
editorialecentrandolo oltre tutto in poche aree, esponendosi al
grosso rischio, che si può ritenere certo viste le premesse
di questo ragionamento, di doverci approvvigionare
all’estero tra pochissimo tempo ed a costi altissimi.
Sarebbe molto più prudente e logico organizzare una
produzione pari al consumo interno mantenendo tutte le
attuali aree produttive. Tali aree dovranno essere oppor-
tunamente ridimensionate, dovendo eliminare l’esporta-
zione sovvenzionata delle eccedenze secondo le regole
imposte dall’organizzazione mondiale del commercio,
per favorire l’importazione di zucchero dai paesi meno
avanzati aiutando con ciò la loro agricoltura.
Se tutto questo è vero, ed è probabilmente molto difficile
smentirlo, si tratta oggi di fare una riforma più razionale
rispetto a quella proposta, di resistere, per noi italiani, in
questo difficile momento di tensione sul mercato dello
zucchero caratterizzato da una guerra commerciale tesa
alla conquista di posizioni di vantaggio da parte di alcu-
ni nostri partners europei – Francia in primis – che non

volendo ridurre il proprio livello produttivo (circa il dop-
pio del proprio consumo) cercano, stante la proposta
della Commissione, di espellere anticipatamente dal
mercato i produttori più deboli.
I francesi, nel loro orgoglio e nella loro presunzione, non
intendono fare nessun sacrificio e quindi ridurre la loro
produzione proporzionalmente alla diminuzione che
dovrà attuare l’Europa.
Tutto questo lo Stato italiano non può accettarlo e nella
trattativa finale per l’OCM zucchero, oltre alla logica di
una prospettiva di carenza di prodotto, se non fosse inte-
sa, deve sollevare anche il problema dell’interesse nazio-
nale al mantenimento di una coltura strategica sia per
l’agricoltura che per l’economia nel suo complesso.
Sono elementi seri ed importanti quelli che poniamo sul
tappeto ed è una voce che non può rimanere inascoltata.
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LA NUOVA OCM 
E IL MERCATO
DELLO ZUCCHERO
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Nel 2005, per il terzo anno consecutivo,
la produzione mondiale di zucchero sarà infe-

riore al consumo.   E’ una tendenza che, possiamo preve-
dere, permarrà a lungo visti i limiti oggettivi alla cresci-
ta della produzione ed il possibile trasferimento di parte
della produzione di canna brasiliana verso il bioetanolo
utilizzato come carburante per autotrazione, e l’impenna-
ta dei consumi derivante dalla richiesta di paesi che stan-
no sempre più avanzando nell’area del benessere econo-
mico cui è sempre stato collegato il passaggio, nel siste-
ma di alimentazione, dal consumo di carboidrati com-
plessi (amidi) a quello di carboidrati semplici (zucchero).
La Cina è l’esempio classico che si può portare, oggi,
ma soprattutto in prospettiva, a supporto di tale tesi.
Il consumo di un chilogrammo in più all’anno per ogni
cinese (una sciocchezza in termini quantitativi ed in ter-
mini di spesa pro capite) porterà ad uno sconvolgimento
del mercato, una penuria di prodotto ed una violenta
impennata dei prezzi.   Già nel 2005 è previsto in Cina
un deficit dai 3 ai 5 milioni di tonnellate.
Il movimento di questa enorme nazione ha già destabiliz-
zato tanti settori a livello planetario.
Senza parlare delle esportazioni cinesi, che sono un altro
capitolo completamente diverso, il consumo interno di
tante materie prime (energetiche e non) ha sconvolto
diversi mercati.
Uno per tutti basta pensare all’acciaio, da loro usato
oggi prevalentemente nell’edilizia, cui seguirà il resto,
che ha portato la Cina ad avere ormai acquisito tutti i
rottami del mondo determinando con ciò penuria di pro-
dotto e prezzi elevatissimi.
Si potrebbero fare tanti altri esempi, penso a tutti ben noti,
ma è preferibile fermarsi all’acciaio per le similitudini che
ha con quanto sta avvenendo nello zucchero. Conoscendo
questo precedente si può prevedere, con ragionevole cer-
tezza, la stessa sorte per lo zucchero.  Oggi, conoscendo
questo esempio,  possiamo  anticipare e scongiurare un
futuro analogo.
Alcuni anni fa l’Europa, in eccedenza di produzione di
acciaio e dovendo gestire una realtà di bassi prezzi
(uguale a quella attuale dello zucchero), ha deciso di
smantellare gran parte del settore incentivando la chiu-
sura di moltissimi impianti pagando profumatamente
coloro che rinunciavano alla produzione.   Le acciaierie
italiane - da Bagnoli a Terni a quella abortita di Gioia
Tauro ed altre sono a testimoniare tale fatto - furono
smantellate con costi astronomici di indennizzo ed oggi
spendiamo cifre altrettanto astronomiche per importare
l’acciaio di cui abbiamo bisogno.
Nello zucchero sta avvenendo la stessa cosa.   
L’UE propone, con il nuovo OCM, di compensare profu-
matamente la chiusura degli zuccherifici riducendo la
produzione europea al di sotto del proprio consumo, con-

w
w

w
.s

tu
di

op
ag

in
a.

it


