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Oggetto: Petizione 386/2007, presentata da Allan J. Navratil, cittadino irlandese, per conto 
della Irish Biofuels Initiative, sulla conversione dell'industria dello zucchero 
irlandese alla produzione di biocombustibili

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'impatto estremamente negativo della riforma del settore dello 
zucchero irlandese sui soggetti interessati e propone di tenere aperti gli zuccherifici e di 
riconvertirli totalmente o parzialmente alla produzione di etanolo e butanolo, biocombustibili 
ottenuti dallo zucchero. Il firmatario considera sia il governo irlandese che le istituzioni 
europee responsabili del fallimento della riforma del settore dello zucchero e la virtuale 
cessazione delle attività di produzione dello zucchero in Irlanda, con serie ripercussioni sui 
lavoratori del settore. Il firmatario ritiene che la conversione ai biocombustibili possa essere 
una soluzione nell'interesse di tutte le parti coinvolte e chiede alle istituzioni europee di 
vagliare tale opportunità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007

"I. La petizione/ Il contesto della petizione

Il firmatario denuncia l'impatto estremamente negativo della riforma del settore dello zucchero 
irlandese sui soggetti interessati e propone di tenere aperti gli zuccherifici e di riconvertirli 
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totalmente o parzialmente alla produzione di etanolo e butanolo, biocombustibili ottenuti dallo 
zucchero. Il firmatario considera sia il governo irlandese che le istituzioni europee responsabili 
del fallimento della riforma del settore dello zucchero e la virtuale cessazione delle attività di 
produzione dello zucchero in Irlanda, con serie ripercussioni sui lavoratori del settore. Il 
firmatario ritiene che la conversione ai biocombustibili possa essere una soluzione nell'interesse 
di tutte le parti coinvolte e chiede alle istituzioni europee di vagliare tale opportunità. 

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La riforma del settore dello zucchero approvata nel novembre 2005 mira a garantire un futuro 
sostenibile al settore dello zucchero nell'Unione europea. Nella prospettiva di una concorrenza 
futura sempre più serrata è necessario prevedere la riduzione progressiva dei prezzi interni e della 
produzione europea.

Per facilitare la riduzione volontaria della produzione europea, è stato adottato un regime 
temporaneo che offre alle imprese produttrici di zucchero meno competitive la possibilità di 
rinunciare alle proprie quote di produzione in cambio di un aiuto finanziario.

Gli aiuti alla ristrutturazione sono decrescenti, da 730 euro/tonnellata di quota per il 2006/2007 e 
il 2007/2008, a 625 euro nel 2008/2009 e 520 euro nel 2009/2010.  Sono previsti tre livelli di 
aiuti:

● 100% se la fabbrica viene chiusa completamente (smantellamento totale)
● 75% se vengono eliminate dalla fabbrica solo le strutture legate alla produzione dello 

zucchero (smantellamento parziale)
● 35% se si rinuncia solo alla quota di produzione dello zucchero

Ciascun produttore di zucchero cui è stata assegnata una quota di produzione dal relativo 
Stato membro può fare richiesta di aiuti alla ristrutturazione durante i quattro anni del periodo 
di ristrutturazione chiudendo la fabbrica, convertendola alla produzione di bioetanolo o 
riducendo la quota di produzione di zucchero mantenendo tutte le strutture di produzione.

La decisione di continuare la produzione di quote di zucchero alle condizioni vigenti 
successivamente alla riforma o di fare richiesta di aiuti alla ristrutturazione è una decisione 
economica che spetta all'amministrazione di ciascuna impresa produttrice di zucchero. Né la 
Commissione né gli Stati membri possono intervenire in questa decisione.

La società produttrice deve inoltrare la richiesta insieme a un piano di ristrutturazione la cui 
ammissibilità deve essere valutata dallo Stato membro. Per essere ammissibile, un piano di 
ristrutturazione deve includere un piano sociale e ambientale e parte degli aiuti finanziari devono 
essere assegnati ai coltivatori di barbabietole. Gli aiuti alla ristrutturazione vengono concessi 
entro i limiti dei mezzi finanziari disponibili nel fondo per tutte le richieste di ristrutturazione 
ritenute ammissibili dagli Stati membri sulla base del principio del 'prima arrivato, prima servito'. 
Una volta che gli aiuti alla ristrutturazione sono stati assegnati, l'impresa che li ha ricevuti è 
obbligata ad attuare le misure e le azioni indicate nel piano di ristrutturazione. Se in uno Stato 
membro vengono assegnati aiuti alla ristrutturazione, lo Stato membro riceverà aiuti alla 
diversificazione per sostenere le misure di diversificazione nella regione interessata. Se la 
rinuncia riguarda più del 50% della quota nazionale di produzione di zucchero, vengono concessi 
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ulteriori aiuti alla diversificazione. Gli aiuti alla diversificazione vengono concessi fino al 100% 
se, come nel caso dell'Irlanda, la rinuncia riguarda il 100% della quota nazionale di produzione di 
zucchero. Questi ulteriori aiuti alla diversificazione possono essere utilizzati per l'attuazione di 
misure per la diversificazione oppure essere assegnati ai coltivatori che hanno interrotto la 
produzione di zucchero. 

Lo zuccherificio irlandese Greencore ha chiesto gli aiuti alla ristrutturazione per lo 
smantellamento totale della rimanente fabbrica per la campagna di commercializzazione 
2006/2007. Le autorità irlandesi hanno informato la Commissione circa l'ammissibilità del piano 
di ristrutturazione e gli aiuti sono stati concessi. Il processo non può essere invertito e non è 
possibile convertire la fabbrica alla produzione di etanolo dopo che tutte gli interessati sono stati 
risarciti per la chiusura totale della stessa.

III. Conclusioni

Il fondo di ristrutturazione temporaneo per il settore dello zucchero è un regime volontario 
introdotto nell'ambito della riforma dello zucchero del 2005 per risarcire i produttori e i 
coltivatori di zucchero che interrompono le quote di produzione durante il periodo di 
ristrutturazione di quattro anni. È vero che, nell'ambito del fondo di ristrutturazione, parte 
degli aiuti possono essere assegnati anche se una fabbrica viene convertita alla produzione di 
biocarburante. La decisione di un'impresa produttrice di zucchero di inoltrare la domanda per 
la totale cessazione della produzione di zucchero e per lo smantellamento della fabbrica è 
tuttavia una decisione economica che spetta all'amministrazione dell'impresa. Nella riforma 
del settore dello zucchero, il Consiglio non ha previsto alcun meccanismo che consenta alla 
Commissione o allo Stato membro di interferire con questa decisione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La Commissione ha appena ricevuto dalle autorità irlandesi (dipartimento dell'Agricoltura, 
della pesca e dell'alimentazione) una relazione di aggiornamento sui progressi compiuti 
nell'attuazione del piano di ristrutturazione in Irlanda, nella quale si afferma che tutte le 
strutture di produzione dello zucchero sono state completamente smantellate, come previsto 
dal piano di ristrutturazione concordato, e che i lavori di demolizione si sono effettivamente 
conclusi."

5. Risposta della Commissione (REV.II), ricevuta il 6 maggio 2011

"La petizione è stata archiviata nell'ottobre 2010, una volta pervenuta dal governo irlandese la 
comunicazione secondo cui il piano di ristrutturazione presentato dal produttore irlandese di 
zucchero e ritenuto ammissibile dal governo irlandese era stato completamente attuato e le 
strutture di produzione del tutto smantellate, come previsto.

Il PE ha deciso di riaprire la petizione dopo aver ricevuto dal firmatario la richiesta di 
riesaminare la questione alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 6/2010 della 
Corte dei conti sulla riforma del mercato dello zucchero.
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La Commissione può soltanto ribadire che la decisione di chiudere l'unica fabbrica irlandese 
di zucchero e smantellare del tutto le strutture di produzione dello stabilimento anziché 
convertire quest'ultimo alla produzione di biocombustibile era stata presa dalla direzione della 
fabbrica.

Il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la 
ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità ha offerto alla direzione di ogni 
zuccherificio la possibilità di rinunciare al contingente senza smantellare le strutture o con 
smantellamento totale o parziale, quali condizioni per ottenere gli aiuti alla ristrutturazione 
previsti dal regolamento in questione.

L'adesione a tali programmi era volontaria e il regolamento non dà né ai servizi della 
Commissione né agli Stati membri la possibilità di interferire nella decisione adottata dai 
produttori di zucchero, mentre il firmatario sostiene che il governo irlandese avrebbe dovuto 
introdurre misure volte a prevenire la chiusura totale della fabbrica di zucchero e sollecitare la 
conversione dello stabilimento alla produzione di biocombustibile.

La relazione speciale n. 6/2010 della Corte dei conti sulla riforma del mercato dello zucchero 
è critica su alcuni aspetti di tale processo, tuttavia non mette in questione il principio generale 
del programma provvisorio di ristrutturazione.

Il firmatario ora solleva un punto menzionato anche nella relazione speciale, secondo cui la 
classifica in funzione della redditività contenuta nella valutazione d'impatto si basava sui dati 
disponibili all'epoca, che potevano non aver tenuto conto degli ultimi sviluppi e investimenti 
effettuati. L'analisi ex post condotta dalla Commissione ha tuttavia dimostrato che a seguito 
della riforma la quota detenuta dagli Stati membri a elevata redditività è aumentata dal 68% al 
78%, mentre quella degli Stati membri a bassa redditività è scesa dal 12% al 5%, 
confermando in questo modo la stima della redditività della produzione di zucchero in alcune 
regioni riportata nella valutazione d'impatto. Per quanto riguarda le informazioni più 
dettagliate sulla posizione competitiva e sulle prospettive future delle singole società, la 
Commissione sostiene che non solo potrebbe essere difficile ottenere tali informazioni per 
motivi giuridici, ma che esse non siano necessarie, in quanto non era la Commissione a dover 
scegliere di abbandonare o mantenere la produzione bensì ciascuna società produttrice di 
zucchero, tenendo presente che in futuro le società devono garantire la propria redditività a 
lungo termine in una situazione di prezzi istituzionali sostanzialmente inferiori.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione non ravvisa alcun nuovo elemento che 
giustifichi un'ulteriore valutazione della petizione in cui si chiede di modificare o abrogare la 
riforma del mercato dello zucchero e di procedere a convertire uno stabilimento ora 
completamente smantellato alla produzione di biocombustibile."


