
Dei 20 zuccherifici presenti in Germania, 5 del nostro Socio in Italia Zuccheri Commerciale, Pfeifer & Langen: 
Julich, Appeldorn, Elsdorf, Euskirchen, Konnern. 

 

Il territorio racchiuso  fra le città di Colonia, Aquisgrana e 
Dusseldorf agli inizi del 1800 è stato la culla dello  sviluppo 
dei motori a carbone grazie alla grande disponibilità della 
risorsa nel suo sottosuolo. 

Il terreno in questo  territorio è anche quello più vocato in 
Germania per la coltura della bietola.  

Nel 1880 due importanti famiglie del territorio, Pfeifer e 
Langen (P&L), si uniscono per dare vita ad un gruppo 
industriale per l’estrazione dello zucchero dalla bietola. 
P&L è oggi il terzo produttore di zucchero in Germania. 

Negli anni ’60 P&L decide di diversificare la propria produzione e, in accordo con i produttori agricoli del 
territorio, investe nella trasformazione di patate e diventando i primi produttori di chips in UE. 

Negli anni ‘70 la diversificazione viene sviluppata ulteriormente con la produzione di caffè solubile, integratori, 
merendine, sciroppi, ecc.  Il gruppo oggi  fattura 5 miliardi di euro all’anno. 

Dopo la caduta del Muro di Berlino P&L ha esteso la sua attività di produzione di zucchero anche all’Europa 
dell’Est arrivando a controllare 20 zuccherifici con un bacino bieticolo complessivo di 250.000 ha (di cui 150.000 
in Germania e 100.000 in Polonia). 

I vertici di P&L hanno deciso di investire per i prossimi 25 anni nella produzione di zucchero da barbabietola 
attraverso un programma di sviluppo della ricerca della coltivazione ed un potenziamento e rinnovamento di 
tutte le strutture.  

P&L vogliono realizzare lo sviluppo del settore saccarifero attraverso una collaborazione 
sempre più stretta con i produttori agricoli conferenti. 

UN’OCCASIONE DI CONFRONTO 



17.000 Ha il bacino  
1.500 agricoltori conferenti 
25 Km il raggio di approvvigionamento  
16.000 Ton bietole/gg lavorate 
2.000.000 Ton bietole/anno lavorate 
125 gg la durata di campagna   
800 mezzi/gg scaricati 
24 ore/gg dal lunedì al sabato lo scarico 

gli estirpi finiscono entro fine novembre, mentre la raccolta prosegue fino a 
gennaio; 
le bietole in cumulo vengono coperte dagli agricoltori con tessuto particolare 
(TOP TEXT), per proteggere le radici dalle gelate (–10°C); 
la responsabilità dei cumuli e del loro posizionamento è in capo all’agricoltore; 
Per quanto riguarda la , il 95% è fatto in RITIRO DIRETTO, mentre il 5% 
del trasporto è fatto da TRATTORI IN CTP, il tutto organizzato da strutture AG-
GREGATIVE esterne alla fabbrica. 
I mezzi impegnati sono 50% bilici e 50% trattori. 
I PUNTI DI CARICO IN CAMPAGNA sono 5: 
- 3 gruppi di terzisti 
- 2 gruppi di agricoltori 
I Gruppi organizzano i programmi logistici. 
Il costo dello STERRATORE è di 1,24 Euro/Ton lorde, di cui la metà è pagato dal-
lo zuccherificio. 

 
Tutti i mezzi vengono campionati all’entrata con un 2 “forconi”. 
Il campione è composto da 25 bietole. 
Tutti i mezzi sono dotati di una chiavetta dove vi sono i dati anagrafici. 
Sulla chiavetta viene caricata la TARA COLLETTO standard 2,9%. 
La TARA TERRA  viene valutata al momento dello scarico bietole, da un opera-
tore in piazzale. 

Da 145 anni la LIZ, partecipata dalla associazione dei bieticoltori tedeschi, supporta gli agricoltori di Jülich con 
una sperimentazione applicativa per favorire uno sviluppo della coltura della bietola. 

OBIETTIVI  -aumentare la resa ad ha di zucchero 
 -ridurre i costi di produzione 

 -aumentare la sostenibilità della coltura 

 -rendere più capillare l’assistenza tecnica su tutti gli ettari 

in collaborazione con università per scelta varietale, difesa  e nutrizione; 

con soluzioni personalizzate per territori attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie 
(sito internet, bollettini, Whatsapp, ecc) 

 lavorazione terreni, fertilità terreni, diserbo, 
estirpi, stoccaggi, ecc. Corsi specifici per conducenti di macchine per la raccolta, ecc. 

 su radici di bietole, foglie di bietole, suolo, acqua. 


