
Mais competitivo se Segue
le quotazioni del greggio

f I forte incremento deiprezzidei prodotti agri-
f cofi verificatosi nel 2007 ha spinto parte del-
r 

"oiniò". 
pubblica e numerose lStituzioni inter-

nrii*àti a <raffreddare> gli iniziali entusiasmi
iui UiocarUuranti. Un giudizio elaborato sull'on-
a; d;i rincari dei geleri alimentari, mentre la
complessità della màteria richiederebbe un appro-
fondimento Più sereno.^" 

l-u OoÀutìda di cereali destinati-{laprgdgzjg-
ne di biocarburanti è statq nel ?CfJ7, pan al57o
della produzione mondiale di frumento, mals e
.órzo fiittu 70 milioni di tonnellate'su una p-rodu-
iiónt .o.plessiva di 1.460 rnilioni di tonnellate)'
Tale increinento di domanda ha certamente con-
fiUuito utt' aumento dei ptezzi, ma rton-può. esser-
ne llunica causa. I corsi di questi ulttmr mestne llunica causa. I corst dl qu
sembrano piuttosto il trutto di
un quindicènnio di Prezzi b3ssi
che non hanno saputo stlmolare
sli investiinenti e-che hanno la-
íciato languire la Produttlvit3.

Qualsilsi setoie Produttivo,
a fronte di ptezzi poco.attratttvt'
rivede al-ribasso-i ProPri Pro-
srammi di investimento e il'set-
íore asricolo non fa eccezione.
La rifórma Pac del 2003, inol-

potenziale Produttivo. Alcune
ànnut. <sfortunatetr dal punto di vista meteorolo- -
gico, hanno comPletato I'oPera.
" Lacrescente domanda di biocarburanti che ha
cwattenzzato.il'periodo 2W-2m7 è in qran
o"rtà Aowt" aÎle politiche di incentivaziong-adol-
iJr in Europa, Òanada e Usa (il Brasile è un
grande prodùttore e utilizzatore di bioenlanolo
daeli anni Ottanta).

bal punto di vista economicg infatt!' senza gli
.,incendvilr, 1' utilizzo: dei bigcarburanpiil soqtitu-
zione dei càrburanti,;fossili 'non sarebbe qtato
conveniente. Ll introduzione dell' esenzione dl ae-
cisa e dei <target dirmiscelazione obbligatoria>
ha reso comfetitivi i biocarburanti e cgxve-rygntg
consunlo e produzione. A partire dal 2007' il

In Usa.e,Br4s1le ,
_  . \  .  ig1à sl proctuce
senza il ricorso

alle agevolaziortt

forte incremento del prezzo del petrolio (qa
àó-io oott*i'al:barile àgli olre 120 attuali) ha
itimolato, negli Usa e in= Brasil-q,.1'utilizz.azione
di bioetanolo-anche in assenza di ineentivi'- 

NóUU., al contrario, il forte incremento dei
ot rrid"tté materie prime agricole associato alla
forza clell'euro nei c:onfronti del dollaro ha reso
*no conveniente o in taluni casi' ha del tutto
icòraeeiato I'utilizzo dei biocarburanti, pur se-
orodòtú nell' ambito dei,contingenti in esenzione
ài-uC.itu. L'incremento dei plezzi dei prodo.tti "

aericoli potrebbe non essere causato solo datla
;ffi;àffi;óiottitio aall'offerta, che non ha
il;;;;.sóerè aoeguatamente rtel corso degli

"tiirni 
15 anni causaTe politiche, i bassi prezziei

conse'uenti limitati in:fft:ililttàei 
meccanismi'di 

incentivazione è legata al <<si- 
-

stema dei prezzi>>: il forte incre-.
ménto dei'Prezzi del Petrolio, il
rafforzamento del dollaro sul=

: lleuro e'llincremento dei gezzi,
delle materie Prime agricole han'
no <starato>) il sistema di incenti-
vazione rendendolo suPerfluo (o
quasi) in alcuni Paesi e ineffica-
cè ii alri. In alcuni contesti
(Usa, Brasile) la congiunnra dei
prezzi(del Perolio e delle mate-'rie 

prime agricole) renle i bio-
carburanti ronu"nieltì ;;il"qtg" 1'nòhq qery?
mócanismi di incentivazione.- Se i prezzi del
oetrolio dovessero continuare' ad aumentare e'quelli 

delle biomassé agricole dovessero fleffere,
là convenienza dei biocarburanti rispetto ai carbu-
ianti iossiti potrebbe divenire più- ampf saldando
Oi,futto due mercati - quello dell'energia e quellg
delle commodities,agricole - che s!1o. a ora sl
sono semBre <mossii> separatamente. Nel momen-
to in cui i biocarburanti dovessero essere conve-
nienti rispetto ai combustibili fossili, iltop consu-
Ào.OiveheUbe generalizzato a prescindere dagli
inóentivi 6ponebbe essere limitalo solo dall'incre-
mento dei prezzi agricoli in uqa cohtinua altalena
con i prezà o9t*iHli?ttffii'lil - Areté srr

tre. ha spinto a non coltivare i-
terreni meno fertili, riducendo il

ii

ì
i
.t

!


