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VALUTAZIONI DELL’INTERPROFESSIONE BIETICOLO-SACCARIFERA 
ITALIANA SUL RINNOVO DELL’OCM ZUCCHERO

(documento unitario Associazioni Assozucchero)

1- INTRODUZIONE
Gli studi di impatto previsti dal Reg. CE 1260/2001, la costituzione, in seno ai servizi della Commissione, di un gruppo di lavo-
ro interservizi con il compito di studiare l’impatto di progetti di riforma della OCM zucchero ed infine le trattative in corso in
sede WTO hanno contribuito a creare negli operatori del settore – industriali e bieticoltori – forti incertezze in merito alle
prospettive dell’OCM zucchero e quindi dell’intero comparto.
Al fine di affrontare in modo attivo tali problematiche, questa Interprofessione ha analizzato la situazione giungendo alla sintesi
di seguito esposta.

2- SITUAZIONE ATTUALE E SCENARIO DI RIFERIMENTO
Nonostante l’ultimo rinnovo dell’OCM zucchero del 2001 possa sostanzialmente definirsi di tipo conservativo, la situazione
per il settore bieticolo - saccarifero italiano si presenta piuttosto difficile.   Il venir meno degli aiuti nazionali nelle aree centrali
e settentrionali del paese ha eroso i margini agricoli spingendo gli agricoltori a ridurre la superficie a coltura.   Nel contempo
il crescente volume complessivo di importazioni di zucchero in Italia a prezzi ridotti provenienti dalla U.E. e dai Paesi Terzi, in
particolare dai Balcani effettuate a dazio zero e dirette prevalentemente verso l’Italia, ha ridotto il margine industriale costrin-
gendo le Società saccarifere a rivedere i propri programmi di investimento.
Tali recenti fenomeni hanno aggravato la situazione di svantaggio competitivo del nostro Paese rispetto agli altri principali pro-
duttori europei così come chiaramente evidenziato dal recente studio ABSI.
Anche a livello europeo, la chiusura di numerosi stabilimenti saccariferi e l’abbandono di numerosi stabilimenti saccariferi e
l’abbandono della barbabietola da parte di molte aziende agricole confermano che il livello della pressione competitiva è via via
crescente sotto l’effetto della riduzione, in termini reali, dei prezzi garantiti e dei volumi prodotti (riduzione delle quote a
causa degli accordi WTO).
Lo scenario  cui fare riferimento per esaminare le prospettive del settore bieticolo -saccarifero europeo non è tuttavia quello
attuale, bensì quello che si ottiene proiettando sino a fine decennio l’attuale OCM e integrandovi gli effetti derivanti dall’aper-
tura del mercato europeo alle importazioni di zucchero provenienti dai PMA e dai Paesi balcanici; misure, queste ultime, già
approvate dal Consiglio dei ministri della UE.
In tale contesto, anche prescindendo da quanto potrebbe essere deciso in ambito WTO in materia di ulteriori riduzioni delle
esportazioni sovvenzionate e dei dazi alle importazioni, si renderà necessaria una riduzione delle quote (e quindi della capacità
produttiva) pena il crollo dei prezzi dello zucchero sul mercato UE.   La riduzione comunque essere tale da non compromet-
tere la sostanziale copertura del fabbisogno interno.
Nel giro di qualche anno, a “Legislazione invariata”, e quindi per il solo effetto di norme già approvate (Balcani e PMA) ma non
ancora pienamente a regime (PMA), la UE vedrebbe scendere la propria quota di produzione garantita al di sotto dei consumi,
che sarebbero soddisfatti in parte da importazioni preferenziali.
Questo fenomeno segnerebbe un’inversione di tendenza estremamente importante, che per la scrivente Interprofessione rap-
presenterebbe una sostanziale ipotesi di riforma di ordine politico prima ancora che produttivo.

3- IPOTESI DI RIFORMA
3.1 Quote e consumi
Gli attuali limiti imposti in sede WTO alle esportazioni sovvenzionate e la progressiva apertura alle importazioni provenienti
dai PMA e dai Balcani potrebbero imporre all’UE una forte riduzione delle quote di produzione.  Pertanto l’Unione Europea
da esportatrice netta diverrebbe, di fatto, importatrice.
In questo contesto l’Interprofessione italiana ritiene comunque necessario non compromettere l’auto – approvvigionamento
indispensabile per un prodotto strategico come lo zucchero, che viene peraltro difeso e sovvenzionato da tutti i Paesi svilup-
pati (Giappone e USA in testa).
Ciò implicherebbe che la riduzione delle quote sia tale da garantire comunque la copertura dei consumi interni.
3.2 Contingentamento delle importazioni
Al fine di garantire un adeguato grado di auto – approvvigionamento, è necessario, da una parte confermare l’impianto
dell’attuale Regolamento di base riducendo le quote di produzione, dall’altra introdurre un contingentamento delle importa-
zioni preferenziali (PMA e Balcani), sul modello già utilizzato per gli ACP con oneri di riesportazione a carico della Unione
Europea, in modo da garantire stabilità ai prezzi ed agli approvvigionamenti.
3.3 La logica dell’auto – approvvigionamento
Dati questi presupposti, l’Unione Europea non sarà più un’area che sovvenziona le proprie esportazioni, ma piuttosto un mer-
cato aperto alle importazioni (in particolare a quelle provenienti dai Paesi in via di sviluppo) che, per ragioni strategiche condi-
vise da molte altre economie sviluppate, dovrebbe necessariamente difendere un elevato grado di auto – approvvigionamento.
In questa logica, e coerentemente a quanto precedentemente esposto, l’Interprofessione italiana chiede che le quote di pro-
duzione si collochino ad un livello adeguato ai consumi.
Tenendo conto, da una parte della diversa vocazione produttiva che caratterizza i paesi dell’Unione, dall’altra della imprescin-
dibile tutela delle esigenze di carattere socio – economico ed ambientale, la riduzione delle quote a livello nazionale non dovrà
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essere effettuata con il metodo previsto dall’art. 10 dell’attuale Regolamento, ma dovrà incidere maggiormente sui Paesi che
hanno una eccedenza di produzione garantita rispetto ai loro consumi.
3.4 Misure per ridurre le disparità strutturali
nel contesto sopra descritto acquista una particolare importanza quanto indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del
25/10/2002 sulla necessità di salvaguardare le esigenze degli agricoltori che vivono nelle regioni svantaggiate dell’Unione, garan-
tendo il mantenimento dell’agricoltura multifunzionale in tutte le zone d’Europa.   In questa ottica si rende indispensabile il rin-
novo dell’autorizzazione all’aiuto nazionale per l’Italia meridionale.
3.5 Principio della compensazione
In analogia con quanto attuato per altri settori produttivi (riforma Mc Sharry), a fronte di ogni eventuale riduzione di garanzia
comunitaria, comprese quelle che potrebbero derivare dai negoziati WTO, occorre prevedere una adeguata compensazione.

4- CONDIZIONI DELL’INTERPROFESSIONE ITALIANA
Ad avviso dell’Interprofessione bieticolo – saccarifera italiana, la nuova OCM zucchero, a far data dal 1° luglio 2006, si collo-
cherà in un contesto regolamentare pesantemente condizionato da provvedimenti già adottati (PMA e Balcani) tenuto conto
dell’esito dei futuri negoziati WTO e dell’allargamento ai PECO.

In quest’ottica si rende necessario:
• riconfermare i principi di base dell’attuale Regolamento OCM zucchero (quote e prezzi garantiti);
• introdurre contingenti ed importazioni per i PMA ed i Balcani;
• riequilibrare le quote produttive dei vari Paesi;
• rinnovare l’autorizzazione alla concessione degli aiuti nazionali per il Sud.
Si precisa che il presente documento non approfondisce gli effetti sul settore conseguenti alla dinamica dell’economia interna-
zionale e degli accordi multilaterali sul commercio (tariffe doganali, clausola di salvaguardia, sostegno all’esportazione, apertura
dei mercati, sostegno interno, ecc.) poiché il documento, sulla base degli elementi attualmente noti, si focalizza esclusivamente
sul tema della futura OCM zucchero.

FATTURAZIONE BIETOLE
Il   Regolamento   Comunitario del settore bieticolo-saccarifero prevede, per alcuni Paesi tra cui l’Italia, il prezzo
regionalizzato delle bietole nel caso in cui le produzioni siano inferiori ai consumi.
Per il 2003 l’Italia con il Regolamento Comunitario 1158 del 30/06/2003 è stata riconosciuta paese deficitario e
quindi per il prezzo delle bietole è previsto un aumento di 3,04 € per tonnellata bietole a 16°.
Gli industriali contestano tale Regolamento e hanno predisposto le bozze di fattura senza l’importo relativo alla
regionalizzazione mettendo cioè a credito dei coltivatori il prezzo di parte industriale di 47,67€ per ton. a 16°,
anziché i 50,71€ per ton. a 16°.
Al fine di una corretta fatturazione abbiamo predisposto per ogni coltivatore una bozza di fattura con i prezzi
giusti.

PERTANTO LA BOZZA DI FATTURA INVIATAVI DALL’INDUSTRIA
NON DEVE ESSERE UTILIZZATA  MA SOSTITUITA CON QUELLA

DA NOI PREDISPOSTA

(qualora si fosse già inviata la bozza dell’industria occorre provvedere al suo ritiro ed alla sostituzione con quella
corretta).

Tutti sono quindi invitati a procedere nella seguente maniera, contattando il tecnico dell’Associazione per qual-
siasi problema:
Controllare tutti i dati anagrafici e fiscali dell’ azienda provvedendo alle necessarie correzioni.
Completare la nostra bozza di fattura con numero e data.
Inviare una copia della fattura allo zuccherificio presso il quale si è effettuata la consegna (preferibilmente a
mezzo raccomandata) oppure consegnarla ai nostri tecnici che provvederanno all’inoltro.
Qualora la fattura con gli importi corretti fosse respinta o rifiutata contattare immediatamente l’Associazione  al
fine di procedere come previsto dalla legge.
Comunichiamo inoltre che questa fatturazione comprende solamente il prezzo industriale al quale verranno suc-
cessivamente aggiunti gli aiuti (per il Sud) e detratti eventuali oneri FEOGA non appena determinati nel loro
importo.
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A seguito della vendita di Eridania, con decreto 24/06/2003 sono state assegnate le seguenti quote zucchero alle società saccarifere:

Società/Gruppo Quota A Quota B Quota Massima
Gruppo Sadam 4.4547.400 862.565 5.409.965
Italia Zuccheri 4.015.157 818.827 4.833.984
Sfir 2.791.331 494.015 3.285.346
Co.Pro.B. 997.838 204.041 1.201.879
Zuccherificio del Molise 757.313 85.945 843.258
Totale Italia 13.109.039 2.465.393 15.574.432

NUOVE QUOTE ZUCCHERO

www.abicisac.it
a cura di di Emanuela Tarabbia e Stefano Corazza

L’ Associazione Bieticoltori Italiani da febbraio 2001 ha realizzato un sito web come ulteriore strumento di informazione per i propri associati.

La “home page” del sito si presenta così, si hanno tre possibilità di accesso: 
Cliccando su ABI si entra nella sezione dedicata all’ Associazione
Cliccando su CISAC si entra nella sezione dedicata al CISAC
Cliccando su Notizie Bieticole  si entra nella sezione dedicata al nostro giornale
La parte ABI ha un menu di navigazione composto di nove sezioni:
Chi siamo: breve descrizione dell’ Associazione, della sua storia e delle sue finalità.
La Storia: storia dello zucchero da canna e barbabietola con una esclusiva galleria di immagini di zuccherifici italiani molti dei quali non più attivi.
La Bietola: storia della coltivazione e della genetica della coltura.
Lo Zucchero: la lavorazione della barbabietola nei suoi aspetti tecnico-saccariferi in forma sia scientifica che fumettistica.
Il settore saccarifero: i prezzi bietola, gli accordi interprofessionali e le normative europee.
I servizi: informazioni tecnico-agronomiche, sperimentazione e assistenza tecnica, il controllo ai ricevimenti dell’ Associazione Bieticoltori Italiani
Le statistiche: la geografia, le quote e le produzioni di zucchero nel mondo.
Comunicazioni: domande e richieste all’ Associazione attraverso il sito web
Link: collegamenti a siti di interesse agricolo e politico
Il sito è in continuo aggiornamento e l’ informazione dell’ “ultim’ ora” avviene tramite il pulsante    ABI-INFORMA.
Internet è uno strumento di informazione moderno per entrare nel mondo dalla propria azienda, il settore agricolo è entrato nel web fornendo importanti servizi
agro-tecnici ed economici, www.abicisac.it si inserisce in questa ottica per essere uno strumento necessario per l’ agricoltore del terzo millennio.  
Navigate nella rete e ……….buon vento!

Proprietà degli zuccherifici:

Gruppo Eridania Sadam Castiglion Fiorentino - Celano - Fermo - Jesi - Russi - San Quirico - Villasor

Italia Zuccheri Bondeno - Casei Gerola - Contarina - Finale Emilia - Pontelongo

Sfir Foggia - Forlimpopoli - Pontelagoscuro - San Pietro in Casale

Co.Pro.B. Minerbio - Ostellato

Zuccherificio del Molise Termoli


