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IL TRAFFICO DEGLI ZUCCHERI 

ATTRAVERSO TRIESTE 

La funzione di Trieste nel traffico degli zuccheri è quella di 
intermediario tra i paesi produttori dell' Europa centrale ed i paesi di 
consumo del Levante, Africa mediterranea, Indie ecc. O.uesta funzione 
di collocare i prodotti dell ' industria saccarifera è puramente commer
ciale, poichè la nostra piazza non vi interviene con alcun processo 

industriale nel transito del prodotto. 

li lavoro commerciale degli zuccheri attraverso Trieste ha ripreso 
compfetamente il suo sviluppo, da quando I' industria saccarifera con
tinentale riuscì a superare la crisi di disorganizzazione del dopoguerra. 
Effetto di quella crisi fu che alcuni stati del!' Europa centrale dovettero 
ricorrere per la via di Trieste ali' approvvigionamento di zuccheri d'oltre
mare, allo scopo di coprire il loro fabbisogno interno; ma col loro 
riassetto economico la nostra piazza ha riacquistato per lo zucchero 

la caratteristica di porto di esportazione. 

1. Importanza del lavoro commerciale degli zuccheri. 

Per determinare l' importanza del lavoro che la nostra piazza 
svolge collo zucchero basterà confrontare il traffico complessivo del 
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porto 1) con quello zuccheriero e ricavarne la percentuale di partecipa

zione, come dal seguente specchietto : 

Anno 
i_ Traffi_:_"_d_d porto 1 . Traffico_ zucchero /! """"'""C "' 
'_ _ .. . .. q_u in t a 1 i . !! 

partec1p;iz101w 

1913 61.472.746 4.348.693 I 7.07 
I 

1923 40.714.140 2.217.773 I 5.44 

1924 58.414.313 4.987.685 ! 8.53 

1925 54.659 782 4 421.950 8.09 

1926 47.650.764 4.317.724 9.06 

L'andamento del traffico complessivo del porto e dello zucchero 
è reso più evidente dai seguenti indici : 

Anno 
Traffico Traffico I 

del porto dello zucchern I 

1913 100 100 

1923 66·2 1)0·9 

1924 95·0 114"6 

1925 88·9 101·6 

1926 77.5 99·2 

Come si vede dagli indici che abbiamo calcolato, mentre il traffico 
del porto scema dal 1924 in poi in modo veramente preoccupante di 
una decina di punti ogni anno, il traffico dello zucchero si mantiene 
abbastanza saldamente sulle quote del!' anteguerra e appena l'anno 
scorso, dal 1924 primo anno normale del dopoguerra, si verifica di 
fronte al 1913 un lieve regresso. Conseguentemente la percentuale di 
partecipazione dello zucchero al traffico complessivo del porto è in 
continuo aumento e raggiunge già il 9 % , ciò che denota nella compo
sizione dei traffici triestini una importanza sempre maggiore dello 
zucchero. 

Ma poichè il traffico complessivo di Trieste è costituito da due 
correnti principali, una di esportazione ed una di importazione rispetto 
ai paesi del retroterra, la percentuale 9 è abbassata dalla corrente di 

1
) Tutti i dati che si riferiscono al traffico attraverso il nostro porto sono presi 

dalle pubblicazioni ufficiali della Camera di Commercio ed Industria di Trieste. 
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importazione alla quale il nostro articolo non appartiene. Consideriamo 
quindi la corrente di esportazione (arrivi via terra - partenze via mare): 

Arrivi con ferrovia Partenze via mare 

Anno Totale Zucchero Totale Zucchero 

quinta I i 

1913 14 882.096 2.341.150 I 11.357.116 1.957.507 
1923 9,.661.764 1.180.325 6.941.366 731.971 
1924 14.059.584 2.511.499 9.860.243 1.911.828 
1925 13.932.430 2259.496 9.366.592 1.701.907 
1926 13.875.958 2.106.66-5 9.344.822 2.126.500 

Da questi dati si ottengono le seguenti percentuali di partecipazione 
dello zucchero agli arrivi con ferrovia ed alle partenze via mare: 

I 
I 

1913 1923 i 1924 I 1925 j 1926 \ 
i 

I I • ' , 
I Arrivi con ferrovia I 15.73 12.21 i 17.87 i 16.21 I 15.18 I 

I 
Partenze via mare I 17.23 10.55119.38 / 18.11 , 22.151 . I 

li totale degli arrivi con ferrovia raggiunge nel!' ultimo anno il 95 % 
del 1913, mentre gli arrivi dello zucchero si aggirano intorno al 90 % , 
ciò che porta un lieve abbassamento nella percentuale in confronto al 
1913. Si contrae invece di più il totale delle partenze via mare che 
arriva appena all' 82 % del 1913, ma nel contempo le partenze di zuc
chero hanno una tendenza ali' aumento, tanto che l'anno scorso lo 
zucchero rappresentava quasi il 23 % delle partenze via mare. Il 1926 
rappresenta un'annata eccezionale per l'esportazione via mare dello 
zucchero, poichè essa sorpassò quella degli anni del dopoguerra e ben 
anche quella del 1913. Si osserva nella tabellina che lo zucchero rag
giunge la più alta percentuale di partecipazione nelle partenze via mare. 

In confronto con le altre merci più caratteristiche dei traffici 
triestini lo zucchero si trovava nel 1926, per quantità, nell'ordine che 

riproduciamo: 

Arrivi con ferrovia Partenze via mare Mo vimento complessivo 

quinta I i 

zucchero . -,. 106"" I '""h,rn . 2.126.500 carbone . . 7.241.911 

legname 1 555 002 legname . . 1.024.348 zucchero . 4.317.724 

carbone . . 1 311.280 I glusa, ferro 945.605 ghisa, ferro . 3.468.735 

ghisa, ferro 1.260.086 , carta . . . 857,329 minerali. . 2.753.440 
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Nella corrente di esportazione (arrivi con ferrovia - partenze via 
mare) lo zucchero tiene il primo posto e viene subito dopo il carbone 
nel movimento complessivo ; questa era la sua posizione anche nel 
1925. li distacco poi, nel!' ordine di quantità, fra i singoli articoli è 
notevole; negli arrivi con ferrovia lo zucchero partecipa col 15 % , il 
legname col!' 11 % , il carbone col 9 % ; nelle partenze via mare di 
fronte allo zucchero col 23 % stanno il legname e la ghisa, ognuno 
circa col 10 % . 

È interessante rilevare come dal 1913 lo zucchero abbia rafforzato 
la propria posizione in confronto agli altri articoli; infatti in detto anno 
tanto negli arrivi con ferrovia, quanto nelle partenze via mare figurava 
al primo posto il legname, al secondo lo zucchero e nel movimento 
complessivo lo zucchero veniva terzo dopo il carbone ed il legname. 

2. Composizione del movimento degli zuccheri. 

Il movimento del nostro articolo è il seguente : 

Il ARRIVI 
Il 

PARTENZE 

Anno I via terra I via mare via terra via mare 

11 

Il 
quintali .I quintali 

1913 2.341.150 22.993 27.043 1.957.507 
1923 1.180.325 106.948 198.529 731.971 
1924 2.511.499 52.497 511.861 1.911.828 
1925 2.259.496 476 460.071 1.701.907 

i 1926 2.106.665 30.157 54.402 2.126.500 

Come abbiamo già detto la corrente arrivi via terra - partenze 
via mare assorbe quasi tutto il movimento zuccheriero del nostro porlo. 

Trieste funziona da centro di approvvigionamento di zucchero per 
il retroterra solo in tempi di crisi dei paesi produttori. Allora gli arrivi 
via mare e le partenze via terra salgono a cifre considerevoli; ciò 
avvenne dal 1919 al 1923; in quegli anni il rapporto fra gli arrivi via 
terra e via mare era quasi invertito in confronto a quello normale. 

Nel 1913 gli arrivi via mare rappresentavano appena il 0 ·9 % 
del movimento zuccheriero in arrivo (2,364.143 q) e le partenze via 
terra I' 1 ·3 % del movimento in partenza (1,984.550 q). Nell' anno 
scorso il movimento in arrivo era dato da 2,136.822 q con 1 ·4 % di 
arrivi via mare, mentre le partenze raggiungevano 2,180.902 q di cui 
il 2-4 % era costituito da partenze via terra. Si vede che la situazione 
non è dissimile da quella del 1913. 

- 6-



Queste percentuali sono in certo qual modo gli indici della nor
malità della campagna saccarifera. Se essa, nell' Europa centrale o 
in Italia dà un prodotto scarso, le percentuali suddette tendono ad 
aumentare. Così nel 1924 e 1925, anni di crisi per la produzione 
italiana e quindi di forte importazione di zucchero estero, le partenze 
via terra rappresentano il 21 % del movimento in partenza. 

Esaminiamo ora le singole componenti del movimento . 

Arrivi via terra: 

Ecco le provenienze dello zucchero arrivato con ferrovia : 

!I 1913 I 1923 I 1924 I 1925 I 1926 
I 

quinta I i 

Cecoslovacchia 2.131.6351) 766.308 1.929.234 2.107.164 2.027.082 
Ungheria . 55.162 316.683 413.636 55.845 16.286 
Austria 152.734") 32.163 51.676 14.260 9.192 
Jugoslavia - - 757 13.471 -
Germania 1.606 - - - -
Interno (Italia) 13 65.171 116.196 68.756 54.105 

Totale . 2.341.150 1.180.325 12.511.499 2.259.496 2.106.665 

Indice 100 50 107 96 89 

L'indice degli arnv1 si aggira nel 1924 e 1925 intorno a 100; 
nell'anno scorso esso scende a 89. Questa climinuzione è dovuta ai primi 
mesi della cattiva campagna 1926/1927. Negli anni del dopoguerra si 
afferma di nuovo sempre più la partecipazione della Cecoslovacchia, dalla 
quale nel 1924 provenne l' 89 % dello zucchero arrivato e nel 1926 il 
96 %- Gli arrivi dal!' Ungheria si sono ridotti nel 1926 ad una cifra 
insignificante, neanche l' 1 % , mentre nel 1924 essi rappresentavano 
il 16 %- Si spiega ciò con la diminuzione continua delle esportazioni 
ungheresi 3), d'altro canto colla ripresa del lavoro attraverso Fiume. 

In generale l'andamento della componente « arrivi via terra» dipende 
dalle cause qui elencate: la maggiore o minore produzione nei paesi 
di provenienza, la concorrenza. di Amburgo, la capacità di assorbimento 
dei paesi di consumo che può venire limitata o da disposizioni doga
nali o dalla concorrenza dei produttori extraeuropei. 

1) Boemia 841.564 q; Moravia 1,230.654 q; Slesia 59.417 q. 
~) Colla costituzione della Repubblica Cecoslovacca {regioni austriache della 

Boemia, Moravia, Slesia ecc.) fu incluso nella medesima una parte della provincia 
,,Austria Inferiore" con qualche zuccherificio; perciò i dati per l'Austria non sono 

del tutto comparabili. 
'1) L' Ungheria esportò nel 1924 960.9Z9 q, nel 1925 847.106 q, nel 1926 662.125 q. 
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Partenze via mare : 

Lo zucchero arrivato via terra prosegue, quasi nella totalità, via 
mare fino a destinazione; perciò influiscono su questa componente le 
medesime cause elencate per gli arrivi via terra. 

Gli indici riprodotti qui sotto ci dimostrano l'andamento delle 

partenze via mare : 

1913 100 
1923 37 
1924 97 
1925 87 
1926 108 

Possiamo dire che le partenze negli ultimi tre anni oscillano, sia 
pure con una certa ampiezza, intorno alle quote dell' anteguerra. Non 
così i quantitativi per le singole destinazioni. O.uesti sono non solo di 
molto mutati in confronto al 1913, ma le variazioni negli ultimi tre 
anni sono ancora così forti che, a parte le vicende delle campagne 
zuccheriere, denotano una ancora incompleta sistemazione della nostra 
funzione intermediaria. Per dare appunto rilievo alla direzione delle par
tenze ed alle variazioni che colpiscono l' importanza di determinate 
destinazioni, abbiamo distribuito, con un criterio geografico commerciale, 
tutte le destinazioni su sei gruppi. 

Partenze via mare. 

1913 1923 I 1924 I 1925 I 1926 

quinta I i 

I. Levante 1.461.767 410.674 I 949.285 I 1.152.669 1.232.519 

Il. Arabia e Africa orientale 23.366 4.327 34.411 I 43.040 80.083 

lii. Lontano Oriente 28.715 34.655 280.947 102.093 560.915 

IV. Africa mediterranea I 
( escluso Egitto) e Malta 136.046 53.486 102.202 67.135 116.699 

V. Europa (escluso il Levante 
europeo) 135.708 202.820 405.727 89.486 68.111 

VI. America e Isole Canarie 130.804 980 31.517 78.556 8.773 

Interno 40.4471 
2::029 i 

106.666 161.600 I 58.642 

Altri paesi 654 1.073 1.3281 758 
Il 

731.971 11.911.828 1.701.90712.126.500 Totale. . il 1.957.507 

1) Italia 15.848 q; Litorale (Istria) 24.599 q. 
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I. Levante. 

I 

1913 I 1923 I 1924 I 1925 i 1926 

quintali 

Albania. - 27.941 32.869 34.337 43.430 
Grecia 170.544 68.069 270.386 241.458 466.860 
Bulgaria 73.593 2.092 3.166 7.476 448 
Romania 4.847 25.022 2.671 1.169 2.903 
Russia Mar Nero - 585 1.817 264.786 1.200 
Turchia. 1.137.532 201.555 398.666 366.199 350.359 
Dodecaneso . i - - 6.195 6.261 10.527 
Cipro. 

: 11 

15.359 1.622 7.384 6.295 9.753 
Soria . - 26.834 60.929 71.727 135.615 
Egitto . I 59.892 56.924 165.202 152.961 211.424 

Totale. . 111.461.767 410.674 1 949.285 I 1.152.669 11.232.519 

O.uesto gruppo assorbiva ed assorbe una parte preponderante 
delle esportazioni di zucchero . Purtroppo però esso non è ancora riuscito 
a toccare nè il quantitativo, nè la percentuale delle esportazioni marit
time di zucchero, raggiunti nel 1913. 

L' indice delle esportazioni per il Levante segna per l' anno 

1913 100 
1923 28 
1924 65 
1925 79 
1926 84 

Si rileva attraverso i vari anni una costante depressione nelle 
partenze per il Levante in confronto alle partenze complessive di zuc
chero, le quali nel 1924 hanno l' indice a 97 e nel 1926 a 108. Però 
lo sviluppo per il Levante è continuo e tenace; degno di nota che si 
ha un aumento anche nel 1925, quando vi fu nelle partenze complessive 
un sensibile regresso sull' anno antecedente (I' indice scese a 87) . 
Naturalmente questa lentezza di sviluppo si riflette sulla percentuale 
di partecipazione. Le destinazioni per il Levante rappresentavano nel 
1913 ben il 75 % delle partenze marittime di zucchero, nel 1924 (in 
cui le partenze complessive raggiungevano circa l'importo del 1913) 
appena il 50 % ; nel 1925 salivano al 68% per discendere nel 1926 
al 58 % . Anche per gli altri articoli destinati al Levante si osserva il 
medesimo andamento, cioè una ripresa molto lenta in confronto alle altre 
destinazioni. Probabilmente ne è causa la instabile situazione politica 
di alcuni paesi e la concorrenza dei prodotti transoceanici . 
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Poichè Trieste è l'intermediario naturale e tradizionale col Le
vante, avere, specialmente per il nostro articolo, una alta percentuale 
come nel 1913, vuol dire poter coniare su un certo fattore di stabil ità 
nelle esportazioni; man mano che ci allontaniamo da questa zona, la 
concorrenza del prodotto transoceanico si fa più accanita e perciò le 
nostre esportazioni vengono a dipendere dalle vicende della produzione 
saccarifera di quei paesi lontani . 

I dati del gruppo Levante non sono del tutto comparabili, poichè 
diversi Stati hanno subìto variazioni territoriali e demografiche non in
differenti . 

L'Albania figura nelle statistiche del 1913 sotto la Turchia euro
pea che importò 74.535 q. Se si tiene presente che una certa parte 
deve essere stata sbarcata a Constantinopoli, le esportazioni per la 
Albania nel 1926 dovrebbero essere eguali o di poco inferiori a quelle 
del 1913. 

La Grecia aveva nel 1913, dopo la guerra balcanica, 4 milioni 
di abitanti, nel 1924 6 milioni di abitanti. Le esportazioni degli anni 
1924 e 1925 dovrebbero rappresentare l' ammontare normale per la 
situazione demografica del dopoguerra, mentre l' esportazione del 1926 
fu eccezionalmente forte per il cattivo raccolto dello zucchero trans
oceanico, che vi affluisce nei mesi estivi, cioè alla fine della campagna 
continentale (principio settembre) . 

Le esportazioni per la Bulgaria si sono nel 1926 quasi annull a te, 
in conseguenza de!lo sviluppo enorme di quella produzione saccarifera. 
Essa infatti raggiungeva nel!' anteguerra appena 33.050 q *) di zucchero; 
arri vava nella campagna 1924/1925 a 400.000 q, scendeva però nelle 
due campagne susseguenti rispettivamente a 380.000 q e 329.000 q. 

La Romania ha accresciuto di anno in anno la sua produzione 
fino a toccare 1,400.000 q nella campagna 1926/ 1927 contro 417.000 q 
nella campagna 1922/1 923. Perciò la tendenza per le nostre esporta
zioni continuerà a essere piuttosto sfavorevole. 

I territori russi del Mar Nero ricorrono a Trieste solo in caso di 
una cattiva annata. La produzione della Russia europea era nella cam· 
pagna 1924/ 1925 di 4,553.000 q, in quella susseguente di 9,664.000 q, 
nella campagna 1926/1927 di 8 ,593.000 q. Se questi dati li poniamo 
a raffronto con i quantitativi esportati, ci si accorge subito che la 
esportazione fu eccezionalmente intensa nel 1925, anno di magro raccolto 
e fu minima nel 1926, anno normale. 

*) Tutti i dati sulla produzione zuccheriera sono dell' •Istituto Internazionale 
d' Agricoltura». 
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I dati della Turchia non sono comparabili, poichè nel 1913 la 
Turchia comprendeva l'Albania, gran parte della Grecia e la Soria. 
Tuttavia è certo che nel!' attuale territorio turco s'importarono da Trieste 
nel 1926 circa 400.000 q, nella Soria circa 50.000 q in meno del 1913. 
In questa zona la concorrenza dello zucchero transoceanico è veramente 
agguerrita. 

Molto promettente è invece lo sviluppo delle esportazioni per 
l' Egitto, benchè la sua produzione di zucchero di canna si sia 
aumentata di circa 300.000 q dal 1913 in qua, toccando i 958.000 q 
nella campagna 1925/1926. La produzione 1926/1927 è scemala a 
715.000 q. 

Facendo paragone coli' anteguerra hanno subìto forti diminuzioni 
le partenze per la Bulgaria, Turchia e Soria; sono in aumento quelle 
per la Grecia e l'Egitto. Dal 1924 in poi le esportazioni per la Bul
garia e Russia hanno una tendenza molto instabile; quelle per la Turchia 
sono in continua diminuzione ; la altre rivelano invece una tendenza a 
consolidarsi o ad aumentare . 

Il. Arabia e Africa ori entale. 

1913 I 1923 1 1924 [ 1925 1926 

q uint a I i 

Arabia 12.951 

Aden . 13.394 1.202 25.133 12.458 34.700 

Colonia Eritrea 8.334 2.868 9.278 28.752 31.518 

Africa orientale francese 1.609 257 1.8ao I 
inglese . 303 

portoghese 29 611 

23.366 1 
I 

80.083 I Totale . 4 327 : 34.411 43.040 
I ! 

Il secondo gruppo partecipava nel 1913 coli' 1 %, e raggiungeva 
attraverso una continua ascesa nell'anno scorso il 4 % delle partenze 
marittime di zucchero. Il forte sviluppo delle esportazioni per la Colonia 
Eritrea, nella quale, non sappiamo perchè, è compresa anche la Somalia 
Italiana, è in stretta relazione coli' istituzione di una linea marittima 
per la Somalia da parie della Navigazione Libera Triestina . Come si 
vede un buon servizio di trasporti marittimi serve a creare nuove 

correnti commerciali. 
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Mesopotania 
P ersia 
Indie orientali inglesi . 

olandes i 

lii. Lontano Oriel!te. 

i ~~L 1923 i 1924 1 1925 I 1926 

1.608 
26.737 

quint a I i 

3.984 
96,862 

36.916 
4.168 

518.536 

1 Cina 370 

33.71 2 
251 
692 

280.229 

718 1.247 1.295 

I 
T otale, 28.715 

: 
34.655 1 280.947 1 102.093 560.91 5 

Le più forti osc illazioni sono date da questo gruppo che nel 1913 
rappresentava I' 1 ·5 % delle partenze; nel 1924 la percentuale si ele
vava al 15 % per ridursi nell'anno seguente al 6 % ; nell'anno scorso 
essa aumentò enormemente toccando il 26 % . La destinazione che ha 
maggior influenza su queste oscillazioni sono le Indie Inglesi verso le 
qu ali la nostra esportazione è soppratutto occasionale, in conseguenza 
cioè del!' andamento della campagna zu ccheriera delle Indie e di Giava . 

IV. Africa mediterranea (escluso Eg·itto) e Malta. 

!I 1913 ! 1923 I 1924 I 1925 I 1926 

i 
quint a I i 

I 

Marocco 57.700 1.610 6.985 9548 2.046 
Algeria . - 13.297 63,346 21.986 50.575 
Tunisia . 7 2.1 85 7.625 3.952 735 
Tripolitani a 58.745 22.637 1.605 6 748 6.114 
Malta 19.594 13,757 22.641 24.901 57.229 

Totale . 136.046 53.4861 102.202 67.135 116.699 I 

Qui sono diminuite di molto le partenze per il Marocco e la Tri
politania; le prime per la concorrenza di zucchero francese, le seconde 
per il regime preferenziale di cui godono le nostre colonie allo scopo 
di favorire il collocamento del prodotto nazionale. Nel 1926 si svilup· 
pano bene le esportazioni per I' Algeria e Malta nelle quali scema la 
concorrenza del prodotto transoceanico. li quantitativo esportato nel 
1926 per le destinazioni di questo gruppo è di poco inferiore a quello 
del 1913; così pure le variazioni nelle percentuali sono state molto 
lievi e cioè dal 7 % nel 1913 al 5 % nel 1926. 
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V. Europa (escluso il Levante europeo). 

Il 1913 I 

Jugoslavia . 

Prancia 

Portogallo . 

Inghilterra 

Paesi Bassi . 

Finlandia 

Tot aie. 

i 

. I 
i 

*) Montenegro e Dalmaz ia. 

134.756* 

45 

7 

900 

-- ! 

- I 

135.708 1 

1923 I 1924 ! 1925 1 

quinta I i 

44.036 1 38.930 4582 1 

86.692 123.833 55.122 I 
-- 6.500 -

69.718 226.222 1 29.782 

2.374 - I -

-- I 10.242 I -

202.820 I 405.727 1 89.486 

1926 

I 
7.412 i 

58.010 i 
- I 
2.689 1 
-

-- ! 

68.111 

Per le destinazioni del Continente troviamo di anno in anno sbalzi 
molto grandi. Il gruppo Europa formava nel 1913 il 7 % , nel 1924 il 
21 % , nel 1926 il 3 % delle partenze marittime di zucchero. Anche la 
composizione è molto mutata. Possiamo dire che nell' anteguerra la 
Dalmazia ed il Montenegro, ossia i territori della odierna Jugoslavia 
erano gli unici clienti europei, tanto sono trascurabili i quantitativi in
viati in Francia, Inghilterra e Portogallo. Nel dopoguerra la Jugoslavia 
passa in seconda linea e si affermano le correnti per la Francia e 

l' Inghilterra. 

La Jugoslavia si è ormai liberata dall'importazione di zucchero 

estero . 

Ecco i dati che attestano l' andamento della sua produzione : 

1922/1923 335.000 q 

1923/ 1924 417.000 " 

1924/1925 1,274.000 » 

1925/1926 585.000 " 

1926/ 1927 719.000 " 

Le correnti verso la Francia e l' Inghilterra si sono incanalate per 
Trieste in seguito all'inattività del porto di Fiume e sembrano aver 
ormai raggiunto un certo stato di consolidamento. Il 1924 fu un anno 
eccezionale per queste destinazioni (compare anche il Portogallo) per

chè il porto di Amburgo era in grave crisi. 
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VI. America e Isole Canarie. 

!1~ -~- ! 1923 1924 I 1925 ! 1926 
I 

!/ quinta I i 

Uruguay ii 13.470 I 2.100 5.810 I 420 
Arge ntina . 11::3341 

- 980 I 
24.922 j 70.290 I 5.250 

Isol e Canarie :1 4.495 ! 2.456 3.103 

Totale . 130.804 I 980 ! 31.517 [ 78.556 1 8.773 

È un gruppo destinato a scomparire col tempo . La produzione 
argentina infatt i si è molto estesa ed inoltre la concorrenza dello zuc
chero cubano è cosi schiacciante che noi possiamo a stento competere. 

Arrivi via mare e partenza via terra: Dal ·1925 queste due 
componenti sono alimentate quasi del tutto dal traffico coll'interno. 

li traffico zuccheriero gennaio-settembre 1927 risente della 
ca ttiva campagna cecoslovacca, per cui di fronte a 1,335.000 q arrivati 
via te rra e 1,498.000 q partiti via mare nel medesimo periodo del!' anno 
scorso , abbiamo quest'anno arrivi per solo 676.000 q e partenze per 
732.000 q. 

3. Il traffico zuccheriero coll'interno 
e la produzione italiana. 

Detto traffico presenta il seguente quadro : 

AR R I V I PARTENZE 

Anno 
1, - ~ 

I, terra terra i 

quintali 

1923 65.171 1.899 
1924 116.192 183 
1925 68.756 363 
1926 54.105 30.01 3 

!~~::~ti,
1

, ta!:-~ù~~ 
457.843 197 600 
53.070 58.642 

Il traffico coli' interno rappresentava nel 1924 e 1925 il 12 e 
15 % del movimento complessivo degli zuccheri. Nell'anno scorso la 
diminuzione è molto forte e la percentuale si riduce a 4. 

Gli arrivi sono alimentati dallo zucchero nazionale spedito a 
Trieste per il consumo ed eventuale redistribuzione nelle provincie limi
trofe, mentre le partenze , negli anni scorsi di gran lunga superiori agli 
arrivi rappresentano l'immissione di zucchero cecoslovacco nel con
sumo interno e piccoli quantitativi di zucchero nazionale che viene re
distribuito da Trieste. Dal nostro porto partirono nel 19·13 via mare 
per l'Istria 24 .599 q e via terra per l'Istria e Goriziano 13.783 q di 
zucchero . È evidente che coll' intensificarsi della produzione nazionale 
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Trieste perde la funzione di piazza di rifornimento delle provmc1e 
limitrofe perchè queste ricorrono direttamente ai luoghi di rifornimento del 
prodotto nazionale. 

Nel 1926 la diminuzione del traffico coli' interno è data esclusi
vamente dalle partenze, come conseguenza della limitatissima importa
zione di zucchero in Italia ed in particolare di quello cecoslovacco, 
che avviene attraverso Trieste tanto per il consumo locale quanto per 
quello nazionale. L' andamento delle importazioni dipende naturalmente 
dalla produzione nazionale e questa in buona parte dalla politica do

ganale. 
O.ui sotto riportiamo alcuni dati sulla produzione saccarifera 

italiana: 

Campagna 

1924/1925 
1925/1926 
1926/1927 
1927/1928 

Superficie coltivata 
(ettari) 

124.000 
52.000 
80.000 
95.000 

Produzione zucchero 
(quintali) 

4,246.000 
1,581.000 
3,097.000 

(3,100.000) 
La crisi del 1925/ 1926 è dovuta alla sovraproduzione della cam

pagna precedente nella quale fu impossibile, per l'alto preuo, collocare 
il prodotto restante da un consumo interno di 3.200.000 q. Col 1925 
fu introdotto il dazio di protezione. 

Si presume che, malgrado che la superficie coltivata sia stata 
nella campagna in corso superiore del 18 % a quella del!' anno scorso, 
il prodotto, per la grande siccità sopravvenuta, sarà appena uguale. 

Il commercio estero del l'Italia nell'articolo zuccheri è il seguente: 

i! 1924 1925 1926 
IMPORTAZIONI 

ii quinta I i 

Belgio . 11 1.924 6.154 973 · :• 
Cecoslovacchia I 371 884 802.188 99.199 

Francia 8.374 2.165 43 

Germania 4.189 30.089 1.594 

Germania in conto riparazioni 32.041 19.096 

Polonia 99 14.900 

Indie orientali olandesi 4.149 3.344 

Brasile 1.200 367 80 

Cuba 80.700 

Stati Unili 9.282 14.622 6.042 

Altri paesi . 26.459 34.345 3.284 

Totale. 
·11 

459.601 912.370 206.815 

ESPORTAZIONI . · 11 
251.887 97.536 73.106 
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Le esportazioni sono dirette da l mese di novembre 1924 esclusi
vamente alle nostre colonie, dove i prodotti godono di una tariffa 
preferenziale. 

Nel 1926 furono importati da Cuba 80.000 q di zucchero grezzo; 
quest'anno fino al 31 luglio se ne importarono da Cuba 364.000 q, 
dalla Cecoslovacchia appena 115.000 q. Dato lo sviluppo della produ
zione nazionale e la differenza di dazio fra zucchero grezzo (24.75 lire 
oro per q) e raffinato (16.50 lire oro per q) colla quale il governo favo
risce la raffinazione nazionale, le prospettive per il raffinato cecoslo
vacco attraverso Trieste non sono buone . 

4. Qualche cenno sulla produzione ed esportazione 
saccarifera nella Cecoslovacchia 

Poichè Trieste ritira quasi tutto lo zucchero dalla Cecoslovacchia 
crediamo utile fare una breve relazione sull'andamento dell'industria e 
del commercio dello zucchero cecoslovacco. 

La Cecoslovacchia è in Europa, dopo la Germania, il più forte 
produttore di zucchero di barbab ietola ed è al primo posto quale 
esportatore . 

I 

La produzione s' inquadra nei seguenti dati :*) 

REGIONE 

Boemia 
Moravia 
Slesia 
Slovacchia 

Totale. 

REGIONE 

Boemia 
M orav ia 
Slesia . 
Slovaschia 

1

, s.,oc .. e< ooW··· Zucchero prodotto 

l 1923;24 I 1924 25 : 1925126 1923/24 i 1924/25 I 1925/26 
1
1 ettari quint a I i 

i 

7,655.8431 7,563.431 . l 115.940 147.038 143.533 5,327.135 

·i 71.293 96.454 93.577 3,344.451 4,549.8231 4,768.557 

:1 
2.943 3.458 3.458 136.255 145.254' 169.283 

35.536 52.526 71.106 1,214.317 1,934.263 1 2,588.305 

. i 225.712 229.645 311.674 10,022.158 14,285.163115,089.570 

" 
![Rendimento per e ttaro Rendimento zucchero 0,; della produzione 
j, q di barbabietole da 100 q di barbabiet. saccarifera 

!I 192312-1 rn_~,1.12.1 _ rn25i26 rn2ar~,~~ .1 ?2·!:'.2? __ :~1i~ :!?23;~,1 l 192,i12s 1 ~925!~-~ 

262 290 305 17'5 1m·9 17.1 53-2 53·6 49-9 
270 277 297 17·4 17'1 17'2 33-4 31"9 317 
297 248 291 15·6 16"3 16"9 t ·3 1·0 1·1 
220 230 222 15·5 16 8 16'4 12'1 13·5 17'3 

medie medie ] I 
100·0 1100·0 100·0 

259 i 215 i 283 112 i 17-4 i no 

*) Dati presi dal bollettino statistico della repubblica cecoslovacca e da riviste. 
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Nella campagna 1925/1926 fu raggiunto il massimo della produzione 
prima e dopo la guerra. Confrontando i dati fra le singole regioni 
colpisce subito lo sviluppo della produzione slovacca, la quale passò 
in una sola campagna dal 13 % al 17 % del totale e dal 1923/1924 in 
cifre assolute si raddoppiò addirittura. 

Nella campagna 1926/ 1927 la superficie coltivata diminuì del 17% e 
la produzione totale fu di 10.430.000 q; si ritornò cioè alla situazione 
1923/1924. Tale forte contrazione è dovuta a cause molto diverse, come il 
maltempo e le inondazioni negli ultimi mesi del 1926, la discesa dei 
prezzi sul mercato mondiale, l'imposizione del dazio sul grano importato 
in Cecoslovacchia, per cui i coltivatori ritennero questo genere di col
tivazione più redditizio. Per la campagna in corso il prodotto viene 
stimato a 12.000.000 di q. 

Approssimativamente tre quarti dello zucchero prodotto viene 
esportato. L'esportazione raggiunse nella campagna: 

1923/1924 . 6.582.000 q 
1924/1925 . 10.151.253 » 

1925/1926 . 10.804.705 » 

1926/ 1927 circa 7.000.000 » 

e si divide per regioni così: 

Campagna 
Boemia Moravia Slesia Slovacchia i 

quintali e p e rcenti 

1924i1925 5.607.543 2.831.789 245.710 1.466.511 
55.24 ''u 27.86!'.i 2.45 '\i 14.45 96 

1925/1926 5.931.104 3.044.584 132.134 1.696.883 
54.89",., 28.18510 1.23 •\, 15.70 °,, 

Mentre per la Boemia l'incremento sulla campagna precedente è 
stato del 6'8 %, per la Moravia è stato del 7·5 % e per la Slovacchia 
del 15 %- Dunque anche qui si può accertare il fiorente sviluppo della 
Slovacchia. 

L'esportazione secondo la qualità di zucchero si presenta come segue: 

Il 1924 I 1925 I 1926 
I Qual i tà 

I quint a I i 

raffina to 6.376.620 7.961705 8.973.150 

grezzo . 290.264 316.331 274.380 

melassa 662.480 738.268 816.790 

altri 2.564 3.121 5507 

Totale . . li 7.331 .928 I 9.019.515 j 10069.827 
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Della melassa il 70 % va in Austria ; il grezzo è collocato per 
un terzo in Austria, poi in Inghilterra e in Svizzera. 

Le statistiche ufficiali del!' esportazione di zucchero raffinato 
segnano per le destinazioni di : 

QUINTALI: 

1924 1925 1926 

Amburgo 1,409.912 2,664.297 3,279.160 
Trieste 359.587 713.485 1,565.820 
Inghilterra 1,392.194 1,404.746 1,591.690 
Germania 73.503 95.169 73.950 
Italia 1,179.086 1,008.360 34.590 
Svizzera 519.211 881 .711 925.570 
Au stria 776.245 725.806 947.570 
Turchia 93.788 88.158 90.330 
Svezia 77.517 73.257 22.350 
Norvegia 60.470 41.150 59.590 
Indie Inglesi 298.260 
Jugoslavia 56.802 2.762 14.200 
Grecia 44.900 
Bulgaria . 10.370 
Egitto . 19.350 
Algeria 7.800 
Persia 9.340 
Argentina 15.720 
Finlandia, Lettonia, 

Estonia 38.810 
Francia 8.360 
Rumenia . 4.190 

Questi dati non offrono che un interesse relativo, perchè non 
indicano esattamente nè la destinazione definitiva, nè il transito per i 
due porti di Trieste e Amburgo ; essi hanno però una certa importanza 
perchè rappresentano , almeno per il 1926 in cui le statistiche furono 
compilate con più cura, i contratti conchiusi direttamente tra le fabbri
che ed i paesi di consumo senza ]' intermediazione commerciale dei due 
porti per i quali lo zucchero deve pur transitare. 

Così p. e. l'Italia importò nel 1926 dalla Cecoslovacchia 99.000 q 
di zucchero; è evidente che la differenza tra i 34.000 q segnati nelle 
statistiche cecoslovacche ed i 99.000 q segnati in quelle italiane, fu 
fornita dai commer<:ianti triestini. Viceversa negli anni 1924 e 1925 le 
statistiche cecoslovacche fanno una certa confusione tra Trieste e Italia. 
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Nel 1926 gli affari conchiusi dai commercianti triestini ammontano 
a 1.565.000 q su 2.027.000 q di zucchero arrivato; per conseguenza 
i contratti conchiusi direttamente dalle fabbriche sarebbero il 23 %

L'andamento delle esportazioni cecoslovacche sta in relazione con 
seguenti fattori : 

a) Condizioni interne che tendono a far aumentare o diminuire la 
produzione e eh~ per la campagna scorsa abbiamo elencato; 

b) La politica doganale di certi paesi consumatori : Austria, Italia, 
Germania e Svizzera hanno imposto sullo zucchero forti dazi di 
protezione. La differenza di dazio fra grezzo e raffinato è sempre più 
grande e mira a sottrarre la raffinazione al paese esportatore nel 
caso che si sia costretti a ricorrere ali' importazione. L'Inghilterra 
concede invece un premio di produzione ed ha dei dazi preferen
ziali per i prodotti delle proprie colonie. 

e) La concorrenza dello zucchero di canna, la cui produzione mon
diale per minori spese di coltura e di estrazione (il costo sarebbe 
del 20 % inferiore a quello dello zucchero di barbabietola) va 
sempre più estendendosi ed è aumentata del 73 % nella campagna 
1925/1926 in confronto ali' anteguerra, mentre quella dello zuc
chero di barbabietola è diminuita dell' 1 °lo-

5. La concorrenza di Amburgo. 

Il grande emporio nordico ha una funzione alquanto diversa da 
quella del porto di Trieste, sempre con riguardo all'esportazione degli 
zuccheri. Mentre Amburgo è lo sbocco naturale dell'esportazione ceco
slovacca ed in parte di quella germanica, Trieste serve di transito 
quasi esclusivamente allo zucchero cecoslovacco. Perciò nel lavoro di 
esportazione dai due porti il rischio di una oscillazione in seguito ad 
una cattiva campagna è molto più forte per Trieste, completamente in 
balìa della campagna cec~slovacca, che per Amburgo, in quanto il 
porto nordico può trovare una certa compensazione in un' annata buona 

nella Germania. 
O.uindi la concorrenza di Amburgo si riferisce soltanto ai ritiri di 

zucchero dalla Cecoslovacchia, che avvengono per Trieste via terra, 
per Amburgo via fluviale eccettuato il tratto ferroviario dal centro di 
produzione al porto fluviale d' imbarco sull'Elba. Quanto più lungo è 
questo tratto ferroviario tanto meno conveniente è l'invio della merce 
a Amburgo e più conveniente a Trieste. Perciò possiamo dire che i 
noli per Trieste e Amburgo stabiliscono una linea di demarcazione fra 
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le zone d'influenza di Amburgo e di Trieste e che tale linea di de
marcazione può essere spostata dalla politica tariffaria. 

Così gravitano su Trieste la Slovacchia, la Moravia meridionale 
ed una piccola parie della Boemia orientale; su Amburgo, tutta la 
Boemia, parie della Moravia e la Slesia. Naturalmente le regioni citate 
non hanno tutte una eguale potenzialità di produzione ed esportazione; 
la Boemia ne tiene il primato con un rendimento unitario anche più 
alto, seguono poi la Moravia e la Slovacchia, quest'ultima con il ren
dimento unitario più basso . Sicchè Amburgo, oltrechè essere favorita 
da una via di trasporlo a parità di lunghezza meno costosa, ha la zona 
d' influenza più ricca e perciò si trova senz'altro in una posizione più 

vantaggiosa. 
E ancora la concorrenza di Amburgo può esplicarsi attraverso 

un'abile politica tariffaria tendente a spostare la linea di demarcazione 
a sfavore di Trieste nei seguenti modi : 

a) Con una riduzione: 1) dei noli nel territorio cecoslovacco per quel 
tratto ferroviario che è necessario percorrere dalla fabbrica al 
porto d'imbarco sull ' Elba (Melnik o Usti); 2) del nolo ferroviario 
per tutte le stazioni ferroviarie di confine Ciò avviene proprio 
ora per opera del governo cecoslovacco e si spiega semplice
mente col fatto che, essendo l'esportazione dalla Boemia la più 
forte (50% ), essa riesce più facilmente a ottenere provvedimenti 
che la fa voriscono ed indirettamente favoriscono Amburgo . 

Evidentemente il primo provvedimento entrato in vigore il 
1. ottobre a . c. è a tutto vantaggio di Amburgo. Del secondo 
profitterà anche Trieste dal 1. gennaio 1928. 

Così per alcune stazioni nella zona gng1a alla quale 
attingono tanto Amburgo che Trieste, i noli diventano più favore· 
voli per Amburgo . 

Per esempio: nolo 10 t. in Kc . 
Uhersky Ostrov: lino al 30 sett. 1927 dal 1. alt. 1927 dal 1. genn. 1928 

Trieste 3145 3145 3015 
Amburgo (via Elba) 
(med ia tra prez zi minimi e massimi) 

3245 • 2967 2967 

Hodonin: 

Trieste 2970 2970 2850 
Amburgo 3194 2923 2923 

Purtroppo il provvedimento che entrerà in vigore il 1. gennaio 
1928 otterrà I' effetto di rendere per altre stazioni che si servivano 
di Trieste solo in caso di chiusura del!' Elba, perchè il nolo ferro
viario per Trieste era minore del nolo ferroviario per Amburgo, 
più conveniente anche la via ferroviaria per Amburgo . 
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b) Riducendo il nolo fisso sull'Elba. O.ui Amburgo può far sentire 
direttamente la sua influenza, mentre Trieste è legata alla tariffa 
adriatica ed ha in territorio italiano un percorso brevissimo sul 
quale il nolo è modificabile per sua influenza; 

e) Riducendo le spese portuali ed i noli marittimi da Amburgo per 
i paesi di destinazione nella zona \I' influenza di Trieste. 

Per Amburgo gli elementi suddetti, per Trieste la tariffa adriatica 
ed i noli marittimi colle spese portuali vengono a costituire il costo 
complessivo del trasporto per i singoli paesi di destinazione. O.uesti 
costi creano delle zone d'influenza di smaltimento del prodotto. E 
poichè il nolo fino a Amburgo è inferiore a quello fino a Trieste, 
Amburgo può, magari anche con una migliore organizzazione portuale, 
nel costo complessivo del trasporto spendere qualcosa di pii1 che Trieste 
per il nolo marittimo per la medesima destinazione. Ciò significa che 
Amburgo può trasportare più lontano, cioè anche fuori della propria 
zona di collocamento del prodotto, e può quindi violare la zona di Trieste, 
mentre a Trieste non è dato di fare altrettanto che nel caso di una 
crisi nel porto di Amburgo. 

Ora vediamo qualche dato.*) 

Arrivi di zucchero dalla Cecoslovacchia. 

TRIESTE con ferrovia I AMBURGO via fluviale 
Anno 

quinta I i 

1913 2.131.000 3.489.000 

1924 1.929.000 3.690.000 

1925 2.107.000 3.630.000 

1926 2.027.000 -

Avvertiamo che le cifre di Amburgo non. rappresentano tutto lo 
zucchero cecoslovacco arrivato colà, perchè le statistiche amburghesi 
non ci danno gli arrivi con ferrovia. Così p. e. nelle statistiche ceco
slovacche figurano esportati nel 1925 per Amburgo e l'Inghilterra 
4.068.000 q di zucchero ; è presumibile che tutto lo zucchero 
destinato in Inghilterra sia passato per Amburgo e quindi bisogna 
ammettere che gli arrivi di tutto lo zucchero cecoslovacco ammontano 

*) Dati dello •Statistisches Jahrbuch Hamburg» e «Wirtschaftdienst• della Camera 

di Commercio di Amburgo. 

- 21 -



a 4.068.000 q e che agli arnv1 via fluviale vanno aggiunti 438.000 q 
arrivati con ferrovia in causa della magra o di chiusura dell'Elba per 

agghiacciamento . 
I (iati del 1926 non sono ancora usciti ma si può presumere che 

gli arrivi di tutto lo zucchero cecoslovacco ammontino a circa 4.900.000 q. 
O.uindi mentre per gli arrivi di Trieste vi è una lieve tendenza a 
contrarsi, per quelli di Amburgo vi è una spiccata tendenza ali' aumento . 

Amburgo e Trieste assorbivano nel 1925 il 72% dell ' esportazione 

cecoslovacca. 

! 

' I 
I 

' 

I 

! Anno 

1913 

1924 

1925 

1926 

I 

Anno I~ 

Totale degli arrivi di zucchero. 

TRIESTE con ferrovia I AMBURGO solo via fluv. 

quinta I i 

2.341.000 8.463.000 

2.511 .000 5.988.000 

2.259.000 4.641.000 

2.106.000 

Partenze marittime. 

TRIESTE li AMBURGO 
- -

totale I zucchero I " li totale I zucchero 

I 

1913 11.357.000 ! 1.957.000 I 17.2 
: 

89.095.000 8.058.000 

1924 

I 

9.860.000 I 1.911 000 19.3 I 65.449.000 5.731.001 

1925 9366.000 1.702.000 18.1 I 69.615.ooo 4.666.000 

1926 
I! 

9.345.ooo I 2.126.000 2U : 106.362.000 6.393.000 
I 

! "•> 

9.0 

8.7 

6.7 

6.1 

La grande contrazione negli arrivi via fluviale e nelle partenze 
via mare degli zuccheri a Amburgo dipende esclusivamente dalla 
esportazione germanica che da 11 .000.000 di q nel 1913 è scesa a 
1.600.000 q nel 1925. 

Per il 1926 possiamo infine presentare la destinazione delle 
esportazioni marittime di zucchero da Amburgo : 

Inghilterra 
Islanda . 
Norvegia 
Finlandia 
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Quintali: 

3,532.520 
238.180 
362.490 
162.070 



Paesi Bassi 
Lettonia 
Svezia . . 
Danimarca 
Estonia .. 
Francia . . 
Portogallo . 
Azzorre . . 
Asia Mediterranea 
Egitto 
Grecia ... . . 
Asia e India anteriore 
India posteriore 
Cina . ... .. . 

Quintali : 

150.200 
132.550 

63.810 
68.550 
17.710 
15.000 

287.560 
3.640 

136.550 
79.200 
82.730 

436.520 
9.070 

23.640 

Perciò nella zona d'influenza di Trieste (dal!' Asia mediterranea 
in poi) furono collocati 767.710 q di zucchero. 

6. Conclusione. 
In questa rapida rassegna abbiamo procurato di individuare col

i' aiuto dei dati statistici le varie cause che influiscono sull'andamento 
della produzione e del commercio dello zucchero . 

Per quanto riguarda Trieste è da rilevare che I' esportazione ceco
slovacca è sempre più minacciata sul continente europeo dai dazi . do
ganali, e nelle altre zone più lontane, dove essa colloca il prodotto 
coli' intermediazione di Trieste e Amburgo, dalla concorrenza degli zuc
cheri transoceanici e del trinomio Bulgaria, Rumenia, Russia. Special
mente l'ulteriore sviluppo dell'esportazione di questi tre paesi va preso 
in seria considerazione, perchè è grave l'insidia proprio nel principale 
terreno d'operazione di Trieste che è il Levante. 

In tale situazione alquanto difficile crediamo che anche i produt
tori della Cecoslovacchia hann.o tutto l'interesse di appoggiare gli 
sforzi di Trieste, onde conservare il più possibile l'esportazione per 
quei mercati del Levante e dell'Oriente che da molti decenni con 
fatiche e sacrifici non indifferenti vennero conquistati <!agli esportatori 
triestini . 
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