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Il Sole 24 ore 29 novembre 2003

Sotto la lente dell’Iso i
motivi del cronico eccesso
di produzione

Zucchero, i prezzi
bassi sono il frutto
dei sussidi

LONDRA - Le cifre del mercato sac-
carifero mondiale non lasciano spera-
re in un rapido ritorno verso prezzi
remunerativi e verso l’equilibrio tra
domanda e offerta.
Al meeting londinese
dell’International Sugar
Organisation (Iso), gli analisti della
tedesca Licht hanno riassunto così la
situazione: nel decennio del 1993-94
al 2002-03 la produzione, trainata dal
Brasile, è salita di 37 milioni di ton-
nellate, cioè a una media del 3%
annuo. I consumi invece sono cresciu-
ti al ritmo del 2,3%. E secondo i
brokers della parigina Kingsman il
surplus mondiale 2003-04 non sarà
inferiore al milione di tonnellate.
Per altri esperti si arriverà a un
eccesso produttivo di 3,5 milioni, da
ggiungere a scorte già altissime: le
stime variano tra 45 e 67 milioni.
È sufficiente leggere questi dati per
comprendere come mai le quotazioni
sui mercati internazionali siano spes-
so a livelli inferiori ai costi di produ-
zione. Ieri al Liffe di Londra la prima
posizione dei futures sullo zucchero
raffinato è rimasta vicina a 190 dolla-
ri per tonnellata, ma all’inizio di
novembre era scesa per la prima
volta in quasi tre anni sotto i 175 dol-
lari. Altrettanto deludente lo zucche-
ro grezzo al Csce di New York, che
martedì ha chiuso a 5,30 cents per
libbra, minimo dal luglio 2002.
Secondo Helmut Ahfeld, della Licht,
l’unico modo per uscire dall’impasse
è abolizione dei sussidi all’export.
«Più di 100 Paesi producono zucche-
ro - ha notato - e praticamente tutti i
governo intervengono sul mercato
interno, in un modo o in un altro».
Molti di questi interventi distorcono il
mercato, perchè rompono il legame
tra i prezzi e il rapporto
domanda/offerta. Certo, aggiunge
Ahfeld, interrompere la logica dei
sussidi non è facile.
Per Jonathan Kingsman la rimozione
dei sussidi è addirittura un’utopia.
«Le sovvenzioni - dice - servono a tra-
sferire benessee dalle città alle cam-
pagne, sono uno strumento di politica
sociale».
Quindi la situazione sembra destinata
a rimanere quella di un mercato

“marginale”: i produttori esportano
nei mercati internazionali solo ciò che
non riescono a vendere nei mercati
protetti, e ciò implica che i prezzi
internazionali devono coprire soltanto
i costi marginali. Un panorama che
non lascia presagire né la riduzione
dei surplus, né una solida ripresa
delle quotazioni.

Il Sole 24 ore 24 dicembre 2003

Il contratto sul grezzo ha
toccato ieri le punte più
basse da almeno 17 anni

Zucchero,
quotazioni negli
Usa schiacciate
dal peso degli
stock
NEW YORK - In un anno esatto, la
prima posizione del contratto interna-
zionale sullo zucchero grezzo al Csce,
la borsa dei coloniali di New York, ha
visto quasi dimezzare il suo valore,
nonostante la debolezza del dollaro, la
valuta di riferimento. Ieri la scadenza
gennaio ha infatti chiuso la seduta a
3,85 cents per libbra, contro i 7,40 del
23 dicembre 2002. Si tratta di livelli
che non si vedevano da almeno 17
anni.
I contratti per consegna successiva
sono più alti, ma l’indicazione è chia-
ra: in un mercato fatto di prezzi pre-
valentemente amministrati, gli spazi
per un rilancio sembrano ridotti al
lumicino. Il motivo è nelle cospicue
scorte, che non permettono il decollo
delle quotazioni dei quantitativi mar-
ginali, quelli che non possono contra-
re su sovvenzioni statli. “Non c’è luce
in fondo al tunnel per gli esportatori
di zucchero - recita l’ultimo commen-
to della casa tedesca  di analisi F.O.
Licht - a meno che il clima non renda
catastrofico il prossimo raccolto». Il
rapporto Licht in effetti corregge le
valutazioni espresse in agosto e lascia
intendere che gli stock di coloniale
alla fine dell’annata 200304 saranno
ancora molto, molto consistenti.
Infatti Brasile e India hanno già ades-
so i magazzini pieni, mentre l’import
russo sembra destinato a calare, così
come gli acquisti dal Terzo Mondo,
costretti a un ridimensionamento per
l’eccessivo costo dei noli marittimi.
L’aspetto positivo, in temini di bilan-
cio globale, riguarda l’Europa, che
per una volta non contribuirà
all’aumento delle giacenze di zucche-
ro. Nelle valutazioni Licht infatti la

produzione europea si dovrebbe atte-
stare a 26,37 milioni di tonnellate
contro 27,17 previste in agosto e
rispetto ai 28,89 milioni dell’annata
2002-03. La discesa è tutta targata
Ue, dove si passerà da 18,4 milioni
della scorsa campagna a 16,5 nel
2003-04. Una notevole parte del calo
produttivo europeo è italiana, perché
le stime Licht parlano di 980mila ton-
nellate, contro i 1,53 milioni nella sta-
gione passata.
Uno dei mezzi per ridurre le scorte
elevatissime, secondo i piani del
Brasile, è lo sviluppo dei consumi di
etanolo come carburante per i veicoli.
A Rio l’alcool ottenuto dalla canna da
zucchero è mischiato alla benzina fin
dal 1931, ma solo negli anni 70
l’amministrazione locale ha spinto
verso l’uso di etanolo.
E successivamente qualche raccolto
insoddisfacente, unito ai bassi prezzi
toccati dal petrolio nel ‘98-99, ha fre-
nato il movimento.
Oggi, con l’etanolo che costa il 40%
in meno della benzina e con una pro-
duzione che non impedisce al Brasile
di rimanere al primo posto tra i pro-
duttori ed esportatori di zucchero, la
spinta torna a farsi sentire, special-
mente sul mercato interno. La spe-
ranza è nei veicoli “flex-fuel”, capaci
cioè di utilizzare o la benzina, o l’eta-
nolo o una miscela dei due. La previ-
sione è che in Brasile siano venduti
nel 2004 circa 270mila di questi auto-
mezzi.

Il Sole 24 ore 17 gennaio 2004

Per Burisch, direttore di
Südzucker, è difficile
ipotizzare sensibili rialzi 
dei prezzi

Zucchero, sui
mercati pesano il
surplus produttivo
e gli stock

MILANO - Non basta che per la
prima volta del 2000-01 la produzio-
ne mondiale di zucchero abbia inver-
tito la marcia, con raccolti in lieve
calo. Nè sembra sufficiente il previsto
aumento dei consumi. Per i mercati
dello zucchero la luce in fondo al tun-
nel è ancora lontana. I prezzi interna-
zionali galleggiano su valori molto
bassi, mentre, per quanto ridimensio-
nato, anche quest’anno gli operatori
dovranno fare i conti con un surplus →



dell’offerta e con abbondanti stock in un merca-
to già strozzato dal sistema delle quote e dei sus-
sidi.
Sul fronte dei fondamentali le stime dei più
autorevoli analisti indicano comunque una
situazione migliore. Secondo l’International
Sugar Organisation, quest’anno il surplus sarà
di 1,374 milioni di tonnellate, per Ed&F Man di
3,66 milioni.
Molto al di sotto, dunque, degli 11 milioni stima-
ti da Ed&F Man per il 2002-03. Randolf
Burisch, direttore generale del reparto vendite
di Südzucker Group, leader mondiale del setto-
re, ha spiegato al Sole-24 Ore il suo punto di
vista.
«Anche per quest’anno - spiega Burisch - ci sarà
un’eccedenza produtiva, lieve e sicuramente
inferiore a quella della scorsa stagione. Queste
stime, però, sono le migliori che abbiamo ma è
difficile che corrispondono con precisione alla
realtà.
Calcolare i raccolti, così come gli stock, è molto
complesso. Sull’India, per esempio, i pareri sono
divergenti».
Gli stock di fine stagione, stimati dall’Iso a
64,514 milioni di tonnellate, sono infatti la vera
zavorra per le quotazioni, perchè destinati a
riversarsi sulla stagione successiva. «A New
York - continua Burisch - il prezzo dello zucche-
ro grezzo è molto basso. Quando nel febbraio
scorso ci fu il picco (la prima posizione dei futu-
res è salita a 9,07 cents per libbra, massimo dal
giugno 2001, ndr) gli operatori speravano che le
cose potessero finalmente migliorare. In
quell’occasione, però, molti fondi pensione, delu-
si dai mercati azionari, si sono riversati sullo
zucchero acquistato grandi volumi per poi ven-
derli e realizzare guadagni. In questo modo
hanno influenzato i prezzi in un mercato dove
soltanto alcuni milioni di tonnellate sono tratta-
bili. La situazione per il raffinato induce a rite-
nere che i prezzi possano salire leggermente.
Quanto al grezzo; dubito che vengano ripetuti i
picchi del 2003, soprattutto ora che i fondi sem-
brano orientarsi su altri mercati».
Resta da vedere come la situazione si evolverà
qualora dovesse venire meno il regime dei sussi-
di. «I Paesi che sono scontenti dell’attuale siste-
ma sono i big del settore come Brasile e
Australia. Se L’Unione europea dovesse aprire il
mercato cosa che mi è difficile pensare, le sue
esportazioni scenderebbero drasticamente, così
come i prezzi, perchè soffocate dallo zucchero
sudamericano. Con grave danno, inoltre, per i
Paesi africani e caraibici, che mediantie specifici
accordi esportano verso la Ue a condizioni van-
taggiose».
A sentire gli esperti, dopo un raccolto i quasi 23
milioni di tonnellate, nel 2004-05 la produzione
brasiliana di zucchero da canna potrebbe cre-
scere ancora. «In Brasile - precisa Burisch - il
Governo sta investendo in nuove industrie e sta
ampliando le piantagioni. I costi del lavoro, di
produzione e quelle sociali sono molto bassi. Ma
proprio questo il grande problema dell’Unione
europea: per adeguare i propri standard a quelli
brasiliani sarebbe costretta a peggiorarli».
È dunque improntata alla cautela l’analisi di
Burisch, che tuttavia ha sottolineato come
Isomalt, prodotto ricavato dallo zucchero, stia
riscuotendo un certo successo. «Questo prodotto
presenta le stesse caratteristiche dello zucchero
in termini di gusto ma ha un contenuto calorico
molto basso ed è indicato per i diabetici. Le
nostre vendite dovrebbero salire di 60mila a
100mila tonnellate nei prossimi anni».


