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Durante la campagna 2002 diversi associati hanno chiesto
spiegazioni e approfondimenti sul riepilogo delle consegne che
L’Associazione Bieticoltori Italiani manda presso i loro
indirizzi. Allargando questa informazione a tutti i soci, il
servizio ricevimenti e controlli ha cercato di riassumere il
contenuto e lo scopo di quanto riportato dal riepilogo.
È un informazione sulle consegne che il socio ha fatto presso lo
stabilimento, serve per controllo dei dati riportati nelle fatture
e dà un’informazione sulla qualità tecnologica del prodotto.
Il servizio è attento alle richieste ed alle esigenze dei propri
soci, con lo scopo di portare nelle case un informazione utile
alle loro esigenze. 

LEGENDA DELLE COLONNE:

1
Data: Giorno della consegna del prodotto.

2
Bolletta: Numero identificativo del carico consegnato.

3
Netto piazzale tonn: Peso del prodotto consegnato in sta-
bilimento (Il peso lordo dell’automezzo meno il peso netto e
reso terra dallo scarico).

4
Reso terra %: Terra, foglie, frammenti di radice che ritorna-
no sull’automezzo prima del peso netto espressa in percento.
Viene calcolata per differenza dal peso a vuoto dell’automez-
zo. La pesata a vuoto dell’automezzo viene fatta 2-3 volte
durante il periodo della campagna.

5
Tara laboratorio %: Percentuale di riduzione applicata sul
Netto Piazzale. Valore attribuito dall’analisi del campione
singolo, o della media dei due campioni quando l’automezzo è
composto da motrice e rimorchio. Nel piazzale di scarico
viene fatto il campione (minimo kg 50 di bietole) portato al
laboratorio, e lì determinata la tara. La tara di laboratorio è la
differenza di peso percentualizzata tra il peso lordo del cam-
pione e la terra, il colletto (tutto quello che è oltre un centi-
metro di colletto e tara), sassi, foglie, e il peso netto.

6
Tara totale %: Dato informativo in percentuale di tutto
quanto viene non pagato sull’automezzo comprensivo 
di Reso terra più la Tara di laboratorio (utile per confrontare
luoghi di consegna diversi).

7
Netto pagamento tonn: Quantità in peso finale di
prodotto che viene pagata.

8
Polarizzazione %:  Valore del grado zuccherino del
campione, attribuito dall’analisi del campione singolo, o della
media dei due campioni quando l’automezzo è composto da
motrice e rimorchio.

9
Saccarosio tonn: Quantità di saccarosio consegnata per
ogni singola bolletta.

10
Importo IVA esclusa €: Valore in €uro di ogni singola
bolla senza imposta. 

11
Potassio meq: Valore assoluto espresso in millequivalenti  di
potassio (K)

12
Azoto meq: Valore assoluto espresso in millequivalenti  di
alfa-amminoazoto (αN).

13
Sodio meq: Valore assoluto espresso in millequivalenti  di
Sodio (Na).

14
AK: Coefficiente di alcalinità, cacolato sommando Potassio
più Sodio, il tutto diviso l’Azoto.

15
PSD: Purezza Sugo Denso, parametro industriale attraverso il
quale si  determina il valore tecnologico del prodotto (più o
meno buono). La formula applicata per il calcolo del PSD è la
Wienineger & Kubadinow  99,36-14,27 x (K+Na+N)/ Pol.
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