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e comunitari dovrebbe essere tale da mantenere

ilprez?o di riferimento scenderà a circa i5 euro/t, valore

,,...,"111.:l':::::_::#.:,::,
di Mauro Bruni, Alberico Loi

9po molti anni di relativa stabilità il quadro di ri-
ferimento politico-economico per il cómparto bie-
ticolo-saccarifero europeo e itàliano è stàto recen-

E temente oggetto di rapidi e profondi mutamenti.
La riforma dellbrganizzazione comúne di mercato (ocm)

per lo zucchero, operativa ] partire dalla campagna 2006-07,
ha innescato un piocesso diìvoluzione dell'eàoíomia sacca-
rifera europea che è tuttora in corso e che è destinato a essere
sempre più influenzato dalla piir generale evoluzione dell'eco-
nomia saccarifera mondiale.

. 
Il recente rapporto dell'ocse sulle poritiche agricole ha con-

fermato che quello saccarifero continua a esserà uno dei com-

parti dove maggiore è I'incidenza delle misure di sostegno.
La conseguenza-più immediata di questo è che I'econornia
del comparto, oltre che dei rischi pioduttivi e dal gioco di
domanda ed offerta, è profond"-.nt. influenzataditt. ,..1-
te politiche dei vari Governi coinvolti.

Due aspetti_dell'evoluzione recente del comparto sono de-
gni di particolare nota:
o è.9emp_re piu difficile, per chi decide le politiche saccarife-
re di un Paese, non tenere attentamente conto delle decisioni
prese in materia negli altri paesi;
r.l'economia dei pròdotti dolcificanti (zucchero e suoi sostitu-
ti) sta diventando sempre più strettamente connessa a quella
dell'alcol (per uso sia ajimèntare che.urb,trurrte)5 a.t" che le
materie,prir: agricole coinvolte in larga parte sóno le stesse
(canna, barbabietola, cereali).

Le decisioni che <contano> ner determinare l'economia sac-
carifera mondiale vengono prese da pochi soggetii politici:
Brasile, unione Europèa, Governi defhrea di líúero siambio
Nafta (North americàn free trade agreement - Accordo nor-
damericano di libero scambio, ,p..i. quello U;t 

- -

, 
un certo peso avranno anche gii svikippi neltAiea asiatica,

dove un consolidamento del ruolo di espoitatori o importatori
netti di cina e India (finora altalenanti tra le due situazioni a
seconda delle annate) potrebbe alterare la geometria dei tra-
dizionali flussi di commercio nell'at.u. uri.he altrove.
..I fattori che peseranno di piu nell'evoluzione Ji ur.*-*.-

dio termine dell'economia saccarifera mondiale sono di se-
guito elencati.
Impostazione della politica saccarifera e del-

Foto 1 - Nel 2006 la superficie nazionale a barbabietola è ammontata a circa g1.200 ha
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Danimarca

Le misure volte a incentivare la riduzione del potenziale produttivo del comparto
saccarifero europeo attraverso la rottamazione degli impianti e la contestuale rinuncia
alla quota produttiva hanno sin qui prodotto risultati largamente al di sotto
delle aspettative della Commissione. Una porzione molto rilevante della quota
rottamata nei Paesi membri meno vocati per la coltura bieticola è stata riacquistata
(a 730 euro/t) da imprese saccarifere operanti nei Paesi più vocati.

l'alcol carburante nel nuovo Farm Bill Usa. el
momento è ancora difficile sapere se il tradizionale sostegno
alla produzione statunitense di zucchero da canna e da bie-
tola verrà rafforzato o indebolito.

La promozione di un'ulteriore espansione della produzio-
ne di alcol carburante - da mais ma anche da zucchero mes-
so fuori mercato dalle importazioni dal Messico atariffaze-
ro - appare comunque probabile, e ciò potrebbe avere riper-
cussioni negative sulla produzione di dolcificanti dal mais,
aprendo quindi interessanti spazi di mercato per lo zucchero
(nazionale o d'importazione).
Regolazione dèlla ripartizione tra zucchero e al-
cofdella produzionè di canna in Brasile. Il Brasi-
le esporta agevolmente ingenti quantitativi tanto di zucchero
quanto di alcol a costi insostenibili per gran parte dei concor-
renti, nonostante le persistenti carenze nella logistica.

La scarsa coordinazione tra i produttori brasiliani li espone
però al rischio di <iperreagire> ai segnali diprezzo, e quindi
di creare situazioni di saturazione o di carenza sia sul mer-
cato interno che in quelli d'esportazione.

Laripartizione della produzione di canna si sta sbilancian-
do verso l'alcol (che si prevede utilizzerà oltre il 600/o del rac-
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colto nel 2008) e ciò potrà avere, secondo
molti analisti, un effetto rialzista sul prez.
zo mondiale dello zucchero.

La grande incognita a medio termine
sta in ciò che potrebbe accadere sul mer-
cato mondiale dello zucchero se si doves-
sero improwisamente chiudere, per effetto
di decisioni politiche, consistenti spazi di
mercato per I'alcol brasiliano, con possi-
bile ritorno in massa sulla produzione di
zucchero.
Implementazione della riforma
dell'ocm zucchero nell'Unione
Europea e sua eventuale ulterio-
re rnodifica. Nonostante il persistere
di rilevanti svantaggi di costo, I'IJnione
Europea continua a essere un importante
produttore di zucchero"

Oltre agli ovvi effetti sul mercato inter-
no, i cambiamenti nell'impostazione del-
lbcm sono quindi un fattore importante
nelle dinamiche del mercato internazionale
dello zucchero.
Ocm zucchero e prospettive per
Iteconomia saccarifera europea.
La riforma dell'ocm zucchero del 2006 si
è posta gli obiettivi di un riequilibrio del
mercato interno dello zucchero (attraverso
una riduzione della produzione, da porta-
re a12 milioni di tonnellate, e un aumento
delle importazioni dai paesi terzl) e di una
ridefinizione del ruolo del comparto sac-
carifero europeo sulla scena mondiale (at-
traverso la conseguente diminuzione delle
esportazioni sussidiate di zucchero euro-
peo, specialmente di quelle che si svolgono
al di fuori dei limiti imposti dagli accordi
internazionali definiti in sede Wto).

Le ormai ben note misure volte a incen-
tivare una riduzione del potenziale pro-

duttivo del comparto saccarifero europeo attraverso la <rot-
tamazione> degli impianti e la contestuale rinuncia alla quota
produttiva hanno sin qui prodotto risultati largamente al di
sotto delle aspettative della Commissione, come si può vede-
re dalla tabella 1.

Consistenti riallocazioni di quota produttiva hanno infatti
largamente vanificato I'effetto della rinuncia alle quote, che
è stata peraltro totale o rilevante solo in alcuni Paesi membri
(tra cui 1'Italia).

In sostanza, una porzione molto rilevante della quota <rot-
tamata> nei Paesi membri meno vocati per la coltura bieti-
cola è stata riacquistata (a730 euro/t) da imprese saccarifere
operanti nei Paesi piir vocati (tabella 1).

Nuove misure sono state quindi recentemente introdotte
dalla Commissione nella speranza di ottenere una piir con-
sistente riduzione della produzione: questo anche attraver-
so un coinvolgimento diretto degli agricoltori, cui è conces-
sa facoltà di <rottamare> direttamente - dietro compenso,
entro certi limiti e a determinate condizioni - la propria
quota produttiva, senza passare quindi attraverso I'indu-
stria saccarifera.

Se e in che misura tale ulteriore incentivo potrà effettiva-
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1,138.627,00 1.221.474,00
102.412,80

52.973,00

17.722,00
401.684,00

r.ot s.ooo,oo 16.630.537,60



mente awicinare la riduzione della produzione agli obiettivi
che la commissione si è posta, non è al momenio facile da
prevedere

un fatto.re che potrebbe causare un temporaneo migliora-
mento della redditività-del_comparto saccarifero europeo sta
nel fatto che, se è vero che il deciemento dei contributi versati
dai produttori comunitari di zucchero avrà effetto immediato
a partire dalla campagna 2008-09, il contestuale abbassamen-
to del prezzo di riferimento dello zucchero non è detto che si
traduca immediatamente in un decremento di pari entità rdel-
I'effettivo- prezzo di mercato, a causa di viscosiià presenti sul
mercato dello zucchero europeo: i produtto ri r ealÌzzerebbero
quindi un margine piu elevato di quanto non accadrebbe se
iprezzi di mercato flettessero subitò nella stessa misura della
riduzione del prezzo di riferimento.
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404,40
404,40

0,00
26,29
25,51
0,00
0,00

25,51

I futuri scenari per il comparto bieticolo-saccarifero nel no-
stro Paese saranno definiti dalle modalità con cui il quadro
di riferimento normativo a livello ue sarà recepito ajivello
nazionale e anche, specialmente dopo il 2010, dalle dinami-
che riguardanti i fattori critici nell'evoluzione dell'economia
saccarifera mondiale, precedentemente illustrati.

La combinazione di minori prezzidi riferimento per lo zucche-
ro e per la bietolacon incentivi molto attraenti (per paesi a scarsa
vocazione bieticola come I'Italia) allhbbandonoiella produzione
ha portato nella campagna 2006-07 (la prima di applicàzione della
riformata ocm) alla definitiva chiusura di 13 deijg zuccherifici
che avevano operato-nella campagna precedente, con conseguente
<rottamazione> della quota zucchero a essi relativa,

Se consideriamo che appare probabile la chiusura definitiva
dello zuccherificio di Pontelagoscuro (Ferrara) della Sfir, con
effetto dalla prossima campagna 2008-09, in tale campagna
resteranno plausibilmente in attività 5 zuccherifici: quelli di
S. Quirico (Parma) e |esi (Ancona) del gruppo Eridjnia-Sa_
dam; quelli dilVlinerbio (Bologna) e pon-telórigo (padova) del
gruppo Cop-rob-ItaliaZuccheri e I'impianto di Termoli (Cam_
pobasso) della società Zuccherificio del Molise. per i bieticol-
tori italiani le prospettive di prezzo per il periodo 200g-10 ap-
paiono -essere ancora abbastanza conforta nti (tabella 2).

In effetti, in tale periodo il livello degli aiuti nazionali e

comunitari dovrebbe essere tale da mantener e Il prezzo d,el-
la bietola.ropT.. i 35 euro/t, valore sufficiente a gaiantire una
redditività della coltura bieticola confrontabile lon quella as-
sicu.rata dalle principali colture alternative praticabilì: questo
però limitatamente alle aree del paese agro-nomicamenie pirì
vocate per la coltura e situate a ragionevóle distan za dagli-or-
mai pochi zuccherifici rimasti, ché sono peraltro ormaiìnolto
lontani I'uno dall'altro.

A partire dalla campagna bieticola 20lI-I2, però, lo sce_
nario in cui gli operatori della filiera bieticolo-saccarifera
italiana - nelle fasi sia agricola che industriale - dovranno
prendere le proprie deciJioni muterà radicalmente"

venendo infatti meno il contributo dato dagli aiuti nazionali
e comunitari, il prezzo di riferimento per libietola scenderà
a circa 25 eurolt, che difficilmente potranno essere sufficienti
,a garantire alla-coltura una redditività comparabile con quel-
la.delle possibili alternative, specie in assen'za di significàtivi
ribassi deiprezzidei cereali e dei semi oleosi. 

e

In un simile_ quadro di riferimento la possibilità di mante-
nere il prezzo bi_etola su livelli competitiui pet il nostro paese
è strettamente dipendente da:

o un'effettiva crescit a del prezzo mondia-
le dello zucchero, soprattutto in relazio-
ne alla continuazione dello sviluppo del
comparto dell'alcol per uso carbùiante;
. un effettivo riequilibrio del mercato
comunitario dello zucchero, in particola-
re per quanto riguarda la riduzione della
produzione anche nei Paesi piu vocati;
o un sensibile miglioramento dell'effi-
cienza della filiera bieticolo-saccarifera
italiana, sia nella fase agricola che in quel-
la industriale, in termini di riduzioné dei
costi unitari di produzione e di aumento

Prezzo di riferimento zucchero (consumatori)
Prezzo di riferimento zucchero (produttori)
Contributo di ristrutturazione (a carico dei
Prezzo minimo bietole lordo
Prezzo minimo bietole al netto del contributo sulla
Aiuto comunitario al prezzo bietola
Aiuto nazionale al prezzo bietola
Prezzo bietola alla

tori)

Nella campagna 2007-08, ai prezzi riportati in tabella si aggiungono 1.l8,74 euro/ha di premio qualità (art. 69),Per le campagne successive l'importo del premio qualità séià pjri ad alméno iio euroma.

della produttività fi sica.

D.opo il 20t1,.quando verranno a mancare gli aiuti comunitari, sarà molto difficileottenere reddito dalla barbabietola, anche in areali vocati . uiiinì.gii-il.h;;il;;.
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Igtq 2 -- È indispensabile per la sopravvivenza della filiera
bletlcoto-saccarifera un miglioramento dell,efficienza
agronomica e industriale


