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Oggetto: Petizione 0386/2013, presentata da Gut Clarenhof GbR, cittadino tedesco, 
sull'organizzazione del mercato dello zucchero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha un'azienda agricola dove coltiva la barbabietola da zucchero in modo 
sostenibile. Il firmatario è a favore dell'estensione dell'organizzazione del mercato dello 
zucchero fino al 2020. Afferma che lui e i suoi colleghi garantiscono un approvvigionamento 
stabile di zucchero, che soddisfano l'85% della domanda di questo prodotto, che hanno optato 
per una produzione sostenibile conforme alle severe norme ecologiche (50% di riduzione di 
azoto), che contribuiscono alla conservazione della biodiversità e che la coltivazione della 
barbabietola da zucchero è un fattore che promuove l'economia rurale e crea occupazione. 
Sostiene che tutto questo verrà compromesso se si porrà termine all'organizzazione del 
mercato. Non è possibile coltivare la barbabietola da zucchero a prezzi di dumping e 
abbandonare l'organizzazione del mercato comporterà indubbiamente la rovina delle aziende 
agricole. Se anche soltanto un numero limitato di aziende cessa l'attività, non esisterà più la 
massa critica necessaria per mantenere gli zuccherifici e la produzione europea sarà a rischio. 
Si profila questa situazione nonostante i grandi consumatori di zucchero si lamentino della 
scarsa qualità dello zucchero estero. Il firmatario chiede che il Parlamento europeo voti a 
favore dell'estensione dell'organizzazione del mercato fino al 2020.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile in data 11 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014



PE528.223v01-00 2/2 CM\1018621IT.doc

IT

A seguito della ristrutturazione del settore dello zucchero intrapresa tra il 2006 e il 2010, il 
settore dello zucchero dell'Unione europea risulta più piccolo ma più efficiente, pronto per 
affrontare un futuro caratterizzato dall'assenza di quote.

La valutazione d'impatto svolta dalla Commissione, che accompagna la proposta per la futura 
politica agricola comune, indica il proseguimento di una catena di produzione dello zucchero 
solida e sostenibile nell'UE. Inoltre, secondo le prospettive agricole dell'OCSE e della FAO, i 
prezzi dello zucchero sul mercato mondiale continueranno a essere elevati, molto al di sopra 
della media del decennio precedente. La Commissione è pertanto convinta che il settore dello 
zucchero dell'UE continuerà a essere in grado in grado di produrre anche in un contesto privo 
di quote.

Nel giugno 2013 è stato raggiunto un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo sul  
futuro della politica agricola comune. Per quanto riguarda lo zucchero, e tenendo conto di tutti 
gli interessi dei vari soggetti interessati, è stato deciso di prorogare il regime delle quote dello 
zucchero per altri due anni, fino al 30 settembre 2017, data dopo la quale tale regime delle 
quote giungerà a termine. In questo modo, il settore disporrà di due anni aggiuntivi per 
adeguarsi.

Conclusione

La decisione di fissare una data chiara per la fine del regime delle quote consente al firmatario 
di disporre di due anni aggiuntivi per adeguarsi al nuovo contesto caratterizzato dall'assenza 
di quote.


