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Bieticoltori in apnea, 
l’UE intervenga

 ● LE RICHIESTE DEI PRODUTTORI EUROPEI IN CRISI

È un momento di grande soffe-
renza per i produttori di bar-
babietole da zucchero in Eu-
ropa. L’eccedenza di produ-

zione ha abbassato il prezzo di mercato 
dello zucchero e, quindi, ha fatto senti-
re gli effetti perversi a monte, facendo 
scendere il valore della materia prima. 

Nel corso dell’estate 2018, la quota-
zione media europea dello zucchero si 
è collocata a un livello inferiore di oltre 
il 10% al prezzo di riferimento utiliz-
zato nell’Unione europea, che è di 404 
euro/tonnellata. 

La situazione sta destando una certa 

preoccupazione tra gli operatori della 
fi liera, i quali hanno chiesto alle isti-
tuzioni europee e a quelle nazionali 
di intervenire per sostenere un setto-
re che vive una condizione di estrema 
fragilità e guarda con timore al futuro, 
sapendo che è necessario combattere 
con una concorrenza internazionale 
agguerrita, oltre a essere competitiva 
e, spesso, sostenuta dai rispettivi Go-
verni nazionali. 

In Italia, una prima risposta è ar-
rivata a fi ne luglio, con la decisione 
del Mipaaf, condivisa da Regioni e 
Province autonome, di aumentare la 
dotazione fi nanziaria per il sostegno 
accoppiato di circa 6 milioni di euro 
rispetto al budget disponibile fi no al 
2018.

Tale operazione dovrebbe compor-
tare un aumento del premio ai bieti-
coltori di circa 150 euro/ettaro per i 
raccolti 2019 e 2020. 

Ancora nulla è stato fatto a livello 
comunitario e si moltiplicano gli ap-
pelli affi nché la Commissione euro-
pea intervenga, con misure di mer-
cato all’altezza della situazione e tali 
da scongiurare una crisi irreversibile 
per il settore. 

Da ultimo, si segnala l’articolata pre-
sa di posizione della Confederazione 
internazionale dei bieticolto-
ri europei (Cibe) che ha svol-

Durante l’estate 
i prezzi mondiali 
e comunitari dello 
zucchero hanno 
toccato il minimo 
storico, ben al di sotto 
dei costi di produzione 
europei. Ora è 
necessaria una rete 
di sicurezza europea 
anticrisi

to un’accurata analisi della situazio-
ne e ha elaborato una serie di richie-
ste che ora sono sul tavolo dei servizi 
comunitari.

La situazione è grave
A un anno dalla fi ne del regime delle 

quote di produzione, i prezzi mondia-
li e comunitari dello zucchero hanno 
raggiunto il minimo storico, ben al di 
sotto del costo di produzione nell’UE. 

Nel corso della precedente, diffi cile, 
crisi di mercato del 2014 e 2015 le quo-
tazioni dello zucchero erano superiori 
del 15% rispetto a quelle di oggi. Basta 
questo unico dato per evidenziare l’ec-
cezionalità della situazione. 

Non è però solo una questione di 
prezzo, dicono alla Cibe. Ci sono da 
considerare anche le decisioni ecces-
sivamente restrittive per i bieticoltori 
comunitari sull’impiego di prodotti fi to-
sanitari e sulle nuove tecniche di ripro-
duzione. Queste hanno un forte impatto 
sui produttori che sono sempre stati in 
prima linea nell’innovazione e nell’im-
plementazione di pratiche sostenibili. 

«L’attuale grave crisi – si legge nel 
comunicato Cibe – mette a repenta-
glio la stabilità fi nanziaria delle azien-
de agricole e la resilienza del settore 
dello zucchero di barbabietola nell’UE. 
L’unico vincitore della riforma sono le 
industrie alimentari e delle bevande 
che consumano zucchero, a cui, du-
rante l’ultimo anno, è stato trasferito 
un valore di circa 1,5 miliardi di euro 
a spese delle famiglie dei bieticoltori».

Con la liberalizzazione del mercato 

L’eccedenza di produzione 
di zucchero ha fatto scendere 
il valore della materia prima
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dello zucchero, la riduzione del soste-
gno interno e l’apertura dell’Unione 
europea al mercato mondiale, talvolta 
avvenuta in maniera troppo rapida e 
indiscriminata, senza nessun contrap-
peso per contrastare Paesi produttori 
terzi che ricorrono a sussidi in dum-
ping pur di esportare, le quotazioni 
comunitarie si sono allineate a quelle 
internazionali e il settore è entrato in 
una fase di eccessiva turbolenza. 

Le misure necessarie
A settembre 2018, il prezzo dello 

zucchero è sceso del 26% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

La fi liera bieticola ha perso oltre 1/4 
del proprio valore e, secondo l’orga-
nizzazione europea dei bieticoltori, 
questi ultimi ne fanno le spese, per 
effetto della scarsa trasparenza del si-
stema contrattuale e dalla loro posi-
zione indebolita nella fi liera. 

Per tale ragione è necessario che 

l’Unione europea introduca reti di si-
curezza anticrisi, sia come misura di 
immediata applicazione, come è stato 
fatto di recente per altri settori colpiti 
dalla eccessiva volatilità del mercato, 
sia come strumento stabile nell’am-
bito dell’organizzazione comune di 
mercato. 

In particolare la Cibe chiede una re-
visione del quadro contrattuale della 
barbabietola da zucchero, con maggio-
re trasparenza nella determinazione 
del prezzo, clausole di condivisione del 
valore, divieto di pratiche commercia-
li sleali, accesso a strumenti effi cienti 
di gestione del rischio.

Inoltre, nell’ambito della riforma del-
la Pac si chiede il potenziamento degli 
strumenti per la stabilizzazione del 
mercato e parità di condizioni con i 
Paesi terzi, anche attraverso la sospen-
sione delle concessioni di accesso al 
mercato e la pressione politica sui Pae-
si che esportano zucchero sul mercato 
mondiale grazie ai sussidi. C.Di.

Ernst & Young, leader mondiale nei 
servizi professionali di revisione e orga-
nizzazione contabile e consulenza, di-
venta partner strategico del progetto 
Agri.Bio.Mobility promosso dalla Con-
federazione generale bieticoltori italiani 
(Cgbi), che riunisce le due storiche as-
sociazioni di produttori di barbabietole, 
Anb (Associazione nazionale bieticolto-
ri) e Cnb (Consorzio nazionale bieticol-
tori). L’accordo concorre all’obiettivo di 
costruire la prima fi liera bioenergetica 
per il trasporto sostenibile.

Si rafforza così la piattaforma di scam-
bio tra la produzione agricola di biome-
tano avanzato e la logistica dei trasporti, 
denominata Agri.Bio.Mobility, che pro-
prio dall’agricoltura (sottoprodotti agri-
coli, polpe di barbabietola, vinacce, san-
sa, pollina) trae la materia prima neces-
saria a tracciare il futuro del trasporto 
sostenibile: un nuovo hub destinato a le-
gare insieme aziende produttrici di bio-
metano, società di trasporto su gomma 
e imprese che puntano alla sostenibilità 
come fattore distintivo della loro attivi-
tà. Il progetto Agri.Bio.Mobility ha già 

aggregato più di 100 imprese, tra cui 
realtà imprenditoriali come Agripower 
(gruppo Maccaferri), Envitec, Ies Biogas, 
LC3 e diversi singoli impianti oltre a so-
cietà di rilievo del trasporto nazionale.

«La sostenibilità va promossa e com-
mercialmente valorizzata – spiegano 
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, 
presidente di Cgbi e Anb, e Gabriele 
Lanfredi, presidente Cnb –. Il messag-
gio deve essere recepito sia dalle istitu-
zioni pubbliche sia dalle grandi aziende 
di trasporto. Con il team Sustainability 
di Ernst & Young svilupperemo il mer-
cato dei potenziali acquirenti di bio-
metano avanzato. Ci rivolgeremo prin-
cipalmente a trader operanti su scala 
nazionale e internazionale e a società 
di trasporto (o con parco mezzi signi-
fi cativo), pubbliche e private, operanti 
principalmente su scala locale. Inoltre, il 
gruppo Cgbi avvierà nei prossimi mesi 
i primi 4 progetti per la realizzazione di 
impianti a biometano, in Lombardia ed 
Emilia-Romagna, per i quali è previsto 
uno stanziamento complessivo di 20 
milioni di euro». • 

Bietole: si rafforza il biometano
per un trasporto sostenibile

PARNERSHIP STRATEGICA CGBI-ERNST & YOUNG MANIFESTAZIONE A ROMA

In piazza a difesa 
della scienza

I prodotti ottenuti 
con le tecniche di genome 
editing non sono ogm

Il riso migliorato con le tecnologie del ge-
nome editing è stato mangiato per la prima 
volta in pubblico. L’iniziativa, che si è svol-
ta il 18 settembre davanti a Montecitorio, 
è dell’associazione Luca Coscioni per la li-
bertà di ricerca e della Federazione italiana 
scienza della vita Gennaro Ciliberto. 
Il pranzo in piazza di Marco Perduca, Filo-
mena Gallo e Marco Cappato è servito per 
informare i parlamentari che la sentenza del 
25 luglio scorso della Corte di giustizia eu-
ropea, secondo la quale le piante derivate 
da genome editing vanno regolamentate 
come gli ogm, non trova d’accordo gli scien-
ziati e i ricercatori che si riconoscono nella 
fi losofi a delle due associazioni.

Ogm e derivati da genome editing non so-
no uguali – spiega su La Stampa Roberto 
Defez, che dirige il laboratorio di biotecno-
logie microbiche al Cnr di Napoli – poiché 
i secondi non prevedono geni spostati da 
un organismo a un altro.
Il genome editing e la cisgenesi erano og-
getto di un progetto dl piano di ricerca stra-
ordinario del Crea messo a punto sulla ba-
se delle indicazioni della legge di bilancio 
del 2016, ma è diffi cile se non impossibile 
sapere che fi ne abbia fatto. 
Negli Stati Uniti, intanto, l’Usda ha stabilito 
che le piante il cui genoma è stato corretto 
con la tecnica Crispr potranno essere col-
tivate e vendute senza controlli particolar-
mente onerosi al pari delle piante ottenute 
con le tecniche convenzionali di migliora-
mento genetico e diversamente dai vecchi 
ogm.  L.M.

Un’immagine della protesta davanti a 
Montecitorio. Al centro Marco Perduca
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