


scorso, quando sono state prodotte 3.939 macchine.

Secondo l'Associazione Nazionale dei Fabbricanti

dei Veicoli Automotori (Anfavea), la produzione di macchi-

ne agrìcole in agosto ha constatato la crescita del 5,5% con-

tro le 6.458 unità fabbricate nel luglio del conente anno.

Negli otto primi mesi dell'anno, sono stati pro-

dotte 42.029 macchine agrìcole, con una crescita del

32,6% riguardo lo stesso periodo dell'esercizio anterio-

re (31.708 unità).

La raccolta della canna da zucchero e la produzio-

ne dell'etanolo saranno record nell'annata 2007/2008,

dovuto alla crescente domanda tanto interna quanto ester-

na di biocombustibile, secondo la Compagnia Nazionale di

Rifornimento (Conab).

La raccolta nel perìodo sarà di 547,2 milioni di

tonnellate di canna da zucchero, la maggiore della storia

brasiliana e il 15,2°/o in più che l'anteriore (di 474,8

milioni di tonnellate).

Del totale della raccolta 2007/2008, 473,16 ton-

nellate (il 86,47%) saranno vendute all'industria per la

produzione di zucchero raffinato ed etanolo. Il restante

sarà destinato alla fabbricazione dei prodotti come "aguar-

dente", zucchero mascavo ed altri.

Nel totale, 46,9% dalla canna destinata

all'industria servirà per la produzione di 30 milioni di ton-

nellate di zucchero raffinato, con una riduzione dello 0,61 °/o

in relazione alla raccolta scorsa, dovuta al calo dei prezzi.

153,1 % restanti saranno destinati alla produzione

di 21,3 miliardi di litri dell'etanolo.

La produzione dell'etanolo sarà record e il 21,9%

superiore alla precedente (di 17,47 miliardi di litri).

Con la crescita della domanda per l'etanolo, i

produttori aumentano del 72,3% l'area coltivata della

canna da zucchero a confronto con l'ultima raccolta, da

a produzione di macchine agricole automotrici ha tota-

lizzato 6.815 unità in agosto, corrispondente ad un

aumento del 73°/o in relazione allo stesso mese dell'anno



6,2 milioni di ettari a 6,9 milioni.
Nel mercato interno, il consumo dell'etanolo sta crescen-

do in seguito della produzione di un numero maggiore di auto-
mobili "flex" (che funzionano tanto con la benzina quanto con
l'alcool combustibile), e all'estero la domanda sta crescendo.

Negli ultimi mesi, il presidente Luiz Inddo Lala da
Silva ha firmato accordi con gli Stati Uniti, Italia e Panama
per incentivare l'aumento della produzione e del consumo
mondiali dell'etanolo.

Il Governo vuole raddoppiare la produzione
dell'etanolo in cinque anni, per rispondere alla crescente
domanda nell'Asia, Europa e Nordamerìca.

È stato il recupero nel campo in generale che ha reso
possibile che il settore dette macchine agricole brasiliane con-
tinuasse ad espandersi. Nel periodo, la crescita si è concentra-
ta principalmente in due regioni: la sud e la sud-est.

D'accordo con l'Associazione Nazionale dei
Fabbricanti di Veicoli Automotori (Anfavea), nel Sud i produt-
tori cominciano a ricuperarsi del perìodo di siccità che ha pre-
giudicato la produzione e, conscguentemente, la vendita delle
macchine e implementi dal 2004.

Nel Sud-est, la causa principale della crescita è la
grande espansione dell'agribusiness, che ha reso la regione la



più importante del settore nel Paese, secondo l'associazione.
Nel Centro- Ovest, però, le difficoltà per le trattative sui debi-
ti dei produttori ancora limitano l'espansione delle vendite
dette macchine agrìcole.

Nett'luglio di quest'anno, sono stati venduti 3,5 mila
trattori, raccoglitrici e similari nel Paese, 67,8% i più che
nello stesso mese del 2006. Nel periodo dei sette primi mesi di
quest'anno, in relazione allo stesso periodo dell'anno scorso,
l'espansione è stata del .38%, per un totale di 20,2 mila unità.

Secondo il presidente dell'Anfavea, Jackson
Scheneider, le vendite delle macchine sono state trainate, prin-
cipalmente, dagli apparecchi per le culture della soia, agrumi,
oltre che della canna da zucchero e del caffè.

Il gruppo italiano Argo SpA, quarto fabbricante mon-
diale di macchine agrìcole, ha iniziato a produrre trattori in
Brasile. La compagnia ha realizzato una joint venture con la
Montana del Parano, che opera nel mercato dei polverizzato-

ri, per costruire una fabbrica a São José dos Pinhais (PR). Ogni
impresa ha partecipato con il 50% nell'affare, che ha richies-
to investimenti iniziali dì 20 milioni di reali, secondo Gilberto
Zancopé, direttore-presidente detta Montana.

L'impresa italiana, con capacità di 3 mila trattori
l'anno, disputa lo spazio con fabbricanti come CNH, Agco e
John Deere. Ha come obiettivo detenere il 5% del mercato
nazionale entro cinque anni, con ricavi di circa 600 milioni
di reali. Opera nel Paese rivolta ai medi e grandi produttori,
con veicoli da 140 cavalli a superiori.

I trattori della linea Landpower, modelli 140 e 165 HP,
che sono nella linea di montaggio, sono le stesse macchine
robuste, destinate ad applicazioni pesanti, che simultanea-
mente sono lanciati in Europa. L'unica differenza del
Landpower europeo con i Landpower della pianta brasiliana è
che quelli fabbricati nel Parane sono prodotti nazionali - 75°/o
delle sue componenti sono totalmente mode in Brazil.
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