Zuccheri’ con un obiettivo ben
preciso: produrre e commercializzare
zucchero in tutta la penisola e
addolcire la vita degli italiani. Per farlo
scelgono un nome fortemente legato
al territorio: Eridano (dio fluviale
della mitologia greca) è il nome del
fiume Po che attraversa tutta la
fertile pianura in cui si svilupperà la
bieticultura italiana. La produzione
inizia infatti da Codigoro, piccolo
comune del ferrarese, dove viene
inaugurato il primo zuccherificio
Eridania con annesso un latifondo
per la coltivazione della barbabietola.
Passo dopo passo la società si fa
grande, merito delle idee e delle
iniziative degli uomini che ne
accompagnano la crescita.
Dopo l’esordio del banchiere Davide
Sancristoforo come presidente,

nel 1901 è Giovanni Battista Figari
a prendere in mano la guida
dell’azienda per ben tredici anni
con intraprendenza e lungimiranza:
a partire dall’adesione alla prima
associazione di categoria ‘Unione
Zuccheri’ (fondata a Genova nel 1904
per “promuovere lo sviluppo ed il
miglioramento agricolo, industriale
e commerciale della produzione,
fabbricazione e raffinazione degli
zuccheri”), passando per l’ingresso in
numerosi settori produttivi collaterali
(birra, mangimi per animali, industria
della pietra artificiale, fabbrica di
laterizi e gres, jutificio, cotonificio)
per allargare il business e incentivare
il progresso della società e con
brillanti operazioni finanziarie che
consolidano Eridania.
Il cambio di mentalità si concretizza
nel 1906 con la nuova denominazione
sociale ‘Eridania Società Industriale’
e di lì a breve l’azienda acquisisce
9 impianti tra stabilimenti, raffinerie,
zuccherifici e distillerie.
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Non solo, dimostra il suo impegno
sociale dando vita, nel 1910, alla ‘Cassa
Previdenza Impiegati’: una misura di
previdenza ante litteram.
Alla vigilia della Prima Guerra
Mondiale in Italia si contano
3 raffinerie e 39 zuccherifici, l’80%
dei quali localizzati tra Emilia
Romagna e Veneto. Le società
saccarifere sono 26 e ben 13 hanno
sede a Genova. Anche se il periodo
bellico mette a dura prova l’intero
sistema e le importazioni di zucchero
dall’estero aumentano, Eridania
è in grado di trarre vantaggio da
una situazione apparentemente
sfavorevole. Come? Comprendendo
l’importanza strategica di presidiare
l’intero ciclo produttivo, a partire
dai terreni. E così per prima si dota,
nel 1919, di un centro di selezione e
produzione del seme bietole. Non è
una scelta casuale: sono gli anni della
presidenza di Serafino Cevasco, altro
“grande” della storia di Eridania, che
non esita a ristrutturare gli impianti
societari esistenti e ad aprirne di
nuovi. Lo sviluppo culmina il 19
ottobre del 1930 con la fusione di
Eridania con la ‘Società Zuccherifici
Nazionali’ (l’altro colosso di settore):
nasce ‘Eridania Zuccherifici Nazionali’,
che conta 21 zuccherifici e concorre al
50% della media produttiva italiana di

zucchero (circa 300mila tonnellate).
L’unione è sinonimo di successo,
tanto che, alla fine degli anni ‘30, gli
stabilimenti controllati sono in grado
di produrre il 60% del fabbisogno
nazionale di zucchero. Nonostante
i traguardi raggiunti, l’azienda non
perde occasione per dimostrare
l’attenzione ai “suoi” uomini: nel 1938,
infatti, promuove un’altra importante
iniziativa di carattere sociale, la ‘cassa
di quietanza’, un assegno integrativo
per gli operai storici.
Giunta all’inizio della Seconda Guerra
Mondiale, Eridania si trova in una
posizione economico-finanziaria
solidissima, ma alla fine del conflitto
solo 4 degli stabilimenti restano
indenni. Nonostante questo, già
nel 1947, sotto la guida del neopresidente Benedetto Acquarone,
l’azienda è in grado di riprendere
la produzione, tornando a regime
nell’anno successivo. È nel segno
dell’espressione ‘Cercare il meglio,
curando il bene’, vero e proprio
manifesto che a inizio secolo aveva
scandito l’operato degli uomini
prudenti e saggi di Eridania, spinti a
tentare nuove vie per raggiungere un
più diffuso benessere comune, che
l’azienda si rende protagonista di una
rinascita post bellica.
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AL LAVORO
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ERIDANIA

Sopra, il primo zuccherificio
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Eridania a Codigoro (Fe)

Alcuni stabilimenti storici di Eridania:
Mantova, Ceggia (Ve)

9

di Montagnano (Pd).
Sotto uno stabilimento
nel ferrarese
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A destra, lo stabilimento
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Sotto, la fabbrica
di zucchero Emilio
Maraini a Rieti; a destra,
un’immagine dell’interno
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di uno stabilimento
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I PRIMI 50 ANNI

A destra, lo stabilimento di San Bonifacio (Vr).
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Sotto la fabbrica di Pontelongo (Pd)
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TERRENI
I PRIMI 50 ANNI

E RACCOLTA

Immagini storiche del trasporto
di barbabietole da zucchero nel
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ferrarese (1931)
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A destra, lo stabilimento
di Bando d’Argenta (Fe)
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del 1953

Foto di sili
di raccolta delle
barbabietole
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Sotto, momenti di vita rurale
a Mezzano (Ra) e a Granarolo
Faentino (a sinistra), una frazione
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di Faenza, nel ravennate
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I PRIMI 50 ANNI

Immagini da Cavanella
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Po (Ro) e Mezzano (Tn)

A destra, il momento
di lavaggio delle bietole
allo scarico dei vagoni
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I PRIMI 50 ANNI

Area di scarico e silo
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di raccolta barbabietole
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ZUCCHERIFICI
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DISTILLERIE E RAFFINERIE

Di seguito, alcune immagini
di distillerie e raffinerie
storiche di Eridania
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Stoccaggio dello
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zucchero
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Laboratorio di analisi
dello stabilimento
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di San Biagio (Fe), 1931
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Dall’alto in basso,
stabilimenti di: Capua
(Na), Molinella (Bo),
Pontelagoscuro (Ra),
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Mezzano (Ra)

24

OPERAI
I PRIMI 50 ANNI

AL LAVORO

Operai ed operaie al lavoro
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nelle varie linee produttive
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I PRIMI 50 ANNI

VERSO
I 100

Gli anni del dopoguerra sono floridi
per Eridania, che avvia un’intensa
stagione di investimenti agronomici,
industriali e di marketing. Gli impianti si
modernizzano, aumenta la produzione,
Eridania diventa il primo player del
mercato italiano e si sviluppano i brand
in ogni settore e attività
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N

ei tre anni che seguono
la fine della Seconda
Guerra Mondiale, la
produzione globale
di zucchero si riporta sui livelli
prebellici; più lento, invece, è il
recupero della superficie agricola.
L’industria saccarifera nazionale
dei primi anni Cinquanta si
consolida, si espande e vanta tra i
principali player Eridania, che apre
e stimola un’intensa stagione di
investimenti e di sperimentazioni
agronomico-industriali.
In questo periodo il Gruppo, a
dimostrazione della sua forza
industriale che non si esaurisce nel
mondo dello zucchero, continua
a investire anche in altri settori
per diversificare la produzione:
conserve alimentari, prodotti
chimici, alimenti zootecnici,
sementi di barbabietole, alcol,
lieviti, solventi, fertilizzanti, liquori.
Sono ben nove le società che
compongono Eridania, situate tra
Genova, Roma e Milano.

Tra queste spiccano: Società Italiana
Spiriti (SIS), Distillerie Italiane, Società
Ligure Lombarda (per l’industria
delle marmellate e delle conserve
alimentari). Sono anni di fermento, da
cui prende il via anche il cosiddetto
‘terzo boom saccarifero’ dopo quello
di fine Ottocento e il successivo del
1923-24: e così, nel 1957, si contano
32 società saccarifere e 82 zuccherifici
in totale, di cui ben 33 in EmiliaRomagna. Anche sul fronte europeo
non mancano avvenimenti degni
di nota: il ’57 è anche l’anno del
Trattato di Roma, che istituisce la
CEE e da cui prende il via un periodo
di adeguamento delle strutture
agricole da parte dei vari stati membri
della futura PAC (Politica Agricola
Comunitaria).
Nel frattempo, in pieno boom
economico, Eridania diventa il primo
marchio dello zucchero in Italia.
Tecnologia agronomica, passione,
innovazione e tradizione sono i tratti
che contraddistinguono lo spirito
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di questa fortunata stagione, che
attende grandi cambiamenti: nel 1966,
infatti, Eridania passa sotto il controllo
del Gruppo Monti, che investe ingenti
capitali nella produzione dello
zucchero, avvia la fusione di Eridania
con le società ‘Saccarifera Lombarda’,
‘Emiliana Zuccheri’, ‘Saccarifera Sarda’
e ingloba quattro stabilimenti delle
ex ‘Distillerie Italiane’. La gestione
del Gruppo dell’imprenditore Attilio
Monti è affidata a Giuseppe De André,
autore di un forte aumento produttivo
determinato da importanti evoluzioni
tecnologico-aziendali. All’innovazione
si contrappongono, però, una serie di
problemi di concorrenza causati dalla
nascita del mercato unico europeo
dello zucchero. È il 1968 quando
entra in vigore il Mercato Comune
Agricolo Europeo e viene emanata la
prima Organizzazione Comune del
Mercato Zucchero (OCM Zucchero),
con il duplice obiettivo di garantire
un reddito equo ai produttori e di
assicurare un certo grado di autoapprovvigionamento per una derrata
ritenuta strategica. L’OCM Zucchero è
l’unica a interessare soltanto cinque

dei Paesi fondatori della CEE: due
eccedentari (Francia e Belgio), due
in pareggio (Germania e Paesi Bassi)
e uno deficitario (Italia). Su questa
scia si trova un compromesso per
salvaguardare la produzione della
bietola nelle zone meno vocate senza
penalizzare le aree produttive più
avanzate. Il risultato? Un sistema
di prezzi garantiti nell’ambito di
un contingentamento di quote di
produzione nazionale di zucchero.
Il clima si fa sempre più competitivo
e diventa necessario aumentare le
potenzialità di alcuni stabilimenti
a scapito di quelli meno efficienti.
Lo afferma lo stesso De André in
un’intervista al settimanale Il Mondo:
“Dal 1964 al 1980 abbiamo chiuso
41 impianti. Molti sono stati acquistati
appositamente per essere chiusi e far
confluire la loro capacità produttiva in
quella dell’Eridania”.
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In questo modo l’azienda arriva ad
avere il 35% del mercato italiano.
Alla soglia degli anni ’80, Eridania
passa sotto il controllo del Gruppo
Ferruzzi, alla guida del quale, dopo la
scomparsa del suo fondatore Serafino
Ferruzzi, si insedia il genero Raul
Gardini, che prosegue la politica di
ammodernamento degli impianti e di
chiusura degli stabilimenti obsoleti
con il suo braccio destro, nonché
Presidente di Eridania, Renato Picco
(storico dirigente del gruppo fin dagli
anni ’50). La crisi generale del settore
saccarifero non spaventa certo
Eridania, che continua a crescere
cercando nuovi alleati e capitali
anche oltreconfine, iniziando così un
percorso di internazionalizzazione:
a metà del decennio Gardini conquista
la Béghin-Say, storica società
fondata da Napoleone; nel 1986, per
il salvataggio degli ex zuccherifici
Montesi, viene creata la ISI (Industria
Saccarifera Italiana), una società mista
tra bieticoltori, industriali e stato
in cui l’Ad è Adelmo Mantovani (già
Direttore generale di Eridania).

Gli anni ’90, un decennio in bilico tra
le certezze del passato e le incognite
di un millennio tutto da scoprire, si
aprono con l’inquadramento al 100%
di Eridania nel colosso saccarifero
francese Béghin-Say, che ben presto
diventa Eridania Béghin-Say sotto la
guida di Renato Picco. In questo modo
Eridania detiene il controllo di oltre
il 55% della produzione italiana di
zucchero e il 15% di quella europea,
ma non solo: affronta il mercato
con nuove politiche commerciali e
di marketing, che trasformano lo
zucchero da commodity a brand.
Per gli italiani ormai pensare allo
zucchero equivale a pensare a
Eridania. Sempre in questi anni, nel
1992, la società affronta un nuovo
cambio al vertice e passa sotto la
guida del Gruppo Montedison.
Nel frattempo l’OCM Zucchero
aggiorna il regolamento e si
registrano importanti assestamenti
delle quote di produzione, in
particolare per i paesi più competitivi:
un impianto che resta coerente fino
all’inizio del nuovo millennio.
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MANIFESTI
E PUBBLICITÀ
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PUNTI
Immagini di alcuni punti
vendita dei settori produttivi
collaterali di Eridania del
secondo dopoguerra
Sis, Società italiana spiriti SpA
Ligure lombarda, Industria
di Marmellate e conserve
alimentari SpA
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VENDITA
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Una veduta aerea di
una piazza italiana in
cui spiccano le insegne
pubblicitarie di alcune
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importanti aziende
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DI SETTORE
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Padiglioni Fiera di Eridania
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Pannelli espositivi utilizzati
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durante la fiera di Milano nel 1951
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Pannelli espositivi utilizzati
durante la fiera di Cagliari nel
1968 che mostrano il processo
produttivo dello zucchero
dalla barbabietola
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MANIFESTI
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E PUBBLICITÀ

In alto a destra, un manifesto del gruppo Eridania
per la fiera di Milano del 1951; a sinistra, in alto
e in basso, altri manifesti dello stesso anno che
illustrano le proprietà salutistiche di melasso di
canna e lievito vitaminico, prodotti dalla società
Ligure Lombarda S.p.A., parte del gruppo Eridania
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Una selezione di
manifesti storici e
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pubblicità illustrate
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Una selezione di manifesti
storici e pubblicità illustrate
sull’utilizzo di polpe secche
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di barbabietola per il bestiame
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cartellonistica pubblicitaria
in cui appaiono i caratteristici
grifoni del logo Eridania
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A destra, due esempi di
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IL BRAND
Il logo con i grifoni è divenuto
uno dei simboli di Eridania
nel tempo, un’icona del mondo
dello zucchero
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ERIDANIA
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suo pack i toni delicati
dell’azzurro e allarga
il proprio portafoglio
prodotti introducendo
il concetto di formato.
Tra le proposte, quindi,
compaiono per la prima
volta anche l’astuccio,
le bustine e le zollette
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Eridania sceglie per il
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GLI ANNI
2000

Il ventunesimo secolo segna un
importante cambiamento per Eridania,
che rinnova i pack e la comunicazione
del brand. È un continuo susseguirsi
di innovazioni: dai primi zuccheri
di canna agli zuccheri finissimi, dai
dolcificanti naturali fino all’ingresso
nella categoria del miele

GLI ANNI 2000

C

on la nascita
dell’Organizzazione
Mondiale del CommercioOMC nel 1995, molte
cose cambiano nel mercato
dello zucchero: l’Organizzazione
stabilisce degli accordi per
gestire meglio le compravendite
internazionali e le politiche
commerciali degli Stati membri, per
favorire la libertà degli scambi e
perseguire la loro liberalizzazione
attraverso cicli di negoziazioni sui
principi di un sistema commerciale
bilaterale. Lo zucchero, che fin
dall’inizio della sua storia era stato
oggetto di scambi e rientrava fra le
derrate strategiche, non può non
rientrare tra le merci che possono
essere negoziate.
Il nuovo millennio per Eridania
si inaugura con la cessione da
parte di Montedison dei settori
agroindustriali provenienti dalla
crisi del Gruppo Ferruzzi: Cereol,
Cerestar ed Eridania Béghin-Say.
Quest’ultima, a sua volta, viene

suddivisa tra le attività francesi
(Béghin-Say) e quelle italiane
(Eridania). A rilevare Eridania è il
Gruppo Industriale Maccaferri, già
proprietario di Sadam (dal 1936 attivo
in centro Italia nel settore saccarifero),
in cordata con il mondo agricolo.
Così dal 2003 nasce ufficialmente
Eridania Sadam, con 7 stabilimenti
saccariferi.
Intanto in Europa, nel 2005,
la Commissione UE presenta
un progetto di riforma basato
sul principio di salvaguardia
delle filiere più performanti e
ritenute in grado di resistere alla
liberalizzazione completa prevista
per il biennio 2013-2014. In cambio
di una restituzione delle quote
di produzione, conseguente alla
chiusura dell’attività produttiva, viene
previsto un sistema di indennizzo per
la relativa filiera bieticolo-saccarifera.
Di conseguenza in Europa chiudono
oltre 100 zuccherifici e in Italia 15
dei 19 stabilimenti esistenti, dal
momento che il nostro Paese non può
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competere con le altre forze europee:
la capacità produttiva per ettaro dei
francesi è quasi doppia rispetto a
quella italiana, mentre quella degli
stati del Nord Europa è maggiore di
oltre il 50%.
Nei primi anni 2000 si susseguono
diversi cambiamenti organizzativi:
nel 2006 Eridania Sadam scorpora in
Eridania Spa i settori commerciale,
di distribuzione e confezionamento,
mantenendo nella capogruppo l’unico
sito produttivo di San Quirico (Pr);
il 2007, invece, vede l’accordo con
la società inglese Tate & Lyle, tra i
primi player mondiali dell’industria
alimentare di zucchero in Europa.
Un altro attore, ancora oggi nel
presente di Eridania, fa la sua
comparsa dalla porta d’ingresso
principale nel 2011, a conferma di
un’apertura sempre più europea
del mercato dello zucchero,
maggiormente correlato a quello
internazionale: stiamo parlando del
Gruppo cooperativo Cristal Union,
secondo gruppo saccarifero francese
e quarto in Europa, con oltre 10.000
soci coltivatori-produttori e 10
zuccherifici, che entra in Eridania con
il 49% delle quote in una gestione
paritetica con il Gruppo Maccaferri.

All’interno di Eridania Italia viene
conferito anche lo stabilimento di
confezionamento di Russi (Ra), che
con le sue 11 linee rimane ancora oggi
uno dei più grandi centri europei di
confezionamento retail. Nel 2016
Cristal Union con la sua controllata
commerciale CristalCo, acquisendo
il 51% in capo al Gruppo Maccaferri,
diventa socio unico di Eridania Italia,
con l’obiettivo di rendere il mercato
italiano secondo solo a quello
francese, consolidandone il ruolo
strategico nel mondo dello zucchero
consumer e nel canale industriale.
Da questo momento, l’appartenenza
a un gruppo internazionale di
prima importanza come Cristal
Union garantisce a Eridania un
approccio completo al mondo della
dolcificazione. Un confronto continuo
tra Paesi che stimola innovazioni e
favorisce conoscenze globali, che
negli ultimi anni hanno dato impulso
anche all’accrescimento del canale
industriale: da un lato, l’ampliamento
dell’offerta (dagli zuccheri di base alle
specialità, certificate, controllate e
garantite) secondo le richieste delle
aziende alimentari; dall’altro, quello
della rete distributiva, che garantisce
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una copertura costante e capillare a
livello nazionale. Il tutto senza mai
dimenticare i consumatori e i grandi
temi di attualità come la sostenibilità
su cui si basano il presente e il futuro
dell’azienda.
Un balzo temporale ci porta al 2018,
quando Eridania sigla un accordo
commerciale con SRB, società
specializzata nella raffinazione
dello zucchero, con sede a Brindisi,
controllata in egual misura da ASR
Group e dal Gruppo Cristal Union:
una partnership che permette la
commercializzazione da parte di
Eridania di tutte le vendite SRB in
Italia, sia per il canale retail sia,
soprattutto, per quello industriale,
potendo così assicurare al mercato
domestico due poli logistici
strategicamente collocati nel
territorio nazionale, uno dal nord
(con flussi logistici via treno dalla
Francia e dal sito di confezionamento
dell’Emilia-Romagna), l’altro al sud (in
Puglia).
Gli anni Duemila non sono soltanto
gli anni degli ultimi assestamenti
societari, ma segnano un’evoluzione
comunicativa ed estetica: Eridania
ripensa la sua brand e corporate
identity, introduce nuovi packaging

e un innovativo modo di comunicare.
L’inizio del nuovo millennio coincide
con l’era della vitalità: Eridania vira sul
colore rosso, che richiama energia,
passione e vivacità; il nuovo logo con
l’omino che salta e il visual sono gli
elementi di un rinnovamento che ha
come obiettivo l’umanizzazione del
brand e la sua valorizzazione.
È solo l’inizio di una rivoluzione ben
più grande, da cui trae beneficio
l’intero mondo della dolcificazione,
che adesso, anche per merito di
Eridania, non viene più visto come
una commodity. L’azienda si propone
al mercato e ai consumatori con un
approccio dirompente, che prende
forma attraverso nuovi colori, prodotti
e comunicazioni mai viste prima.
L’offerta si rinnova e al core business
dello zucchero bianco si affiancano
diverse linee di prodotti nate per
soddisfare, se non anticipare, le varie
esigenze di consumo. Nascono così
i primi zuccheri di canna Eridania
(Antillaise Cassonade, poi Tropical
sul finire del decennio); gli zuccheri
finissimi Leggero e Zefiro, il primo
vero zucchero premium, tutt’ora
leader del segmento con quasi il 90%
di quota; o ancora lo zucchero Activin
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con all’interno fibre proteiche.
Dalla stagione della vitalità si passa a
quella dell’ironia, come dimostrano le
campagne pubblicitarie dei primi anni
Duemila di Zefiro, con i testimonial
d’eccezione Vittorio Sgarbi e Dario
Argento. Nel 2007 torna l’emozione,
i toni diventano più passionali per
esprimere i concetti di delizia e
piacere irrinunciabili, mentre nel
2009 Zefiro è di nuovo protagonista
della comunicazione di Eridania
nello spot ‘Un sogno di dolcezza’,
in cui viene decantata la sua
celebre leggerezza. Sono gli anni
in cui Eridania diviene uno tra i più
importanti lovemark italiani.
La seconda decade del 2000 si
apre con importanti innovazioni
di pack, di prodotto e di category,
che introducono un concetto di
dolcificazione a 360 gradi: dolcificanti
naturali (linea Truvia a base stevia ed
Essenza di Natura), sciroppi naturali
e dolcificanti artificiali (linea Zero).
A queste novità si affiancano nuove
specialità nello zucchero di canna,
tra cui anche una extension di Zefiro.
L’obiettivo? Offrire soluzioni per ogni
momento della giornata e soddisfare

qualsiasi esigenza in termini di
utilizzo, nutrizione e alimentazione,
anticipando i bisogni del consumatore
e seguendo allo stesso tempo
i moderni trend del food. Ancora
una volta Eridania è l’unico player
a investire sul rinnovamento della
category, sia aumentando l’offerta
ai consumatori sia innalzando la
reddittività per i partner commerciali.
L’impegno è subito premiato con
l’incremento della leadership nelle
quote di mercato e nella distribuzione
su base nazionale.
Nel 2018 arriva un altro innovativo
restyling per la gamma retail:
la nuova brand architecture parte da
una rivisitazione del logo per mettere
in evidenza storicità e tradizione e
prosegue con pack dedicati per ogni
linea, per valorizzare le specifiche
caratteristiche dei prodotti.
Accanto alle linee Classico e Tropical
si affiancano le pregiate Selezioni di
Zucchero di Canna e un’intera linea
Biologica. Ma le novità non finiscono
qui: Eridania saluta l’alba del suo
120° anniversario con l’ingresso
in una nuova categoria, quella
del miele.
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ZUCCHERO
PER TUTTI

clicca sulle
foto per andare
alla gallery

EVOLUZIONE
COMUNICATIVA

NUOVI STILI
DI CONSUMO
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CLASSICO

1999

2012
Restyling ed evoluzione
della linea storica di Eridania:
Classico, che dal 1999
accompagna i momenti di
dolcezza di milioni di italiani.

2016
BACK TO TOP

Il rosso, simbolo di energia
e vitalità, resta il tratto
distintivo di questa linea
del brand, dalla nascita fino
all’edizione celebrativa del
traguardo dei 120 anni

2019
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ZEFIRO

1999

2012

L’evoluzione del packaging
della linea premium di Eridania:

BACK TO TOP

2016

2019

Zefiro, lo zucchero incredibilmente
fine e solubile
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LINEA
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TROPICAL

Tropical è sinonimo dello zucchero
di canna di alta qualità.
Accanto, i cambiamenti della linea

1999

2012

durante gli anni
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2016

2019
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COMUNICATIVA

Campagne stampa per il trade
della principale novità di prodotto
di Eridania all’inizio del terzo
millennio: Leggero.

L e g g e r o, e l e c a l o r i e v o l a n o v i a.

La comunicazione si basa

Con Leggero nasce lo zucchero che mette
d'accordo la linea con il gusto. Perché è
l'unico zucchero naturale senza aggiunte
di edulcoranti artificiali che ti aiuta a
controllare l'apporto calorico. Grazie alla

sull’associazione visiva del

sua consistenza impalpabile, un cucchiaino
di Leggero pesa fino al 30% in meno
di un normale zucchero e contiene
quindi meno calorie di qualunque altro.
Leggero, lo zucchero da prendere al volo.

prodotto con soggetti (un
palloncino che vola, una piuma

la principale caratteristica: il ridotto
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o un uovo che si sostituiscono
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contenuto calorico

Leggero. Lo zucchero che non ti pesa.

Per la tua linea faresti di tutto. Palestra, piscina e ovviamente dieta.
Così rinunci anche a tante cose, compresi molti alimenti importanti e
naturali. Uno fra tutti: lo zucchero. Ma Eridania ha buone notizie per te.
Anzi, dolcissime. Con Leggero torna sulla tua tavola il gusto. Perché è
l'unico zucchero che, grazie alla sua particolare struttura e senza
aggiunta di edulcoranti artificiali a parità di numero di cucchiaini, ti
garantisce il 30% in meno di calorie rispetto allo zucchero tradizionale.
Così il tuo peso viene controllato come si deve: naturalmente.
Per saperne di più:

800-812812

oppure www.eridania.it.

Leggero. Lo zucchero che non ti pesa.

Per la tua linea faresti di tutto. Palestra, piscina e ovviamente dieta.
Così rinunci anche a tante cose, compresi molti alimenti importanti e
naturali. Uno fra tutti: lo zucchero. Ma Eridania ha buone notizie per te.
Anzi, dolcissime. Con Leggero torna sulla tua tavola il gusto. Perché è
l'unico zucchero che, grazie alla sua particolare struttura e senza
aggiunta di edulcoranti artificiali a parità di numero di cucchiaini, ti
garantisce il 30% in meno di calorie rispetto allo zucchero tradizionale.
Così il tuo peso viene controllato come si deve: naturalmente.
Per saperne di più:

800-812812

oppure www.eridania.it.
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All’inizio degli anni 2000,
la cifra stilistica della
comunicazione di Eridania
cambia radicalmente e
diventa ironica.
Nel 2001, il protagonista
dello spot tv dedicato a
Zefiro è Vittorio Sgarbi;
nel 2002 il nuovo testimonial
dello stesso brand è il regista
Dario Argento, scelto come
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il volto di ‘Ammazza che spot’

55

GLI ANNI 2000

Trade_business_210x280_03 13-01-2003 9:46 Pagina 2

per il trade, che dimostrano
l’evoluzione del modo di

ARMANDO TESTA

Alcuni manifesti pubblicitari

comunicare di Eridania
rispetto al passato e
all’intera categoria: con
Zefiro, da commodity lo
zucchero diventa un vero
e proprio brand

Chi vuole guadagnare?

BACK TO TOP

E' finita
l'epoca del muto.

Zefiro. Lo zucchero fa parlare di sè.
Non sarà una rivoluzione, ma certamente il successo di Zefiro ha cambiato
un po' lo zucchero. A cominciare dal nome, che evoca grande finezza e
solubilità; fino alla confezione allegra e colorata che cattura
l'attenzione. Zefiro, infatti, è sempre più richiesto. E da quando si
fa pubblicità, ha conquistato quote di mercato e grandissima
notorietà. Insomma, oggi Zefiro è una piccola celebrità.
Merito di chi investe energie e passione da oltre 100
anni; e sicuramente, di tutti voi che ci avete creduto.

Zefiro. L’unico zucchero che assicura alta marginalità a tutta la categoria.
Hai letto bene. Finalmente lo zucchero diventa profittevole per tutti. Con la sua qualità
premium, Zefiro è molto più che un semolato tradizionale. Molto più puro, molto più
solubile, molto più profittevole. E quanto più lo tratti bene, tanto più ti farà guadagnare.
Non ci credi? Esponilo a pallet coi semolati tradizionali e vedrai.

QUESTO MONDO HA BISOGNO DI ERIDANIA.
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Sei pronta per un nuovo equilibrio?

Eridania presenta @tiv’in, il primo zucchero con fibra prebiotica.
Da oggi c’è un nuovo modo tutto naturale per l’equilibrio del tuo organismo.
@tiv’in è una combinazione di Zefiro e inulina, una fibra vegetale estratta
naturalmente dalla cicoria. Buono e dolce come lo zucchero, @tiv’in rigenera
e rinforza la flora intestinale nutrendo i “batteri buoni” già presenti
nell’intestino ed indispensabili per le difese naturali dell’organismo e la
regolarità dell’intestino. Una fonte di benessere per tutta la famiglia, da
accompagnare a qualsiasi momento della giornata: dai cereali al latte, dal
caffé alla frutta. Provalo! @tiv’in di Eridania. Il modo più dolce di farsi del bene.
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Mangiarsano_210x288_ativ'in
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Con il 2007 il tono della
comunicazione di Eridania
cambia ancora e diventa
passionale: nello spot tv dello
stesso anno Zefiro
è infatti sinonimo di delizia
e piacere irrinunciabile.
Nel 2009, invece, il valore
cui viene associato Zefiro è
quello della vitalità, non solo
legata allo zucchero, alimento
indispensabile in una dieta
sana ed equilibrata, ma anche

BACK TO TOP

espressione del dinamismo
di un brand che si propone
come punto di riferimento
per i consumatori più evoluti,
con una gamma di prodotti ad
alto contenuto di servizio
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comunicazione di Eridania
è ancora incentrata su Zefiro,
con spot che enfatizzano le
caratteristiche di utilizzo del
prodotto e le estensioni di
gamma, come quella del 2016
dedicata allo Zefiro di canna.
Nel 2017 il focus è invece
su Zero, l’innovativo
dolcificante di Eridania. Nella
comunicazione si punta a
trasferire al nuovo prodotto
i valori positivi del mother
brand, associandoli a un bene
di consumo autenticamente
dolce ma senza calorie
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Tra il 2010 e il 2017 la
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Oggi il focus della
comunicazione è sui
prodotti che meglio
interpretano le esigenze
del consumatore moderno:
lo zucchero di canna
e quello biologico.
Lo spot tv del 2019 a
supporto della linea
Selezioni di Zucchero
di Canna sceglie toni più
raffinati ed emozionali,
mentre per la linea Bio
si privilegia uno stile
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dinamico e fiabesco
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NUOVI STILI
1889
Dal primo logo storico al groupage
delle ultime referenze nel campo della
dolcificazione e nel miele

1999
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DI CONSUMO

2019
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leggerezza, entra nel mercato

Z E RO E R I DA N I A .
N O N T I AC C O R G I
NEMMENO CHE
N O N È Z U C C H E R O.

dei dolcificanti con due prodotti
assolutamente privi di calorie.
Truvia è il dolcificante ricavato dalle
foglie di stevia, dedicato
a chi ricerca il piacere ma in modo
assolutamente naturale.
Zero è l’innovativo dolcificante
artificiale di Eridania, autenticamente
dolce perché privo di aspartame
e senza retrogusto, pensato
per un target di consumatori
salutista e low sugar

BACK TO TOP

Lorenzo Marini Group

Eridania, da sempre attenta alla

ZERO ERIDANIA. DOLCE COME LO ZUCCHERO. ZERO C ALORIE.

Il nuovo dolciﬁcante liquido senza aspartame e senza retrogusto. Ogni giorno la dolcezza che meriti.

62

GLI ANNI 2000

Nuova linea BIOLOGICA

Eridania Bio è la selezione di prodotti a marchio Eridania
risultato della lavorazione di materie prime di qualità
coltivate seguendo gli standard dell’agricoltura biologica:
coltivazioni che sfruttano la naturale fertilità
del suolo e volte a promuovere la biodiversità
dell’ambiente in armonioso equilibrio con la natura.
Eridania è l’unica azienda ad offrire una linea completa
di 8 differenti prodotti per la dolcificazione interamente biologici.

Pregiate selezioni di zucchero dal MONDO
Eridania seleziona con cura da tutto il mondo i più pregiati
zuccheri di canna, per soddisfare anche i palati più raffinati.
Preziosi cristalli, esotici colori, intensi aromi:
il miglior modo per esaltare ogni tipo di ricetta
e bevanda con le qualità Demerara,
Demerara Dark e Moscovado di Eridania.

1
DAL 899
Da oltre un secolo Eridania offre una linea completa di prodotti garantendone
la qualità e l’eccellenza per soddisfare tutte le esigenze di gusto e alimentazione.

QUALITÀ GARANTITA
E PRESERVATA

Nel 2018 Eridania presenta

BACK TO TOP

al mercato due linee di prodotto
innovative e ad alto valore
aggiunto: Bio e Selezioni
di zucchero di canna.
La gamma di referenze da
agricoltura biologica è molto
diversificata e spazia dagli
zuccheri agli sciroppi; la linea di

1
DAL 899
Da oltre un secolo Eridania offre una linea completa di prodotti garantendone
la qualità e l’eccellenza per soddisfare tutte le esigenze di gusto e alimentazione.

QUALITÀ GARANTITA
E PRESERVATA

Selezioni di zucchero di canna
propone invece una gamma
di zuccheri di canna delle più
pregiate piantagioni del mondo
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Dalle api e dai fiori,
dolcezza naturale...

L’ultima novità dal mondo
Eridania è la linea Miele.
Il brand propone una
selezione di mieli molto ampia
e diversificata, per offrire
al consumatore una varietà
di sapori e aromi capace
di addolcire ogni momento
della giornata

Eridania da sempre porta dolcezza nelle case degli italiani.
Oggi anche con una nuova linea di mieli: acacia, millefiori e biologico.
Il miele Eridania, frutto della passione di piccoli apicoltori, garantisce
elevati standard di purezza e controllo dei nettari lungo tutta la filiera.
Una varietà di gusti e di sapori per addolcire ogni momento della giornata.

1
DAL 899
Eridania Italia S.p.A.

QUALITÀ GARANTITA
E PRESERVATA

BACK TO TOP

Da oltre un secolo Eridania offre una linea completa di prodotti garantendone
la qualità e l’eccellenza per soddisfare tutte le esigenze di gusto e alimentazione.
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Nel 2019, la
comunicazione di Eridania
è sempre più attenta
alle nuove generazioni
di consumatori: sportivi,
attenti al benessere
e che vogliono essere
Iiberi di scegliere il
prodotto più adatto al
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proprio stile di vita
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INNOVAZIONI
E NUOVE SFIDE
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A 120 anni dalla sua nascita,
l’azienda, leader sul mercato
italiano, pone al centro del suo
sviluppo e delle sue innovazioni
tematiche di grande attualità:
nutrizione, salute e sostenibilità,
concetti chiave attorno a cui ruota
lo sviluppo futuro di Eridania

Proprio in merito alle tematiche
nutrizionali e salutistiche,
Eridania, cosciente e sostenitrice
dell’importanza della corretta cultura
della salute, ha sviluppato una
collaborazione pluriennale con l’ADI
(Associazione Italiana di Dietetica
e Nutrizione Clinica) come main
sponsor per la sensibilizzazione
delle persone e divulgazione dei temi
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P

assano gli anni, cambiano
le società, crescono nuove
generazioni e con loro anche
i consumi. E così, se da un
lato Eridania si impegna a rispettare
la tradizione, dall’altro dimostra tutto
il suo impegno proattivo e l’indole
innovativa con nuove proposte
per soddisfare le esigenze del
consumatore moderno: sempre più
informato e attento ai vari step della
filiera alimentare, dall’origine delle
materie prime ai processi produttivi,
fino alle informazioni salutistiche e
alla sostenibilità.

della sana e corretta alimentazione:
“Fra etica e dietetica, la ricerca
del modello alimentare virtuoso
è diventata la nuova religione
globale – afferma Giuseppe Fatati,
Past President Fondazione ADI e
Presidente IO-NET –. Siamo convinti
di risolvere i nostri problemi
semplicemente smettendo di
consumare certi alimenti o singoli
ingredienti, ma non è così. Non ci
dimentichiamo che in molti casi i
cibi privati di alcuni componenti
finiscono per contenerne altri che
spesso si rivelano meno salutisti
e naturali di quanto si pensi. Un
esempio può essere l’esplosione
del fenomeno degli alimenti ‘free
from’, spesso consumati anche da
coloro che non soffrono di particolari
intolleranze alimentari, quasi come
fosse una moda. Queste scelte molte
volte, oltre a generare le continue
contrapposizioni nella società che
l’antropologo Marino Niola ha
definito ‘tribù alimentari’, finiscono

Per essere protagonisti di un percorso
di crescita e guadagnarsi la massima
fiducia sul mercato è dunque
necessario stare al passo con i tempi
proponendo soluzioni innovative
senza mai dimenticare le tematiche
di grande attualità. La sostenibilità,
ad esempio, già dal 2013 rappresenta
una delle linee guida dello sviluppo
futuro di Eridania, perseguita dal
punto di vista ambientale, produttivo,
sociale e d’impresa. Le numerose
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per produrre un effetto sul nostro
organismo opposto rispetto a quello
desiderato. Per orientarsi con il giusto
equilibrio in
questo contesto
serve ripartire
dalla cultura
alimentare a 360°:
istituzioni, mondo
accademico,
industria,
distribuzione,
media e consumatore, ogni attore è
chiamato a fare la sua parte”.
Una possibile strada, come emerge
dall’opinione di Fatati, potrebbe
essere il puntare maggiormente
sull’educazione alimentare fin
dalle scuole primarie, così come è
importante supportare questi impegni
con una comunicazione adeguata
a tutti i livelli, capace d’informare
e fare approfondimento, ma anche
utile a orientare il consumatore
nell’atto d’acquisto con etichette
chiare e leggibili: dalle caratteristiche
distintive dei prodotti ai plus della
filiera che li ha originati. Informazioni
fondamentali anche per comprendere

e valutare il prezzo di un prodotto.
“È importante che anche le aziende
puntino sempre di più sulla qualità
e sui modelli produttivi virtuosi –
aggiunge Fatati –. Il mondo della
dolcificazione, in
questo senso, ha fatto
passi da gigante negli
ultimi anni in termini
di innovazione e
consapevolezza: sia da
parte di chi produce,
offrendo tanti prodotti
alternativi, sia da parte
di chi compra, sempre più attento e
informato”.
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certificazioni volontarie internazionali
che coinvolgono tutti i passaggi
della filiera lo dimostrano: l’IFS e
l’ISO 9001:2015 per la gestione e la
sicurezza della qualità alimentare,
o ancora gli standard come
Bioagricert, VeganOK e Fairtrade,
che attestano la sensibilità verso
l’impatto ambientale, le attitudini
alimentari dei consumatori
e il rispetto per i produttori.
Tutte queste accortezze si
ripropongono nelle diverse fasi
della filiera produttiva e distributiva,
per le quali Eridania, insieme a
Cristal Union, vanta una profonda
expertise, a partire dall’affinamento
delle tecniche agronomiche, dei
processi e degli elevati standard di
sicurezza. Nel 2014 Cristal Union ha
creato il programma ‘Cristal Vision’,
che definisce i canoni e gli obiettivi
di sostenibilità aziendale. Lo scopo?
Cercare di garantire il minor impatto
ambientale e massimizzare l’utilizzo
della barbabietola da zucchero,
dalle prime fasi di coltivazione del
campo fino al trasporto del prodotto
confezionato. Nel 2015, la piattaforma

SAI (Sustainable Agriculture Initiative,
piattaforma globale per lo sviluppo
dell’agricoltura sostenibile nel
mondo del food e delle bevande)
ha riconosciuto l’approccio “Cristal
Vision 1.0” e lo ha dichiarato
compatibile con il suo repository FSA
2.0 (Farm Sustainability Assessment),
consentendo così ai soci agricoltori
di raggiungere il più elevato livello
di certificazione di sostenibilità
(punteggio Gold nel rating CSR).
L’impegno di Eridania per il
raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità aziendale riguarda
trasversalmente diversi ambiti:
consumi energetici e di gas, trasporti,
packaging. Eridania, infatti, ha
diminuito l’impatto ambientale e delle
immissioni di CO2 con la realizzazione
di un terminal ferroviario a Russi,
che ha permesso di ridurre del 40%
le immissioni di anidride carbonica
in entrata su base annua a fronte di
un incremento dell’8,5% dei volumi
consegnati. Ed è anche grazie a
questa misura che più del 60%
dei trasporti in entrata e in uscita
avvengono già oggi per Eridania su

Il lungo viaggio all’interno della storia
di Eridania ci ha portati dalla sua
nascita ai giorni nostri, attraverso le
varie tappe dell’evoluzione aziendale
e dell’industria saccarifera italiana,
fino ad arrivare a delineare i possibili
scenari di sviluppo futuri. Al centro di
questo percorso c’è sempre stato un
grande protagonista: lo zucchero.
Ma vi siete mai chiesti come nasce il
prodotto che ogni giorno ‘addolcisce’
le nostre vite? Vogliamo concludere
questo libro con una sintesi del
processo di estrazione dello zucchero
dalla barbabietola. Le illustrazioni vi
guideranno tra le diverse fasi della
filiera produttiva.
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INNOVAZIONI E NUOVE SFIDE

nave e treno, mezzi
a ridotto impatto
ambientale.
Anche dal punto di
vista del packaging,
Eridania negli ultimi
anni ha intrapreso
azioni per ridurre progressivamente
l’impiego della plastica (-14%
per i pack primari e -13% per i
pack secondari), con l’obiettivo
di alleggerire il materiale di
confezionamento senza influire sulla
corretta conservazione del prodotto;
a questo si aggiunge che circa il 95%
della plastica utilizzata in Eridania è
ad oggi riciclabile. Rispetto all’uso
degli imballi in carta, entro il 2020
tutti i materiali di carta e cartoncino
impiegati per i packaging dei
prodotti a marchio Eridania saranno
certificati FSC, a garanzia della
provenienza del materiale da fonti
di riciclo e di recupero. All’utilizzo di
imballi sempre più eco-sostenibili,
Eridania ha accostato nel reparto
di confezionamento di Russi una
progressiva diminuzione dei consumi
energetici, ridotti del 14% grazie

a un sistema di illuminazione a led
e all’introduzione di compressori
ad aria, convertiti in impianti di nuova
generazione con inverter ad alta
efficienza. A queste misure si somma
una riduzione del 60% dei consumi
di gas, merito della sostituzione delle
vecchie caldaie con impianti termici
all’avanguardia.

La filiera dello

ZUCCHERO
RACCOLTA IN CAMPO
Le barbabietole, una volta raccolte,
vengono immediatamente
trasportate allo zuccherificio.
La parte del vegetale che interessa
la produzione saccarifera è la radice.

TAGLIO E DIFFUSIONE
Le barbabietole, una volta
lavate, sono ridotte a
“fettucce”, che vengono
fatte passare all’interno
di impianti di diffusione
in cui circola acqua calda
che, poco a poco, si
arricchisce del saccarosio
contenuto nel succo
zuccherino presente
nel vegetale. Il prodotto
finale di questa fase di
diffusione è il sugo greggio.

DEPURAZIONE
II sugo greggio viene depurato
e filtrato, in modo da separare
il saccarosio dai non-zuccheri
e ottenere il ‘sugo leggero’.
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EVAPORAZIONE
Il sugo leggero
viene privato quasi
completamente
del suo contenuto d’acqua
attraverso un processo
di evaporazione.
Il risultato che si ottiene
è il sugo denso.

CRISTALLIZZAZIONE
E CENTRIFUGAZIONE
Il sugo denso è sottoposto a un
processo di bollitura sottovuoto,
dal quale si generano le “massecotte”
(una miscela di cristalli di saccarosio
e sciroppo). Attraverso la successiva
centrifugazione i cristalli sono
separati dallo sciroppo e si ottiene
lo zucchero bianco.

CONDIZIONAMENTO
E CONFEZIONAMENTO
Lo zucchero bianco viene
essiccato e poi raffreddato
(fase di condizionamento)
per togliere gli ultimi
residui di umidità.
Viene poi stoccato in
grossi sili in attesa
di essere confezionato.
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I primi veri esperti
nella produzione
di zucchero
furono gli arabi

ggi è tra i beni più diffusi del largo consumo, ma lo
zucchero ha alle spalle una storia plurimillenaria che ha
fatto il giro del mondo e affonda le sue radici in Oceania:
furono i polinesiani intorno al XII secolo a. C. a ottenere
una sostanza dolcificante molto simile all’attuale zucchero di canna
dalla poba, una sorta di canna da zucchero esportata poi in Australia,
Cina e India. Nel VII secolo a. C. i persiani, invece, ricavarono da un
vegetale uno sciroppo che, fatto asciugare su larghe foglie, produceva
cristalli dolci molto resistenti alle intemperie, conosciuti come ‘pani di
zucchero’. Successivamente estesero la coltivazione a tutto il Medio
Oriente, ma i primi veri esperti nella produzione di zucchero furono
gli arabi, che ne affinarono i metodi di estrazione e distillazione
fino a suscitare l’interesse dei crociati. Questi ultimi cominciarono a
farlo apprezzare nel vecchio continente con varie definizioni: sale
indiano, miele d’Asia, succo d’Arabia e miele di canna. Con la scoperta
dell’America da parte di Cristoforo Colombo la canna da zucchero
raggiunse il nuovo mondo e conobbe grande fortuna anche in Brasile
e Messico. Contemporaneamente, i francesi portarono la canna in
Louisiana e insieme agli inglesi riorganizzarono le coltivazioni nelle
regioni centro americane.
Per la produzione dello zucchero dalla barbabietola, invece, bisogna
aspettare fino al 1575, quando l’agronomo francese Oliver de Serres
offrì a questo vegetale, fino ad allora utilizzato solo come comune
verdura, una ‘seconda vita’, sottoponendola a un processo di cottura

73

PRIMA DI ERIDANIA

BACK TO TOP

per ottenere uno sciroppo dolce. Questa importante scoperta
rimase però nell’indifferenza e disinteresse per lunghi anni, fino al
suo ritorno in auge nell’era napoleonica per contrastare il Blocco
Continentale imposto dall’imperatore, che vietava
L’economia l’importazione dei prodotti provenienti dall’Inghilterra
della canna riprese piede e dalle sue colonie. Fu così che, per soddisfare
le ‘dolci’ esigenze dei francesi, ripartì il processo
e un’enorme quantità di estrazione dello zucchero dalla barbabietola,
di zucchero si riversò che già dalla metà del ‘700 era stato studiato dal
dalle colonie in Europa chimico prussiano André Margraff e dal suo allievo
François Achard, che nel 1802 in Slesia inaugurò il
primo zuccherificio da bietola. Con il Blocco Continentale del 1806,
Napoleone proibì l’importazione di zucchero di canna per cinque
anni e successivamente impose la messa a coltura di 32.000 ettari di
barbabietola nei dipartimenti attorno a Parigi, favorendo al contempo
il sorgere di zuccherifici tramite premi sulla produzione ed esenzioni
fiscali. In Italia il primo impianto costruito ad opera dei francesi fu
quello di Borgo San Donnino (oggi Fidenza) del 1811.
In seguito all’abdicazione di Napoleone, l’economia della canna
riprese piede e un’enorme quantità di zucchero si riversò dalle
colonie in Europa: furono anni difficili per la coltura della bietola
francese, tanto che nel 1837 lo zucchero di bietola venne addirittura
tassato. Nonostante questo, l’evoluzione della barbabietola in quegli
anni investì l’intera Europa continentale sotto la spinta della Prussia:
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nel 1840 gli zuccherifici erano già 102 e nel 1865 arrivarono a quota
234. Rispetto al resto dell’Europa, l’industria saccarifera in Italia si
sviluppò in ritardo e dalla Restaurazione fino al 1870 il nostro paese
vide solo pochi e fallimentari tentativi di coltivare la bietola, che,
tuttavia, fecero accumulare un importante bagaglio
Rispetto al resto di esperienze. Ebbero vita più lunga, invece, le
dell’Europa, raffinerie situate nei porti tirrenici e adriatici. Nel
1872 si progettano i primi tre stabilimenti italiani, a
l’industria saccarifera
Cesa in Val di Chiana, a Rieti e in Sardegna, e nello
in Italia si sviluppò stesso anno nacque a Genova la Società Ligure
in ritardo Lombarda per la raffinazione degli zuccheri. Con la
successiva creazione della seconda grande società di
raffinazione (Compagnia nazionale per la raffinazione degli zuccheri),
oltre ai principali istituti di credito genovesi, un grande numero
di armatori investì in questo settore, dando di fatto il la al gruppo
degli industriali dello zucchero. Con la legge del 1877 e la successiva
del 1879 lo stato italiano stabilì un differenziale elevato tra dazio
d’importazione e tassa di fabbricazione: ebbe inizio la protezione
del settore saccarifero e cominciò a delinearsi il progetto di coltivare
la bietola nel nord Italia. Una scelta significativa che vent’anni dopo
portò anche alla nascita della più importante società saccarifera
italiana: Eridania.
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