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RASSEGNA STAMPA
Inferiore al previsto il deficit
2000-2001 - Sale il consumo
di dolcificanti artificiali

Brusca inversione
di tendenza per le
quotazioni dello
zucchero
MILANO - Dopo una fase di forte

ripresa, le quotazioni dello zucchero

si stanno rapidamente

ridimensionando. A Londra il prezzo

spot del raffinato ieri ha chiuso ai

minimi da giugno, a 234,5 dollari per

tonnellata fob, 14 dollari meno di

inizio mese. A New York la prima

posizione dei futures sul grezzo si è

allontanata da minimi trimestrali di

giovedì (8,81 cents per libbra) e ha

chiuso a 9,15 cents, livello comunque

lontano dai massimi da due anni e

mezzo, toccati a metà ottobre a quota

11,39.

A favorire questa inversione di

tendenza è stato il mutamento della

situazione fondamentale. Le attuali

prospettive del settore, si legge

nell’ultimo rapporto

dell’International Sugar Organization

(Iso), sono meno positive rispetto a

quelle di qualche mese fa. L’Iso ha

appena corretto le stime sul bilancio

saccarifero per il 2000-2001. La

produzione mondiale viene ora

indicata a 130,64 milioni di tonnellate,

in leggero rialzo rispetto ai calcoli

precedenti, ma ancora in forte calo

rispetto ai 133,64 milioni della

stagione scorsa. I consumi vengono

previsi in moderata discesa rispetto

alle stime di settembre, ma in netto

aumento nei confronti dei 130,22

milioni del 1999-2000. Il deficit di

offerta stimato per il 2000-2001

rischia quindi di risultare di 2,32

milioni di tonnellate, meno ampio

quindi di quello pronosticato in

settembre (-3,15); il settore nel 1999-

2000 sperimentò un surplus di offerta

di 3,42 milioni di tonnellate. Alla luce

di queste stime l’Iso ritiene che i

surplus stocks possano

ridimensionarsi del 13% rispetto

all’annata scorsa e assestarsi a 18

milioni di tonnellate, di cui circa la

Il Sole 24 ore 11 novembre 2000 metà localizzati nei Paesi importatori

e il resto in India.

Difficile fare previsioni

sull’andamento delle quotazioni.

Per il breve periodo qualcuno ritiene

che il ridimensionamento dei prezzi

possa invogliare tradizionali

importatori, quali Siria, Iran,

Pakistan; altri però pensano che i

grandi acquirenti possano rimandare

gli ordini in attesa di capire la

direzione del mercato.

Nel medio-lungo periodo le

quotazioni rischiano di soffrire la

crescita dell’utilizzo di dolcificanti

artificiali, i cosiddetti His (High
intensity sweeteners), quali saccarina

o aspartame. Questi, secondo l’Iso,

entro il 2005 potrebbero conquistare

il 10% dell’intero mercato dei

dolcificanti. Il loro impiego infatti è

in forte aumento soprattutto tra i

produttori di soft drinks, nell’ambito

di politiche volte al contenimento

delle spese. Questi dolcificanti hanno

infatti costi di produzione molto

contenuti a una resa decisamente

superiore a quella dello zucchero.

Negli anni 90 il ritmo di crescita del

loro utilizzo è risultato di due o tre

volte superiore a quello della

domanda di zucchero e l’Iso ritiene

che senza His i consumi di zucchero

potrebbero risultare di 13 milioni di

tonnellate più elevati di quelli attuali.

Nuove pressioni su Usa, Ue
e Giappone per abolire i
sistemi di sovvenzioni
statali

Si profila un deficit
produttivo nel
settore saccarifero
mondiale
WASHINGTON - Nel 2000-2001 il

settore saccarifero rischia di accusare

un deficit produttivo. Le ultime stime

preparate dal Dipartimento Usa per

l’agricoltura (Usda) parlano infatti di

una produzione mondiale di zucchero

grezzo di 124,5 milioni di tonnellate, il

7% in meno rispetto all’annata

Il Sole 24 ore 24 novembre 2000

precedente. Il consumo globale invece è

stato indicato a 128,7 milioni di

tonnellate, 70 mila in meno dei

precedenti calcoli, ma ancora 1,7 milioni

in più nei confronti del 1999-2000. Sul

settore però pesano sempre ampie

scorte, indicate per la fine del 2000-2001

a 30,9 milioni di tonnellate, contro i 34,7

del 1999-2000.

In particolare, secondo l’Usda, a livello

complessivo il calo produttivo è da

attribuire soprattutto al Brasile, leader

degli esportatori, il cui output rischia di

diminuire di circa il 23% rispetto al

1999-2000, complice la siccità che ha

interessato alcune delle maggiori aree a

vocazione agricola del Paese. Ribassi

sono previsti per la Ue, che potrebbe

realizzare un output inferiore di 2

milioni di tonnellate rispetto ai primati

conseguiti nel 1999-2000 a quota 19,5.

Qualche flessione è attesa anche in

Ucraina, dove la produzione 2000-2001

viene indicata a 1,65 milioni di

tonnellate, minimo dagli anni 50, e in

Australia; per Canberra si parla di 4,6

milioni di tonnellate (-16% sul 1999-

2000), il livello più basso dal ‘93-94.

Il tutto potrebbe ripercuotersi

negativamente sul commercio mondiale,

che viene indicato a 33,2 milioni di

tonnellate, 2,3 milioni in meno nei

confronti del 1999-2000.

Oltre alle stime sul bilancio mondiale,

l’attenzione è rivolta ai progetti di

liberalizzazione del mercato mondiale,

che verranno discussi nell’ambito dei

prossimi incontri della World Trade

Organization. I 13 paesi della Global

Alliance (tra cui Brasile, Thailandia e

Australia), che, coprono il 50% della

produzione e l’85% delle esportazioni

mondiali, continuano esercitare

pressioni su Usa, Ue e Giappone affinché

abbandonino i sistemi di sovvenzioni al

settore. Canberra, in particolare,

sostiene che in questo modo i prezzi

internazionali dello zucchero potrebbero

salire anche del 40% rispetto agli attuali

livelli e che i benefici maggiori

potrebbero riguardare i Paesi in via di

sviluppo. L’anello debole della catena

dei “protezionisti” sembra

rappresentato dagli Usa, la cui industria

saccarifera si trova in difficoltà. Nella Ue

qualcosa si sta già muovendo (si veda “Il

Sole-24 Ore” del 5 ottobre), ma

Bruxelles ha preso due anni di tempo

per portare a termine la riforma.
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