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La riforma dello zucchero
L a nuova organizzazione

comune dei mercati nel
settore dello zucchero,

entrata in vigore nel 2006 (tab.
35), prevede una sostanziale
revisione dei meccanismi di in
tervento sul mercato interno
dello zucchero, con una ridu
zione sostanziale dei prezzi
istituzionali in modo graduale
in un quadriennio, e l’abolizio
ne del meccanismo di inter
vento dal quarto anno ovvero
dalla campagna di commercia
lizzazione 2010/2011 (raccolto
2010). Inoltre è stato ridisegna
to il regime delle quote di produzione di zucchero.

La riduzione del prezzo istituzionale di riferimento dello
zucchero bianco è del 36%, gradualmente, a partire dalla campa
gna di commercializzazione 2006/2007, in quattro anni (tab. 36).
Prima della riforma, il prezzo di intervento era di 631,9 euro/t;
l’accordo prevede una riduzione significativa del prezzo istitu
zionale che scenderà a 404,4 euro/t.

Il prezzo di riferimento dello zucchero greggio scenderà an
ch’esso del 36%, da 523,7 euro/t a 335,2 euro/t a regime.

Il prezzo minimo per la barbabietola all’interno della quota
sarà ridotto del 40%, in quattro anni, in modo graduale, secondo
la seguente variazione cumulata a partire dalla campagna di
commercializzazione 2006/2007 (raccolto 2006):

 primo anno: 25%;
 secondo anno: 32%;
 terzo anno: 36%;

 quarto anno:  40%.
La riforma dello zucchero ha accordato agli agricoltori una

compensazione, pari al 64,2% del taglio dei prezzi. Tale compen
sazione viene erogata sotto forma di pagamenti diretti disaccop
piati agli agricoltori “storici”, ovvero agli agricoltori che hanno
prodotto barbabietole da zucchero nel corso del periodo di riferi
mento storico 20002002 (Reg. CE n. 319/2006).

I pagamenti diretti sono erogati sotto forma di pagamento
disaccoppiato, subordinato al rispetto di norme di gestione am
bientale e del territorio, che si aggiunge al pagamento unico per
azienda (Pua).

[ IL FONDO DI RISTRUTTURAZIONE
Oltre alla riduzione di prezzo del 36% e al pagamento di aiuti
disaccoppiati agli agricoltori, un elemento cruciale della riforma
dello zucchero dell’Ue è stata l’introduzione di un fondo di

[ TAB. 35 – LE NOVITÀ DELLA OCM DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

ELEMENTI DELLA RIFORMA CONTENUTI DEL REG. CE N. 318/2006

Prezzi di mercato

Riduzione del prezzo di riferimento per lo zucchero bianco e del prezzo di riferimento dello zucchero
greggio del 36% in quattro anni, a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/07.
Riduzione del 40% del prezzo minimo della barbabietola di quota in quattro anni, a partire dalla
campagna di commercializzazione 2006/07.

Regime di intervento Abolizione del regime d’intervento dopo il quarto anno di riforma: il prezzo d’intervento sarà
sostituito da un prezzo di riferimento.

Quote zucchero Fusione delle quote A e B in una quota di produzione unica.

Quota zucchero per altri usi Sarà escluso dalle quote di produzione lo zucchero destinato alle industrie chimiche e farmaceutiche
e quello destinato alla produzione di bioetanolo.

Durata del nuovo regime Validità del nuovo regime, compresa la proroga del regime delle quote zucchero, fino al 2014/15,
senza clausola di revisione intermedia.

Regime di ammasso privato Ricorso al regime di ammasso privato come rete di sicurezza qualora il prezzo di mercato scenda al
di sotto del prezzo di riferimento.
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ristrutturazione finanziato dai
produttori di zucchero per for
nire un sostegno al processo di
ristrutturazione necessario per
rafforzare la competitività del
settore. L’obiettivo è di ridurre
la quota di produzione di circa
6 milioni di tonnellate, in modo
da riportare il mercato in equi
librio dopo un periodo di tran
sizione di quattro anni.

Nel corso del primo anno di
applicazione (2006), il piano di
ristrutturazione ha portato alla
rinuncia di circa 1,5 milioni di
tonnellate di quota. Ciò significa che, all’inizio della campagna di
commercializzazione 2006/2007, il 1° luglio 2006, le quote sono
diminuite di 1,5 milioni di tonnellate. In caso di smantellamento
totale degli impianti di produzione, ciascuna tonnellata di quota
revocata è stata compensata con 730 euro/t in provenienza dal
fondo di ristrutturazione. Lo stesso importo è stato previsto per
la campagna 2007/08, ma l’aiuto alla ristrutturazione si riduce
successivamente a 625 euro/t per il 2008/09 e a 520 euro/t per il
2009/10, quarta ed ultima campagna. Le imprese saccarifere che
non sono in grado di produrre a un prezzo di circa 400 euro/t
dovrebbero approfittare dell’aiuto alla ristrutturazione.

Purtroppo, nel corso del secondo anno del regime, i produtto
ri hanno rinunciato solo a 0,7 milioni di tonnellate di zucchero,
cifra ben al di sotto dell’obiettivo di 6 milioni di tonnellate e
notevolmente inferiore a quanto necessario per equilibrare il
mercato. Prevedendo un’offerta eccedentaria di oltre 4 milioni di
tonnellate, la Commissione ha deciso nel mese di marzo di ritira
re almeno il 13,5% dello zucchero di quota.

[ LA RIFORMA BIS DELLO ZUCCHERO
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di dismissione di 6
milioni di tonnellate di zucchero ha costretto la Commissione a
proporre una ulteriore riforma nel settore dello zucchero.

«Dobbiamo ridurre drasticamente la nostra produzione di
zucchero se vogliamo offrire al settore un futuro sostenibile in
Europa – ha dichiarato Mariann Fischer Boel, commissaria re
sponsabile per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Il fondo di
ristrutturazione costituisce un elemento chiave della nostra rifor
ma, che offre incentivi finanziari agli zuccherifici che non risulta
no competitivi con il prezzo più basso introdotto dalla riforma.
Tale fondo è purtroppo risultato meno attraente di quanto spe
rassimo, ma ritengo che le modifiche proposte oggi spingeranno
un maggior numero di aziende a rinunciare alle quote. Io le
incoraggio vivamente a cogliere questa opportunità. La riduzio
ne del prezzo renderà la vita più difficile ai produttori e dopo il
2010 non ci saranno più fondi per sostenere quelli costretti ad
uscire di scena».

La proposta di riforma bis del settore dello zucchero è stata
approvata il 26 settembre 2007 (Regg. Ce n. 1260/2007,
1261/2007 e 1264/2007) ed è entrata in vigore repentinamente
con effetti immediati negli ultimi mesi del 2007.

La percentuale dell’aiuto da versare ai bieticoltori e ai fornitori
di macchinari è fissata al 10%, mentre nella versione precedente
del regolamento si parlava di “almeno il 10%”; in questo modo si
vuole dare certezze all’industria saccarifera di ricevere il 90% del
contributo di ristrutturazione.

Inoltre i bieticoltori ricevono uno speciale complemento
d’aiuto, più precisamente un pagamento aggiuntivo di 237,5
euro per tonnellata di quota revocata, che può essere versato
retroattivamente, anche ai bieticoltori italiani che hanno revocato
la loro produzione nel 2006.

Inoltre, i bieticoltori sono autorizzati a chiedere direttamente
di rinunciare a una quota, fino a un massimo del 10% della quota
spettante allo zuccherificio.

La rinuncia alla quota per la campagna 2008/2009 verrà effet
tuata in due fasi:

 la prima fase deve corrispondere come minimo al ritiro
preventivo deciso nel marzo 2007 (3,8 milioni di tonnellate di
quota), come condizione per poter passare alla seconda fase;

 dopo la prima fase, le aziende saranno avvertite del rischio
che corrono di subire una riduzione delle quote nel 2010 se non
partecipano alla seconda fase.

La formula di riduzione definitiva delle quote prevede un’alta
percentuale di deduzione della quota revocata a livello di azien
da, allo scopo di indurre maggiormente le aziende a partecipare
al regime di ristrutturazione volontario.

I bieticoltori possono beneficiare della compensazione elevata
anche per le quote a cui rinunciano per la campagna 2009/2010, a
condizione che presentino l’impegno vincolante già entro il 31
gennaio 2008. L’importante è ottenere la rinuncia alla quota e che
l’impegno venga assunto il prima possibile, affinché la situazione
risulti chiara già nel marzo 2008. Naturalmente, in quel caso il
contributo di ristrutturazione sarà versato per il 2008/2009.

Secondo la Commissione, le modifiche dovrebbero consentire
la rinuncia a circa 3,8 milioni di tonnellate di quote di zucchero in
aggiunta ai 2,2 milioni di tonnellate già abbandonate. Se entro il
2010 le rinunce alle quote saranno state insufficienti, la Commis
sione renderà obbligatoria la riduzione delle quote. Il livello di
questa riduzione obbligatoria varierà a seconda della percentua
le di quota cui ciascuno Stato membro avrà rinunciato nell’ambi
to del regime di ristrutturazione.

n

[ TAB. 36 – LA RIDUZIONE DEI PREZZI ISTITUZIONALI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

CAMPAGNA DI
COMMERCIALIZZA

ZIONE

PREZZO DI RIFERIMENTO
PER LO ZUCCHERO BIANCO

PREZZO DI RIFERIMENTO PER
LO ZUCCHERO GREGGIO

PREZZO MINIMO DELLA
BARBABIETOLA DI QUOTA

EURO/T VAR.
CUMULATA % EURO/T VAR.

CUMULATA % EURO/T VAR.
CUMULATA %

2005/2006 631,90  523,70  43,60 

2006/2007 631,90 0 496,80 5 32,86 25

2007/2008 631,90 0 496,80 5 29,78 32

2008/2009 541,50 14 448,80 14 27,83 36

2009/2010 404,40 36 335,20 36 26,29 40

Fonte: Reg. Ce 319/2006.
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La riforma dello zucchero
L a nuova organizzazione

comune dei mercati nel
settore dello zucchero,

entrata in vigore nel 2006 (tab.
35), prevede una sostanziale
revisione dei meccanismi di in
tervento sul mercato interno
dello zucchero, con una ridu
zione sostanziale dei prezzi
istituzionali in modo graduale
in un quadriennio, e l’abolizio
ne del meccanismo di inter
vento dal quarto anno ovvero
dalla campagna di commercia
lizzazione 2010/2011 (raccolto
2010). Inoltre è stato ridisegna
to il regime delle quote di produzione di zucchero.

La riduzione del prezzo istituzionale di riferimento dello
zucchero bianco è del 36%, gradualmente, a partire dalla campa
gna di commercializzazione 2006/2007, in quattro anni (tab. 36).
Prima della riforma, il prezzo di intervento era di 631,9 euro/t;
l’accordo prevede una riduzione significativa del prezzo istitu
zionale che scenderà a 404,4 euro/t.

Il prezzo di riferimento dello zucchero greggio scenderà an
ch’esso del 36%, da 523,7 euro/t a 335,2 euro/t a regime.

Il prezzo minimo per la barbabietola all’interno della quota
sarà ridotto del 40%, in quattro anni, in modo graduale, secondo
la seguente variazione cumulata a partire dalla campagna di
commercializzazione 2006/2007 (raccolto 2006):

 primo anno: 25%;
 secondo anno: 32%;
 terzo anno: 36%;

 quarto anno:  40%.
La riforma dello zucchero ha accordato agli agricoltori una

compensazione, pari al 64,2% del taglio dei prezzi. Tale compen
sazione viene erogata sotto forma di pagamenti diretti disaccop
piati agli agricoltori “storici”, ovvero agli agricoltori che hanno
prodotto barbabietole da zucchero nel corso del periodo di riferi
mento storico 20002002 (Reg. CE n. 319/2006).

I pagamenti diretti sono erogati sotto forma di pagamento
disaccoppiato, subordinato al rispetto di norme di gestione am
bientale e del territorio, che si aggiunge al pagamento unico per
azienda (Pua).

[ IL FONDO DI RISTRUTTURAZIONE
Oltre alla riduzione di prezzo del 36% e al pagamento di aiuti
disaccoppiati agli agricoltori, un elemento cruciale della riforma
dello zucchero dell’Ue è stata l’introduzione di un fondo di

[ TAB. 35 – LE NOVITÀ DELLA OCM DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

ELEMENTI DELLA RIFORMA CONTENUTI DEL REG. CE N. 318/2006

Prezzi di mercato

Riduzione del prezzo di riferimento per lo zucchero bianco e del prezzo di riferimento dello zucchero
greggio del 36% in quattro anni, a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/07.
Riduzione del 40% del prezzo minimo della barbabietola di quota in quattro anni, a partire dalla
campagna di commercializzazione 2006/07.

Regime di intervento Abolizione del regime d’intervento dopo il quarto anno di riforma: il prezzo d’intervento sarà
sostituito da un prezzo di riferimento.

Quote zucchero Fusione delle quote A e B in una quota di produzione unica.

Quota zucchero per altri usi Sarà escluso dalle quote di produzione lo zucchero destinato alle industrie chimiche e farmaceutiche
e quello destinato alla produzione di bioetanolo.

Durata del nuovo regime Validità del nuovo regime, compresa la proroga del regime delle quote zucchero, fino al 2014/15,
senza clausola di revisione intermedia.

Regime di ammasso privato Ricorso al regime di ammasso privato come rete di sicurezza qualora il prezzo di mercato scenda al
di sotto del prezzo di riferimento.
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ristrutturazione finanziato dai
produttori di zucchero per for
nire un sostegno al processo di
ristrutturazione necessario per
rafforzare la competitività del
settore. L’obiettivo è di ridurre
la quota di produzione di circa
6 milioni di tonnellate, in modo
da riportare il mercato in equi
librio dopo un periodo di tran
sizione di quattro anni.

Nel corso del primo anno di
applicazione (2006), il piano di
ristrutturazione ha portato alla
rinuncia di circa 1,5 milioni di
tonnellate di quota. Ciò significa che, all’inizio della campagna di
commercializzazione 2006/2007, il 1° luglio 2006, le quote sono
diminuite di 1,5 milioni di tonnellate. In caso di smantellamento
totale degli impianti di produzione, ciascuna tonnellata di quota
revocata è stata compensata con 730 euro/t in provenienza dal
fondo di ristrutturazione. Lo stesso importo è stato previsto per
la campagna 2007/08, ma l’aiuto alla ristrutturazione si riduce
successivamente a 625 euro/t per il 2008/09 e a 520 euro/t per il
2009/10, quarta ed ultima campagna. Le imprese saccarifere che
non sono in grado di produrre a un prezzo di circa 400 euro/t
dovrebbero approfittare dell’aiuto alla ristrutturazione.

Purtroppo, nel corso del secondo anno del regime, i produtto
ri hanno rinunciato solo a 0,7 milioni di tonnellate di zucchero,
cifra ben al di sotto dell’obiettivo di 6 milioni di tonnellate e
notevolmente inferiore a quanto necessario per equilibrare il
mercato. Prevedendo un’offerta eccedentaria di oltre 4 milioni di
tonnellate, la Commissione ha deciso nel mese di marzo di ritira
re almeno il 13,5% dello zucchero di quota.

[ LA RIFORMA BIS DELLO ZUCCHERO
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di dismissione di 6
milioni di tonnellate di zucchero ha costretto la Commissione a
proporre una ulteriore riforma nel settore dello zucchero.

«Dobbiamo ridurre drasticamente la nostra produzione di
zucchero se vogliamo offrire al settore un futuro sostenibile in
Europa – ha dichiarato Mariann Fischer Boel, commissaria re
sponsabile per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Il fondo di
ristrutturazione costituisce un elemento chiave della nostra rifor
ma, che offre incentivi finanziari agli zuccherifici che non risulta
no competitivi con il prezzo più basso introdotto dalla riforma.
Tale fondo è purtroppo risultato meno attraente di quanto spe
rassimo, ma ritengo che le modifiche proposte oggi spingeranno
un maggior numero di aziende a rinunciare alle quote. Io le
incoraggio vivamente a cogliere questa opportunità. La riduzio
ne del prezzo renderà la vita più difficile ai produttori e dopo il
2010 non ci saranno più fondi per sostenere quelli costretti ad
uscire di scena».

La proposta di riforma bis del settore dello zucchero è stata
approvata il 26 settembre 2007 (Regg. Ce n. 1260/2007,
1261/2007 e 1264/2007) ed è entrata in vigore repentinamente
con effetti immediati negli ultimi mesi del 2007.

La percentuale dell’aiuto da versare ai bieticoltori e ai fornitori
di macchinari è fissata al 10%, mentre nella versione precedente
del regolamento si parlava di “almeno il 10%”; in questo modo si
vuole dare certezze all’industria saccarifera di ricevere il 90% del
contributo di ristrutturazione.

Inoltre i bieticoltori ricevono uno speciale complemento
d’aiuto, più precisamente un pagamento aggiuntivo di 237,5
euro per tonnellata di quota revocata, che può essere versato
retroattivamente, anche ai bieticoltori italiani che hanno revocato
la loro produzione nel 2006.

Inoltre, i bieticoltori sono autorizzati a chiedere direttamente
di rinunciare a una quota, fino a un massimo del 10% della quota
spettante allo zuccherificio.

La rinuncia alla quota per la campagna 2008/2009 verrà effet
tuata in due fasi:

 la prima fase deve corrispondere come minimo al ritiro
preventivo deciso nel marzo 2007 (3,8 milioni di tonnellate di
quota), come condizione per poter passare alla seconda fase;

 dopo la prima fase, le aziende saranno avvertite del rischio
che corrono di subire una riduzione delle quote nel 2010 se non
partecipano alla seconda fase.

La formula di riduzione definitiva delle quote prevede un’alta
percentuale di deduzione della quota revocata a livello di azien
da, allo scopo di indurre maggiormente le aziende a partecipare
al regime di ristrutturazione volontario.

I bieticoltori possono beneficiare della compensazione elevata
anche per le quote a cui rinunciano per la campagna 2009/2010, a
condizione che presentino l’impegno vincolante già entro il 31
gennaio 2008. L’importante è ottenere la rinuncia alla quota e che
l’impegno venga assunto il prima possibile, affinché la situazione
risulti chiara già nel marzo 2008. Naturalmente, in quel caso il
contributo di ristrutturazione sarà versato per il 2008/2009.

Secondo la Commissione, le modifiche dovrebbero consentire
la rinuncia a circa 3,8 milioni di tonnellate di quote di zucchero in
aggiunta ai 2,2 milioni di tonnellate già abbandonate. Se entro il
2010 le rinunce alle quote saranno state insufficienti, la Commis
sione renderà obbligatoria la riduzione delle quote. Il livello di
questa riduzione obbligatoria varierà a seconda della percentua
le di quota cui ciascuno Stato membro avrà rinunciato nell’ambi
to del regime di ristrutturazione.
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[ TAB. 36 – LA RIDUZIONE DEI PREZZI ISTITUZIONALI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

CAMPAGNA DI
COMMERCIALIZZA

ZIONE

PREZZO DI RIFERIMENTO
PER LO ZUCCHERO BIANCO

PREZZO DI RIFERIMENTO PER
LO ZUCCHERO GREGGIO

PREZZO MINIMO DELLA
BARBABIETOLA DI QUOTA

EURO/T VAR.
CUMULATA % EURO/T VAR.

CUMULATA % EURO/T VAR.
CUMULATA %

2005/2006 631,90  523,70  43,60 

2006/2007 631,90 0 496,80 5 32,86 25

2007/2008 631,90 0 496,80 5 29,78 32

2008/2009 541,50 14 448,80 14 27,83 36

2009/2010 404,40 36 335,20 36 26,29 40

Fonte: Reg. Ce 319/2006.


