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consumi sono in aumento e nel 2000-
2001 potrebbero attestarsi a quota
129,5 milioni di tonnellate, dopo i
127,94 milioni della stagione
precedente. La produzione invece
viene stimata in calo a 124,4 milioni
di tonnellate, dopo i 133,14 milioni
del 1999-2000. In flessione, hanno
sottolineato alla Prudential, viene
indicato l’output Ue da 19,5 ad
“appena” 17 milioni di tonnellate.
Problemi produttivi interessano
anche Pakistan e Cina; quest’ultimo
Paese per coprire il deficit sta dando
fondo alle scorte. In Thailandia il
comparto soffre poi la carenza di
fondi. In Australia le coltivazioni
sono state danneggiate dal maltempo.

Anche se la ripresa delle
quotazioni rischia di essere
ostacolata dalle ampie
scorte

Per il mercato
dello zucchero si
profila una fase di
carenza
LONDRA - Nel 2000-2001 la
produzione mondiale di zucchero
rischia di risultare inferiore ai
consumi. Sono le previsioni per il
settore preparate dall’International
Sugar Organization (Iso), che ha
parlato di un possibile deficit di
offerta superiore anche a 5 milioni
di tonnellate, il primo dopo una
lunga fase caratterizzata da
eccedenze di disponibilità.
L’Iso ha ricordato che
ridimensionamenti produttivi sono
previsti soprattutto in Brasile e
Australia, due dei maggiori
esportatori mondiali. Sul fronte
della domanda si guarda
principalmente  alla Cina, che
dovrebbe tornare a rifornirsi sui
mercati, dopo essere stata per anni
un esportatore netto.
Sul settore comunque gravano
ancora elevatissime scorte che
potrebbero mettere un freno a
ulteriori aumento dei prezzi.
Questi negli ultimi mesi hanno
registrato una spettacolare ripresa.
In particolare la prima posizione dei
future sul grezzo scambiata a New
York in cinque mesi ha
praticamente raddoppiato il suo
valore e recentemente ha toccato i
massimi da oltre due anni e mezzo
sopra la soglia degli 11 cents per
libbra; ieri il contratto per scadenza
ravvicinata ha chiuso in lieve calo a
10,59 centesimi.
La salita delle quotazioni, hanno
dichiarato gli analisti della
Prudential Securities, potrebbe
proseguire ancora e nei prossimi
due o tre mesi potrebbe essere
raggiunta quota 13 cents. La
situazione del mercato sta
modificandosi velocemente. I

Il Sole 24 ore 10 agosto 2000

Licht: il mercato
saccarifero rimarrà
in deficit
LONDRA - A differenza di qualche
analista che parla del riaffaciarsi di
una fase eccedenza, gli esperti della
tedesca F.O. Licht ritengono che
nel 2000-2001 il mercato
saccarifero possa presentare
ancora un deficit di offerta, anche
se questo potrebbe essere meno
ampio di quello pronosticato
qualche mese fa. Le ultime stime
Licht per il comparto parlano
infatti per il 2000-2001 di una
produzione mondiale di 128,8
milioni di tonnellate, in forte calo
rispetto ai 134,8 registrati nella
stagione precedente. I raccolti
rischiano di ridimensionarsi in
Brasile, Ue e Australia, mentre in
Cina la ripresa produttiva potrebbe
essere meno rapida del previsto. I
consumi vengono invece indicati in
forte salita, da 128,2 a 130,4 milioni
di tonnellate. Questo potrebbe
riflettersi sul livello delle scorte di
fine stagione, indicate ora a  58,6
milioni di tonnellate; dopo i 61,6
del 1999-2000.
Nel rapporto la Licht non accenna
al possibile andamento dei prezzi.
Dal punto di vista dei fondamentali
però la situazione appare meno
positiva rispetto a quella descritta
nei mesi scorsi, che aveva guidato
la ripresa del mercato. I prezzi
dello zucchero infatti si sono
allontanati dai recenti primati. Sul
mercato spot di Londra il raffinato
ieri è sceso a 242 dollari per
tonnellata fob (in luglio era stati
toccati i massimi da due anni e
mezzo a quota 280); a New York la
prima posizione dei futures ieri ha
recuperato terreno ed è stata
scambiata attorno a 9,8 cents per
libbra, ma solo un paio di
settimane fa aveva sfondato la
soglia di 11,30 cents. Sui mercati si
ritiene infatti che la produzione
brasiliana sia recuperando qualche
punto e si teme che la domanda
all’import di Russia e Cina possa
essere inferiore alle attese.

Il Sole 24 ore 13 ottobre 2000

Una nota particolare, merita il
Brasile. I raccolti hanno sofferto
una serie di gelate seguite da periodi
di siccità; le stime parlano di una
produzione saccarifera di appena
11,70 milioni di tonnellate, contro i
quasi 17 dell’annata precedente. E
nel 2000-2001 il suo export rischia
addirittura di dimezzarsi. Le
elevatissime vendite brasiliane negli
anni scorsi hanno contribuito al
forte calo registrato dai prezzi
internazionali.


