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Lo zucchero, una delle più importanti commodities alimentari è oggetto di particolare attenzione da parte 

del Consiglio UE, sotto la spinta dei produttori comunitari che lamentano significativi squilibri produttivi. 

L’impatto del mercato mondiale sul mercato interno, sempre più internazionalizzato, appare di grande 

interesse  perché la fungibilità e la specifica struttura normativa del comparto consentono analisi  puntuali e, 

nel nostro paese, può senza meno costituire un riferimento importante per criticità relative ad altri prodotti 

agricoli. 

I mercati internazionali dello zucchero presentano, in una lettura attuale e nelle proiezioni della 

Commissione UE, una significativa stabilizzazione dei prezzi al livello basso fino al 2030. Lo stesso Esecutivo 

Comunitario riconosce come una impennata possa, però, riemergere in misura anche dirompente ed 

imprevedibile nel medio e lungo termine. L’andamento dei fondamentali produttivi in termini di saldo di 

bilancio e previsioni di produzione, se può essere temperato dall’effetto delle scorte accumulate nelle 

campagne eccedentarie (3 su 12 campagne a partire dal 2006/07), rimane aperto – soprattutto nel quadro di 

un appesantimento della congiuntura economica mondiale - ai rischi di speculazioni finanziarie, 

dell’andamento del prezzo del petrolio, del rapporto di cambio del dollaro USA rispetto all’EURO o, in 

particolare, rispetto al Real brasiliano considerato il sostegno per la produzione di tale paese derivante dalle 

svalutazioni competitive. Gli stessi effetti imponderabili ed imprevedibili della Brexit, soprattutto in assenza 

di un Accordo con l’UE, possono avere un peso dirompente per la specifica incidenza sul mercato dello 

zucchero.   

Se si considera il periodo a partire dagli anni ’60, con una regolamentazione comune entrata in vigore nella 

campagna 1968/69, la quotazione media dello zucchero bianco più alta è constatabile nella campagna 

1974/75 (per effetto del rapporto stocks/consumo del 20,70%:il più basso mai rilevato) al livello di 868,13 

$/t sul mercato di Parigi. A partire dalla campagna 2006/07, prima campagna dopo la riforma del regime del 

2006, la quotazione più alta è constatabile nella campagna  2010/11 al livello di 717,82 $/t  sul mercato di 

Londra. Nell’ambito dei periodi considerati, picchi di grande rilevanza sono rilevabili. I livelli di quotazione 

media più bassi sono constatabili anche al di sotto delle 200 $/t. Nella campagna 2017/18, la quotazione 

media sul mercato mondiale è stata di 350,99 $/t, pari a 294,84 €/t. Nella stessa campagna il prezzo di 

smercio sul mercato comunitario medio è stato di 373,83 €/t e di 369,17 €/t nell’area più eccedentaria, 

mentre quello sul mercato italiano si è situato al livello di 413,34 €/t . 

Il mercato interno è stato condizionato oltreché dal livello delle quotazioni internazionali dalla 

superproduzione comunitaria, appesantita oltretutto dalla “liberalizzazione” delle produzioni fuori quota, il 

cui costo di produzione risultava già coperto dalle garanzie riconosciute alle produzioni in quota.  Si tratta di 

produzioni favorite da andamenti favorevoli di campagna e spesso autorizzate ad uno sbocco sul mercato 

mondiale o su quello comunitario, nonostante prezzi ridotti di smercio.  

A fine gennaio 2019 il prezzo internazionale si pone ad un livello intorno alle 340 €/t, con una conversione in 

Euro che risente evidentemente del rapporto di cambio €/$ . Nella campagna 2018/19 si ipotizza un calo 

delle produzioni comunitarie pari al 15%. 
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Prezzi dello zucchero per Regione comunitaria 

(France Agrimer – R1: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK;  R2: BE-DE-FR-UK-NL; R3: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO)  

 

 
  

 

 

 

Nel recente rapporto annuale della Commissione sulle proiezioni dei prezzi si stima che nel 2030 in 

condizioni climatiche normali, un andamento costante dei rendimenti agricoli ed in assenza di crisi derivanti 

da perturbazioni geopolitiche o speculazioni finanziarie, i prezzi internazionali dovrebbero situarsi intorno al 

livello di 363 €/t e quelli interni di 401€/t. 

Come si presenterà il comparto in Italia nel 2030? e, soprattutto, come si presenterà l’Agricoltura italiana 

in quella data e nei decenni successivi?. 



4 
 

    
  

 

  

Prospettive analoghe vengono espresse da OECD-FAO 

  
 Fattori di incertezza sempre incombenti portano gli analisti a stimare possibili scenari diversi di grande 

volatilità. 
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I mercati internazionali dello zucchero sono governati da massicci interventi statali. Infatti, attraverso tariffe 

elevate ed altre misure di tipo protezionistico, la maggior parte dei paesi produttori del settore si tutela nei 

confronti di quotazioni basse del mercato mondiale, di modo da favorire ed aumentare la produzione dei 

propri mercati o, addirittura, semplicemente per rendere possibile la propria produzione interna dello 

zucchero. I produttori nazionali riescono quindi a raggiungere dei prezzi di smercio nettamente più alti. Sono 

pochi i paesi che lasciano il commercio dello zucchero esposto al “libero” mercato. Molti interventi di 

supporto (anche sotto forma di sovvenzioni delle esportazioni) sono in contrasto con le regole OMC o, 

quanto meno, al limite. Recentemente si può citare l’esposto del Brasile nei confronti della Cina. Per molti 

produttori non è necessario che i prezzi al livello mondiale coprano i costi di produzione, riuscendo a coprire 

le spese fisse (macchinari, raffinerie) attraverso il loro mercato interno e quelle variabili (salari, affitti, 

energia) sulla base dei prezzi mondiali. Del resto, spesso, le esportazioni delle eccedenze risultano residuali, 

in quanto prodotte per effetto di condizioni climatiche ottimali. 
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(UNIONZUCCHERO gennaio 2019) 

 

Riforma del regime comune per lo zucchero del 2006 

L’impatto del mercato mondiale sul mercato interno comunitario può essere letto solo nel contesto di due 

periodi di tempo distinti: dall’entrata in vigore del regime comune a partire dal 1968 e dall’entrata in vigore 

della riforma del regime zucchero del 2006. 

Nel primo periodo, la produzione comunitaria viene tutelata da dazi molto alti (di importo anche superiore 

agli stessi prezzi garantiti) che annullano ogni competitività per lo zucchero di importazione salvo che non 

venga salvaguardato da condizioni “preferenziali”. I produttori godono di prezzi minimi che sono molto più 

elevati rispetto al mercato mondiale. Sono riconosciute, inoltre, sovvenzioni alle esportazioni, finalizzate a 

piazzare lo zucchero in eccesso sul mercato mondiale. 

Il prezzo d’intervento dello zucchero, fino alla riforma del 2006, ha progressivamente raggiunto il livello di 

631,9 €/t grazie soprattutto al regime agrimonetario che ha prodotto i suoi effetti fino all’entrata in vigore 

dell’Euro. La moneta comunitaria, ha artificiosamente subito un processo di svalutazione nel passaggio 

dall’UC all’ECU e per neutralizzare la rivalutazione del marco tedesco. Il supporto per la produzione italiana è 

stato, oltretutto accelerato da ampie e continue svalutazioni della lira italiana, oltreché da aiuti nazionali 

riconosciuti a partire dal 1968 e stimati nell’ordine di 8,4 miliardi di euro per l’arco di tempo di 38 anni.  

Integrazioni del genere non sono più ammesse: si impone, pertanto, una forte riduzione del divario 

competitivo all’interno ed all’esterno della Unione Europea, al fine di scongiurare la completa scomparsa 

dello specifico comparto saccarifero o il drastico ridimensionamento di altri comparti agricoli.   



7 
 

  

 
   

Fino alla riforma del regime comune del 2006, lievitazioni eccezionali delle quotazioni internazionali non   

hanno avuto incidenza sugli equilibri del mercato comune, costituendo una variabile pressoché 

indipendente. In situazioni di prezzi bassi riscontrandone la necessità sono state anche assunte misure atte 
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ad ostacolare, se non impedire, la esportazione del prodotto comunitario, garantendo il pieno 

autoapprovvigionamento interno.    

Un panel sfavorevole all’Unione Europea, motivato da un sostegno alle esportazioni contrario alle regole 

OMC, rende inevitabile nel 2006 una riforma radicale, che però viene ampiamente snaturata da eccessi 

neoliberistici, fortemente pregiudizievoli anche per effetto di una continua apertura delle frontiere, grazie a 

sempre più numerosi accordi internazionali. 

Con la riforma del regime comune del 2006 la protezione tradizionalmente garantita ai produttori di 

zucchero e di bietola viene gradualmente azzerata. Il nuovo regime si basa sulla garanzia di un prezzo 

minimo per le bietole pari a 26,29 €/t a 16°, pari a 202,2 €/t zucchero e sulla fissazione di un prezzo di 

riferimento dello zucchero pari a 404,4/t. Il diritto di consegna all’organismo di intervento viene eliminato a 

partire dalla campagna 2009/10, mentre le quote di produzione ed il prezzo minimo per i bieticoltori 

permangono solo fino al 30 settembre 2017. Il sostegno al reddito attraverso la garanzia di intervento viene 

sostituita da aiuti disaccoppiati slegati dalla produzione e da aiuti accoppiati limitati nell’importo e per 

colture specifiche.  L’importo del prezzo di riferimento viene individuato sulla base della media del prezzo 

internazionale nelle campagne immediatamente precedenti la riforma. 

 
All’epoca, l’OCSE e l’Eurostat stimavano che l’aumento della domanda internazionale a fronte di un livello 

produttivo sostenuto nei successivi anni non sarebbe stato tale da invertire il trend decrescente dei prezzi, 

all’epoca constatabile, con una previsione del mercato internazionale tra i 150-200 $/tonn. (e con un cambio 

€/$ molto vicino alla parità).    
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Evoluzione del mercato in funzione delle riduzioni del prezzo dello zucchero nell’UE a 25 

 
(Commissione delle Comunità Europee SEC 2003) 

 Ad un tale livello, solo le imprese più competitive potevano trovare una copertura dei costi produttivi. 
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Per quanto riguarda l’Italia, la lettura obiettiva dei risultati degli studi di impatto ed il livello del prezzo di 

riferimento avrebbero dovuto condurre ad una totale dismissione dell’attività produttiva, salvo un deciso 

orientamento verso una radicale ristrutturazione del comparto. 

I produttori con grado di competitività inferiore hanno avuto la possibilità di acquisire importanti 

compensazioni finanziarie per la cessione della propria quota di produzione. Tali compensazioni sono state 

alimentate attraverso un prelievo a carico di tutti i produttori, recuperato attraverso un più alto prezzo di 

smercio. Il sostegno per l’Italia, correlato alla chiusura di 15 zuccherifici, è stato di 981 mln di Euro, di cui il 

10% riservato agli agricoltori ed ai fornitori dei macchinari, colpiti dalle dismissioni. Un ulteriore aiuto di 

diversificazione per un importo di 167 mln è stato riconosciuto quale supporto allo sviluppo di alternative 

alla coltura della barbabietola nelle aree colpite dalla ristrutturazione dell’industria saccarifera.     

Nel rispondere recentemente alle richieste della CIBE, Confederazione dei Bieticoltori Europei, il 

Commissario Hogan ha esplicitamente dichiarato che “il mercato comunitario ha la capacità di 

autoregolamentarsi e chi non sta al passo dovrà sparire”. In termini espliciti: una riduzione significativa delle 

produzioni si tradurrà automaticamente in un aumento dei prezzi interni. 

L’andamento dei prezzi nelle campagne vicine all’entrata in vigore della riforma confermavano ogni 

previsione e le prospettive d’impatto. 

  
 

Il nuovo regime lascia immutata una protezione doganale molto elevata. Il dazio convenzionale, valido dal 

2000, si pone al livello di 424,00 €/t, con la possibilità di una notevole maggiorazione attraverso un dazio 

addizionale: un livello molto alto e superiore allo stesso prezzo di riferimento che, però, in un mercato 

mondiale caratterizzato da prezzi bassi risulta affievolito fortemente dall’ampia e  continua apertura delle 

frontiere comunitarie alle importazioni “preferenziali”, cioè da parte di paesi con dazio azzerato o 

contenuto, sulla base di accordi internazionali. Tali accordi spesso sono stati e sono conclusi con aree 

incompatibili, con paesi la cui produzione è falsata da aiuti più o meno diretti, da svalutazioni competitive, 

da dumping sociale, ambientale ed in assenza di idonee clausole di salvaguardia. il rapporto tra il prezzo 
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internazionale e quello interno nella stessa proiezione 2011-2030 della Commissione UE tende 

costantemente verso il 90%, a riprova di un’accentuata internazionalizzazione del mercato interno  nel 

contesto di quotazioni mondiali basse mentre, in una situazione di mercato caratterizzata da prezzi alti, il 

divario risulta molto accentuato.  

 Il mercato interno, pertanto, può considerarsi di fatto ad altissimo livello di internazionalizzazione. Un 

aumento dei prezzi interni, provocherebbe, infatti, un immediato aumento dei flussi di importazione. Nella 

campagna 2017/18 il volume delle importazioni “preferenziali” di zucchero nella Unione Europea è stato da 

2 a 3 volte inferiore a quello constatabile in campagne caratterizzate da prezzi alti. Si può dire, pertanto, che 

l’Unione Europea costituisca l’unica o tra le poche grandi aree istituzionali a lasciare il commercio dello 

zucchero esposto al libero mercato,  soprattutto dopo la soppressione del regime delle quote ed in assenza 

di una gestione ordinata delle importazioni preferenziali. 

In un mercato internazionale caratterizzato da prezzi alti i prezzi interni raggiungono picchi abnormi: nel 

gennaio del 2012 il prezzo medio UE si è situato al livello di 738 €/t, mentre il prezzo medio sul mercato 

italiano è giunto a 748,28 €/t nel febbraio del 2012. 

Conclusioni 

Appare miope lasciare il comparto dello zucchero comunitario completamente inerme di fronte ad un 

mercato mondiale di grande imprevedibilità, senza adottare misure cautelative analoghe a quelle adottate 

da altri paesi. 

Il comparto zucchero, d’altronde, può costituire un modello per interventi estesi anche ad altri settori 

agricoli: una esigenza di vitale importanza soprattutto per il nostro paese caratterizzato da un deficit agricolo 

di oltre il 50% e da un processo di abbandono del suolo pressoché inarrestabile. Se si considera, poi, la 

prospettiva – imprevedibile ma sempre possibile a corto termine, ma preannunciata a lungo termine – di un 

rialzo delle quotazioni, appaiono indilazionabili misure a difesa dei nostri consumatori e dell’intero sistema 

agroalimentare italiano. Allo stato attuale il nostro paese risulta sempre di più esportatore di prodotti 

ottenuti dalla trasformazione di prodotti i base importati. 

Per quanto riguarda lo specifico settore saccarifero la struttura impiantistica nazionale si è ridotta dai 19 

zuccherifici della campagna 2005/2006, ultima prima della riforma, a 3 zuccherifici, di cui solo uno mostra 

possibilità di resistere in una situazione di prezzi bassi o addirittura solo contenuti al livello del prezzo di 

riferimento individuato dal Consiglio UE nel 2006, in assenza di una concreta ristrutturazione produttiva. La 

produzione nazionale, inoltre, si è ridotta ad appena il 15/20% del nostro fabbisogno, esponendo i nostri 

consumatori alla volatilità del mercato e compromettendo gli stessi ordinamenti colturali. 

La strategia italiana non può che essere lungimirante ed  improntata  ad una  gestione comunitaria del 

processo di globalizzazione, sul piano internazionale e su quello interno, che comprenda organicamente 

misure correlate strettamente e finalizzate a contenere gli eccessi di volatilità del mercato mondiale. 

Un utile riferimento potrebbe essere costituito, pertanto, dal Farm Bill USA, finalizzato a coprire i rischi di 

variabili produttive, ma soprattutto di un eccesso di volatilità delle quotazioni mondiali.  

Al riguardo, può essere individuato un supporto comunitario articolato attraverso una compensazione 

almeno pari alla differenza tra il livello del mercato interno, se più basso rispetto al prezzo di 404,4 €/t, 

individuato dal Consiglio UE nel 2006 quale parametro di equilibrio del mercato interno saccarifero. 

Una seconda misura dovrebbe prevedere una copertura assicurativa a carico del Feaga, del divario tra il 

prezzo previsto nelle proiezioni annuali della Commissione UE ed il prezzo interno se più basso.  

L’interesse degli istituti assicurativi dovrebbe sussistere poiché In condizioni normali, le proiezioni 

dovrebbero essere confermate. Si tratterebbe di una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto agli 

strumenti comunitari  oggi disponibili: una sorta di clausola di salvaguardia a compensazione degli effetti 

derivanti dall’apertura sempre più ampia delle frontiere tariffarie e non tariffarie della UE, a prevalente 

substrato politico. 

All’interno dell’Unione europea, inoltre, dovrebbe essere reintrodotto un sistema di compensazione delle 

spese di  magazzinaggio riferito alle produzioni comunitarie e limitato alle aree più eccedentarie, 
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caratterizzate da un prezzo di smercio più basso o ai quantitativi in surplus produttivo (con rimborsi mensili e 

contributi allo smercio)  con costi Feoga azzerati, idoneo non solo a sostenere il mercato in situazioni di 

prezzi bassi ma anche, attraverso un regime di scorta minima, ad approvvigionare le aree deficitarie in 

situazioni di prezzi alti. 

Un separato regime di magazzinaggio, essenziale per un riequilibrio dei mercati, dovrebbe, poi, essere 

introdotto con riferimento al solo zucchero importato, con costi Feaga azzerati e con vincolo di scorta 

minima, da liberare in relazione ad una ripresa del mercato. 

L’articolazione di tali specifici regimi dovrebbe essere attentamente ponderata per quanto riguarda i vincoli, 

i tempi, il finanziamento con stretto riferimento all’evoluzione dei prezzi di mercato. Tali regimi interni 

dovrebbero comportare un aumento di 20/25 €/t dei prezzi di smercio sul mercato interno: un aumento 

destinato alla copertura finanziaria del rimborso di magazzinaggio, che costituisce di converso un ricavo 

supplementare per i quantitativi non sottoposti al regime. 

La contestualità  dei due regimi di magazzinaggio, oltre a favorire la gradualità dello smercio, assicura che gli 

impegni preferenziali assunti dalla Unione Europea non risultino pregiudicati. 

In alternativa si imporrebbe l’esigenza di una radicale rinegoziazione di tutte le condizioni previste dagli 

accordi internazionali, sulla base dei quali è stato riconosciuto l’azzeramento dei dazi all’importazione. 

Al riguardo, comunque, un’attenta verifica dovrà essere effettuata in relazione agli effetti della Brexit. 

Norme specifiche dovrebbero, inoltre, essere introdotte per evitare delocalizzazioni produttive nelle aree 

“preferenziali”.  

Sul piano internazionale l’Unione Europea dovrebbe impegnarsi, inoltre, alla definizione di un Accordo 

Internazionale dello zucchero (fallito in passato in massima parte proprio per la responsabilità di alcuni 

paesi membri a difesa di un volume abnorme di esportazioni), al fine di aumentare e stabilizzare i prezzi del 

mercato mondiale. Allo stato attuale vige un semplice accordo amministrativo mentre all’epoca veniva 

previsto un monitoraggio delle scorte finanziato da contribuzioni sullo smercio.   

Un ulteriore contributo potrebbe derivare dalla  ripresa dei negoziati OMC per la riduzione progressiva dei 

dazi, interrotta ormai dal 2000. 

Per quanto riguarda il nostro paese appare comunque evidente l’esigenza di interventi strutturali radicali 

sul piano colturale e su quello delle strutture di trasformazione. La nostra competitività saccarifera si pone 

agli ultimi posti nell’Unione Europea, nonostante la drastica riduzione degli impianti e delle superfici 

seminate. Un percorso idoneo può essere individuato nel coinvolgimento agricolo, anche grazie idonee 

facilitazioni finanziarie, all’utilizzo biotecnologico delle componenti molecolari residuati dalla trasformazione 

delle bietole o dalla lavorazione di altri prodotti agricoli, con conseguente acquisizione di un notevole valore 

aggiunto. Un tale percorso di consolidamento competitivo necessita di decise linee guida governative ed 

oculata gestione delle risorse finanziarie – nazionali e comunitarie -  disponibili. 

Fiano Lodovico 

7 febbraio  2019 


