
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA DEL SACCAROSIO 
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5.5  Industria del saccarosio 
 
 
5.5.1  Proprietà e caratteristiche 
 
Il saccarosio è il comune zucchero da cucina. Chimicamente è un disaccaride, costituito dalla condensazione di 
due monosaccaridi: il glucosio e il fruttosio. 
La chimica degli zuccheri è piuttosto complessa poiché sono possibili vari isomeri e quindi è opportuno 
esaminare alcuni suoi aspetti essenziali per meglio comprendere la struttura e le proprietà del saccarosio. 
Gli zuccheri sono infatti molecole otticamente attive o chirali, cioè possiedono vari C asimmetrici (legati a 4 
gruppi diversi), detti anche stereocentri e, come tali, sono capaci di ruotare il piano della luce polarizzata. 
Esistono pertanto vari isomeri ottici (destrogiri e levogiri), corrispondenti alle diverse strutture. 
Gli zuccheri o carboidrati o glucidi hanno una formula generica: Cn·(H2O)n da cui il nome di carboidrati o idrati 
di carbonio. Ovviamente la formula bruta non spiega la loro complessa struttura. Provengono dal regno 
vegetale e vengono ottenuti dalle piante mediante la fotosintesi clorofilliana: 

6CO2 + 6H2O    C6H12O6 + 6O2 
dove C6H12O6 è un generico zucchero a 6 atomi di carbonio. E' una reazione fotochimica che avviene grazie 
all'energia solare ed è catalizzata dalle clorofille, pigmenti verdi o rossi posseduti dalla piante. Da notare la 
produzione di O2 come sostanza secondaria che permette la respirazione agli organismi che vivono sulla terra. 
Gli zuccheri si distinguono in: 
- monosaccaridi: sono gli zuccheri semplici, costituiti da singole unità molecolari (glucosio, fruttosio, ecc.) 
- disaccaridi/oligosaccaridi: sono costituiti da 2 o più unità (ma in numero limitato) di monosaccaridi 

condensate insieme (saccarosio, maltosio, ecc.) 
- polisaccaridi: sono dei veri e propri polimeri in quanto costituiti da numerose (centinaia o migliaia) di unità 

di monosaccaridi condensate per formare lunghe catene (amido, cellulosa, ecc.) 
Per rappresentare gli zuccheri si utilizzano le formule di Fischer a croce, costruite proiettando su di un piano i 
tetraedri relativi ad ogni atomo di C con ibridazione sp

3
, con la convenzione che i legami orizzontali si 

avvicinano all'osservatore, mentre quelli verticali si allontanano. Da un punto i vista chimico gli zuccheri sono 
dei polialcoli, cioè contengono vari gruppi -OH e un gruppo aldeidico o un gruppo chetonico. Si distinguono 
infatti in aldosi e chetosi, rappresentati di seguito on le formule proiettive di Fisher : 
 

 
un generico D-aldoso 

 

 
un generico D-chetoso 

 
Gli aldosi sono costituiti da  catene di atomi di C ai quali sono collegati vari gruppi ossidrile -OH; la catena inizia 
con un gruppo aldeidico -CHO e termina con un ulteriore gruppo alcolico -CH2OH. 
I chetosi sono costituiti da catene di atomi di C ai quali sono collegati vari gruppi ossidrile -OH; all'interno della 
catena vi è un gruppo chetonico =CO, la  catena inizia e termina con due gruppi alcolici -CH2OH, visto che, 
ovviamente, il gruppo chetonico non può trovarsi all'inizio della catena stessa. Nei due esempi sono riportati 
degli zuccheri D: significa che l'OH più lontano dal C

1
 è posizionato a destra nella formula di Fischer; in natura 

sono comuni gli zuccheri D rispetto agli zuccheri L (il gruppo ossidrile è posizionato a sinistra). 
Gli zuccheri più comuni sono formati da catene con 6 atomi di carbonio. Tra questi i monosaccaridi più 
importanti sono il glucosio e il fruttosio, che esistono in natura in forma ciclica (emiacetalica), rappresentata di 
seguito mediante le formule di Haworth nelle loro strutture più stabili: 

 

 
-D-glucosio 

 

 
-D-fruttosio 
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Il saccarosio è un disaccaride cioè uno zucchero costituito da due unità di monosaccaridi condensati insieme 
per eliminazione di H2O da due gruppi ossidrile. 

In particolare è il disaccaride costituita da una unità di -D-glucosio e di -D-fruttosio, rappresentato di seguito 
con le formule di Haworth planari e conformazionali: 
 

 

  

 

  
Il saccarosio non è uno zucchero riducente, cioè non riduce ad esempio il liquido di Fehling come il glucosio e il 
fruttosio, in quanto non possiede più il gruppo aldeidico -CHO, responsabile delle caratteristiche riducenti. E' 

molto solubile in acqua. Ha un potere rotatorio specifico positivo pari a:     
          . 

Il saccarosio subisce idrolisi acida o enzimatica e produce lo zucchero invertito: 

C12H22O11 + H2O    C6H12O6 glucosio + C6H12O6 fruttosio 
il nome deriva dal fatto che si inverte il potere rotatorio specifico: infatti la soluzione ottenuta, una miscela 

equimolecolare di glucosio e fruttosio, ha un potere rotatorio pari a:     
          

Il saccarosio, da qui in poi chiamato semplicemente zucchero, costituisce un importante alimento, grazie al suo 
elevato potere calorifico e quindi viene utilizzato nel metabolismo cellulare come fonte immediata di energia, 
costituendo il 10-15% del fabbisogno calorico quotidiano. Una corretta alimentazione prevede un moderato 
consumo di zuccheri semplici, per evitare che l'eccesso si trasformi in grassi e causi problemi come l'obesità, il 
diabete, varie cardiopatie e squilibri metabolici. 
Si può ottenere mediante estrazione dalla canna da zucchero o dalle barbabietole. La canna da zucchero 
(Saccarum officinarum) è un vegetale che cresce nei paesi con clima caldo-umido ed elevate precipitazioni 
annuali (Asia, Africa, Centro America) e in tali zone costituisce la materia prima per l'ottenimento del 
saccarosio. La barbabietola (Beta vulgaris) è largamente coltivata in Europa, dove il clima è più freddo e secco e 
già dal '700 si è sviluppata l'industria saccarifera che la utilizza come materia prima. Occorre sottolineare che 
chimicamente lo zucchero di canna e quello di barbabietola sono la stessa sostanza chimica e quindi hanno un 
identico potere calorifico. Di solito lo zucchero di canna ha un colore ambrato perché viene raffinato di meno e 
quindi contiene tracce di melasso, un sottoprodotto dell'estrazione dello zucchero. 
 
 
5.5.2  Produzione del saccarosio 
 
Verrà illustrato il processo di ottenimento del saccarosio dalle barbabietole. Si tratta di un processo complesso 
che si articola in varie fasi in cui sono presenti diverse operazioni unitarie: scambio termico, estrazione, 
evaporazione/concentrazione, cristallizzazione, centrifugazione, essiccamento. Pertanto si presta molto bene, a 
livello didattico, per descrivere le applicazioni pratiche di tali operazioni unitarie. 
Lo schema a blocchi del processo è rappresentato di seguito: vengono riportate le principali operazioni previste 
dal processo produttivo, evidenziando materie prime e prodotti ottenuti 
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 Al termine del processo si ottengono i 
seguenti prodotti: saccarosio (zucchero 
grezzo), polpe esauste, melasso. 
Lo zucchero grezzo che si ottiene viene in 
seguito sottoposto  avari trattamenti di 
affinazione e raffinazione allo scopo di 
migliorarne le caratteristiche. 
Le polpe sono costituite dalla parte 
legnosa e insolubile delle barbabietole, 
residue dopo l'estrazione. Vengono 
macinate e utilizzate come mangime per 
animali. 
Il melasso è un liquido scuro, denso e 
viscoso e comprende l'acqua di 
cristallizzazione e circa il 50% di 
saccarosio, non recuperabile per 
cristallizzazione. Contiene inoltre il 
non zucchero: proteine, aminoacidi, acidi 
organici, glucosio, fruttosio, sali minerali 
vari (fosfati, solfati e cloruri di Na, Ca e 
Mg). Il melasso può essere utilizzato 
come terreno di coltura per processi di 
fermentazione industriale, in particolare 
per il bioetanolo, oppure ulteriormente 
trattato, con processi specifici, per 
l'ulteriore recupero del saccarosio. 
 

 
 
 
5.5.2.1  Preparazione delle cariche ed estrazione 
 
La barbabietola è un vegetale biennale con una radice a fittone, simile alla carota: nel corso del 1° anno si 
formano le foglie e la radice e nel corso del 2° anno si ha la crescita e l'accumulo di saccarosio soprattutto nella 
radice, che ne contiene il 16,5-18,5%. le altre parti della pianta (foglie, picciolo e colletto) non vengono 
utilizzate per l'estrazione dello zucchero. 
 

 

  

 
La prima fase di lavorazione è la scollettatura cioè l'eliminazione meccanica delle foglie e del picciolo mediante 
tagliatrici che praticano un taglio all'altezza del colletto della pianta. Questa operazione non compare nello 
schema precedente. 
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In seguito le barbabietole scollettate vengono caricate in un silo di stoccaggio dal quale escono a portata 
costante e cadono in un canale con acqua corrente (infatti galleggiano!) che le trasporta fino ad una vasca di 
lavaggio, dove vengono eliminati il terriccio e le altre impurezze. 
Quindi vengono inviate mediante un elevatore a tazze a un sistema  magnetico di separazione di eventuali 
impurezze  metalliche. Da qui, per gravità, passano in una tagliatrice che le riduce in fettucce, cioè il fette sottili 
con spessore 0,5-1 mm, adatte per la successiva estrazione. Passano quindi in una bilancia automatica che 
provvede a dosarle su di un nastro trasportatore, che le invia alla fase di estrazione dello zucchero (diffusione). 
Il processo di estrazione è detto anche diffusione: si tratta di una estrazione S-L (lisciviazione) effettuata con 
acqua calda, visto che il saccarosio aumenta la sua solubilità all'aumentare della temperatura. 
Il passaggio del saccarosio dalle fettucce di barbabietola alla soluzione acquosa calda avviene mediante 

diffusione, causata a sua volta dal gradiente di concentrazione C esistente tra il solido e la soluzione 
estraente. 
L'efficacia del processo diffusivo dipende da: 
- bassa viscosità del mezzo solvente: anche per questo motivo l'estrazione è effettuata a caldo 
- piccolo spessore delle fettucce e quindi grande superficie di contatto,  parità di massa, tra le barbabietole 

e l'acqua di estrazione. Le fettucce tuttavia non devono essere troppo sottile perché tenderebbero ad 
agglomerarsi e a ridurre quindi la superficie di contatto 

- temperatura di 60-70°C, sia per rendere più veloce la diffusione del saccarosio, sia per denaturare la 
cellulosa delle pareti cellulari delle fettucce (cioè demolire le catene cellulosiche), che tenderebbero invece 
a comportarsi come membrane semipermeabili e quindi, mediante osmosi, tenderebbero a favorire 
l'assorbimento di acqua. Infatti l'osmosi e la diffusione sono due processi opposti: la diffusione è prodotta 
dal gradiente di concentrazione di saccarosio esistente tra l'interno delle fettucce e l'acqua di estrazione e 
tende a far passare il saccarosio dalle fettucce alla soluzione estraente; l'osmosi, al contrario, tende a far 
penetrare l'acqua di estrazione all'interno delle fettucce, dato che la loro superficie cellulosica, se integra, 
si comporta come una membrana semipermeabile. 
La temperatura non deve superare comunque gli 80°C perché altrimenti avverrebbe anche l'estrazione di 
sostanze non zuccherine che peggiorerebbero la qualità del saccarosio 

Per attuare l'estrazione del saccarosio si utilizzano estrattori continui in controcorrente, detti diffusori. Si 
utilizza un contatto in controcorrente tra barbabietole e acqua in modo da garantire in tutto l'apparecchio un 
adeguato gradiente di concentrazione e quindi favorire il processo diffusivo di estrazione. Il più comune 
apparecchio di estrazione è il diffusore DDS (De Danske Sukkerfabriker): 

 

  

E' costituito da un corpo cilindrico inclinato opportunamente (a) lungo circa 25 m e largo 4-7 m in cui avviene la 
denaturazione delle membrane cellulari delle fettucce di  barbabietola e l'estrazione del saccarosio. E' 
riscaldato mediante una camicia esterna (C) alimentata con vapor d'acqua, che assicura un adeguato scambio 
termico. All'interno del cilindro sono presenti 2 coclee controruotanti (d) che permettono il rimescolamento 
delle fettucce e il loro avanzamento verso l'uscita. Nella estremità del diffusore più bassa vengono caricate in 
continuo le fettucce fresche, che avanzano verso l'alto trasportate dalle coclee interne; in tale percorso 
incontrano in controcorrente l'acqua calda introdotta nell'estremità superiore,  che estrae il saccarosio. 
Quando giungono all'estremità superiore del diffusore, le fettucce ormai esauste vengono prelevate da una 
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ruota a tazze (b) che le scarica in un pressapolpe a coclea, che provvede a strizzarle per recuperare il liquido di 
estrazione, detto acqua di pressa, che viene riciclata al diffusore. Le fettucce esauste proseguono verso ulteriori 
lavorazioni mentre il liquido di estrazione, detto sugo grezzo, prosegue verso le fasi di depurazione. 
 
 
5.5.2.2  Depurazione del sugo grezzo 
 
Il sugo grezzo contiene numerose sostanze estratte dalle barbabietole durante il processo di diffusione. La sua 
composizione media è la seguente: 
- acidi organici come acido citrico, tartarico, malico e acidi inorganici come H3PO4 che conferiscono al sugo 

un pH lievemente acido di circa 6,2 
- 13-16% di saccarosio 
- acqua 
- non zucchero tra cui: 

o ceneri (sali  minerali vari) 
o zucchero invertito, ovvero una miscela equimolecolare di glucosio e fruttosio derivante dalla 

parziale idrolisi del saccarosio, dovuta al pH moderatamente acido ed alla temperatura richiesta 
dal processo di estrazione 

o pectine e proteine 
o sostanze azotate varie, con carattere basico 

La depurazione ha lo scopo di eliminare il non zucchero dal saccarosio e prevede due trattamenti successivi: un 
trattamento con Ca(OH)2 seguito da un trattamento con CO2. 
 
Trattamento con Ca(OH)2: è detto defecazione. Nello zuccherificio è presente un forno a calce dove il 
carbonato di calcio CaCO3 viene riscaldato a 800°C; avviene la decomposizione termica che produce ossido di 
calcio e anidride carbonica. 

CaCO3(s)    CaO(s) + CO2(g) 
In seguito l'ossido di calcio viene idratato con acqua per formare il latte di calce, una sospensione acquosa di 
idrossido di calcio: 

CaO + H2O    Ca(OH)2 
il latte di calce viene utilizzato nel trattamento di defecazione e viene aggiunto al sugo grezzo. Le condizioni 
operative del processo di defecazione sono: pH = 11, temperatura di 80°C. In queste condizioni: 
- vengono neutralizzati gli acidi liberi ed i sali acidi, formando precipitati colloidali. A causa del pH 

fortemente basico i fiocchi colloidali ottenuti vengono disidratati e coagulano, precipitando 
- vengono decomposte le basi azotati, con liberazione di NH3 gassosa 
Al termine del processo di defecazione si ottiene un fango costituito dai precipitati e dal sugo zuccherino 
 
Trattamento con CO2: è detto carbonatazione o saturazione. Dopo la defecazione il sugo è nettamente basico 
in quanto contiene un eccesso di Ca(OH)2. La carbonatazione consiste nel trattare il sugo con il gas ricco di CO2 
prodotto nel forno a calce: facendo gorgogliare tale gas nel sugo, si raggiunge la sovrasaturazione e si produce 
la precipitazione dell'eccesso di calcio sotto forma di carbonato: 

Ca(OH)2 + CO2    CaCO3(s) + H2O 
Il pH dopo il trattamento deve rimanere ancora basico, intorno a pH = 9, per contrastare successivi fenomeni 
che nella fase di concentrazione del sugo tenderebbero ad abbassare troppo il pH. Al termine del trattamento 
di carbonatazione la miscela viene inviata ad un decantatore e quindi a un filtro rotativo continuo (tipo Oliver) 
dove i fanghi vengono separarti dal sugo depurato, detto da questo punto sugo leggero. 
 
 
5.5.2.3  Concentrazione del sugo leggero 
 
Il sugo leggero proveniente dai processi di depurazione, viene concentrato ottenendo un sugo denso che andrà 
al processo di cristallizzazione del saccarosio. Si utilizzano impianti di evaporazione a multiplo effetto in 
equicorrente (dato che si concentra un prodotto organico termodegradabile) con 4-6 effetti. I vapori prodotti 
nei diversi effetti, oltre ad alimentare l'effetto successivo dove aumenta progressivamente il grado di vuoto, 
vengono in parte spillati dall'impianto e utilizzati per produrre energia tramite gruppi turbine-alternatori. 
Durante la concentrazione, dato il prolungato riscaldamento, avviene parzialmente la retrodegradazione 
alcalina in cui una serie di reazioni di decomposizione delle sostanza chimiche ancora presenti, oltre al 
saccarosio, nella soluzione, causano un abbassamento del pH e l'iscurimento del liquido zuccherino, con 
formazione di precipitato. A causa della formazione di vari composti acidi, è necessario controllare la 
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retrodegradazione in modo che il pH non scenda troppo, in particolare non diminuisca al di sotto di 8,8 per 
evitare: 
- l'idrolisi del saccarosio e la formazione di zucchero invertito (glucosio + fruttosio) 
- la reazione di glucosio e fruttosio presenti nello zucchero invertito con le proteine del sugo leggero. Tali 

zuccheri sono infatti riducenti, cioè contengono un gruppo aldeidico -CHO che reagendo a caldo con le 
proteine forma i composti di Maillard, molto scuri, che inquinerebbero lo zucchero finale prodotto 

Al termine del processo di evaporazione/concentrazione si ottiene il sugo denso. 
 
 
5.5.2.4  Cottura 
 
Il sugo denso proveniente dalla concentrazione del sugo leggero, viene sottoposto a cottura, ovvero ad un 
processo di cristallizzazione per evaporazione, dal quale si ottiene lo zucchero grezzo solido. 
La cottura viene realizzata in una bolla di cottura, in pratica un particolare evaporatore sotto vuoto a 
circolazione forzata, dotato di agitatore meccanico per rimescolare il denso sugo zuccherino e di un 
riscaldamento esterno con vapore. Il sugo si concentra ulteriormente e si arriva ad una modesta 
sovrasaturazione, per ottenere cristalli di saccarosio grandi e quindi facilmente lavabili e separabili dal liquido. 
Si introducono inoltre nella bolla piccoli cristalli di saccarosio puro che faranno da centri di nucleazione e quindi 
cresceranno nella fase successiva. Al termine dalla bolla di cottura, dove si lavora a 0,2-0,3 atm e a 65-80°C, si 
scarica per gravità un liquido denso e sciropposo detto massacotta, ricco di microcristalli di saccarosio. 
La massacotta scende in un cristallizzatore/miscelatore dove viene raffreddata a temperatura ambiente e si 
completa la crescita dei cristalli di zucchero, in seguito a un continuo rimescolamento. 
Infine, ancora per gravità, la massa di liquido e cristalli viene introdotta in una centrifuga, dove avviene la 
separazione dello zucchero dalle acque madri di cristallizzazione, dette scolo verde, che contengono ancora 
parecchio zucchero non cristallizzato e tutto il non zucchero.  
 

 

 Lo zucchero, che rimane aderente alle pareti 
della centrifuga, viene in seguito lavato con 
un getto di acqua, che elimina lo scolo verde 
residuo (le impurezze adsorbite sui cristalli di 
zucchero) e ne scioglie una parte, originando 
lo scolo bianco. Al termine si separa lo 
zucchero grezzo che passa ai trattamenti di 
raffinazione successivi dallo scolo bianco che, 
dato che contiene ancora zucchero, viene 
riciclato alla bolla di cottura. 
La cottura generalmente avviene in 2 o più 
stadi: lo scolo verde ottenuto dalla prima 
cottura viene inviato alla seconda bolla 
mentre lo scolo bianco viene riciclato alla 
prima. Dalla seconda bolla di cottura si 
ottiene una nuova massacotta che va ad una 
seconda centrifuga e così via. 
 

 
5.5.2.5  Raffinazione dello zucchero 
 
Lo zucchero di canna grezzo contiene ancora melasso in superficie ed ha perciò un colore ambrato ed un gusto 
aromatico gradito al consumatore e pertanto di solito viene venduto tale e quale. Lo zucchero di barbabietola 
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grezzo, al contrario, contiene melasso con un sapore amaro sgradevole, con caratteristiche lassative per effetto 
del notevole contenuto di sali di potassio, e pertanto deve essere depurato dal melasso residuo, con 
produzione dello zucchero bianco, detto zucchero semolato, che si trova in commercio. 
Si distinguono due diversi trattamenti: 
- affinazione: lo zucchero grezzo viene lavato con acqua o vapor d'acqua per rimuovere il melasso 

superficiale e raggiungere la colorazione bianca gradita al consumatore 
- raffinazione: è un trattamento più completo che si articola in diverse fasi: 

o dissoluzione in acqua 
o desalinizzazione (con resine scambio ioniche) e decolorazione (con carbone attivo) 
o cottura in bolle e conseguente concentrazione 
o cristallizzazione, con produzione di zucchero bianco perché ormai privo di melasso 

 
 
5.5.2.6  Trattamento dei sottoprodotti 
 
I principali sottoprodotti dell'industria saccarifera sono i seguenti: 
 
Polpe esauste: le fettucce di barbabietola che emergono dai pressapolpe degli estrattori contengono circa il 
35% di solido, costituito da cellulosa e polisaccaridi vari ed il resto acqua di estrazione. Vengono essiccate 
mediante essiccatori continui a tamburo rotante, quindi pressate e trasformate in pellets utilizzati come 
mangimi per animali nell'industria zootecnica 
 
Melasso: è un sottoprodotto prezioso in quanto contiene ancora il 18% dello zucchero totale in ingresso. Il 
melasso è un liquido denso e sciropposo, di colore bruno scuro, contenente circa il 50% di saccarosio non più 
recuperabile per semplice cristallizzazione e praticamente tutto il non zucchero: composti azotati (aminoacidi e 
composti di Maillard), sali (SO4

2-
, Cl

-
, NO3

-
 di K

+
, Na

+
, Ca

2+
 e Mg

2+
), altri zuccheri. Può inoltre contenere composti 

pericolosi come pesticidi utilizzati nella coltura della barbabietola, che vanno attentamente dosati per evitare 
che superino i valori limite stabiliti per legge. 
Dato il carattere lassativo, non è adatto come tale all'alimentazione animale ma può servire come additivo per 
le polpe esauste, con produzione delle polpe melassate, con un buon potere nutritivo utilizzate in ambito 
zootecnico. 
E' inoltre un ottimo terreno di coltura per numerosi processi di fermentazione industriale per la produzione di: 
etanolo, acido citrico, acido lattico, acido glutammico, lievito per panificazione, ecc. 
 
Di seguito è riportato lo schema a blocchi semplificato di uno zuccherificio. Rispetto allo schema iniziale, sono 
presenti più dettagli che illustrano bene la complessità del processo produttivo di estrazione e raffinazione del 
saccarosio dalle barbabietole: 
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