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Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE
Nel marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta concernente i prodotti
fertilizzanti, che amplia il campo di applicazione della normativa vigente e fissa i limiti per i
contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua
posizione sulla proposta nel corso della tornata di ottobre II.

Contesto
I prodotti fertilizzanti sono utilizzati per migliorare la crescita delle piante, soprattutto in agricoltura. Le
previsioni della Commissione europea indicano che, tra i prodotti fertilizzanti, i concimi inorganici (prodotti
chimici di sintesi e/o minerali) rappresentano l'80 % del valore di mercato, e che il settore dei prodotti
fertilizzanti produce un fatturato annuo dai 20 ai 25 miliardi di euro e rappresenta circa 100 000 posti di
lavoro. In considerazione della continua crescita della popolazione mondiale, i concimi offrono importanti
vantaggi, legati in particolare al miglioramento del rendimento dei raccolti. Tuttavia, l'uso di fertilizzanti
comporta delle sfide, come ad esempio la perdita di sostanze nutritive (con effetti negativi sul clima, la
salute umana e la biodiversità nonché sulla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo), la sicurezza
dell'approvvigionamento (oltre il 90 % dei concimi fosfatici impiegati nell'UE è importato) e, in alcuni casi, la
presenza di sostanze chimiche nocive, come il cadmio nei concimi fosfatici.

Proposta della Commissione europea
Nel mese di marzo 2016, la Commissione ha presentato, come annunciato nel suo piano d'azione per
l'economia circolare del 2015, una proposta volta a incentivare la produzione su larga scala di concimi
provenienti da fonti domestiche (trasformando così i rifiuti in nutrienti per le colture) e a introdurre limiti
armonizzati per il cadmio nei concimi fosfatici. La proposta si applicherebbe a una vasta gamma di prodotti
fertilizzanti. Essa introduce l'uso della marcatura CE per i prodotti fertilizzanti, in linea con il "nuovo quadro
legislativo" per i prodotti nel mercato interno. Inoltre introduce requisiti specifici in materia di qualità (ad
esempio in merito al contenuto minimo di nutrienti o al contenuto di materia organica), sicurezza (ad
esempio i limiti massimi per i metalli pesanti, i contaminanti e le impurità) ed etichettatura. Secondo la
Commissione, la proposta produrrebbe una serie di effetti positivi, tra i quali: la creazione di circa 120 000
posti di lavoro; una ridotta dipendenza da materie prime non nazionali; la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra e dell'inquinamento; e una riduzione globale dei costi di adempimento per gli operatori
economici. La Commissione indica che i costi sono "proporzionati ai benefici attesi per le imprese e la
società", sebbene la competitività delle PMI possa essere particolarmente colpita.

Posizione del Parlamento europeo
Nella sua relazione approvata il 13 luglio 2017, la commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori (IMCO) ha proposto una serie di modifiche nei confronti della proposta della Commissione, tra
cui: la riduzione degli oneri amministrativi e della responsabilità per gli operatori economici; maggiori
prescrizioni in materia di contenuto di nutrienti nei prodotti fertilizzanti, nell'ottica di garantire la qualità; e
la modifica dei limiti dei contaminanti per i fertilizzanti, in particolare anticipando l'attuazione del limite di
20 mg/kg di cadmio nei concimi fosfatici (da 12 a 9 anni dopo la data di applicazione). Sarebbe altresì
necessario che la Commissione elabori una relazione, tre anni e mezzo dopo la data di applicazione del
regolamento, sul funzionamento del mercato interno dei prodotti fertilizzanti, sulle implicazioni dei limiti per
i contaminanti, sullo stato delle tecnologie di scadmiatura e sull'impatto sul commercio; inoltre, un anno
dopo l'entrata in vigore dovrebbe prendere in considerazione i criteri relativi all'uso di effluenti di
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allevamento trattati nei prodotti fertilizzanti. La relazione dovrebbe essere oggetto di una votazione in Aula
nel mese di ottobre 2017.
Prima lettura: 2016/0084(COD); Commissione
competente per il merito: IMCO; Relatore: Mihai
Ţurcanu (PPE, Romania) (in precedenza Ildikó Gáll-Pelcz,
PPE, Ungheria). Per ulteriori informazioni si veda la nota
informativa "Legislazione dell'UE in corso".
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