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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

su una strategia europea per promuovere le colture proteiche – Incoraggiare la 

produzione di colture proteiche e leguminose nel settore agricolo europeo 

(2017/2116(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul "deficit proteico nell'UE: quale soluzione 

per questo annoso problema?"1 

– visto il progetto del Parlamento europeo e del Consiglio, detto "omnibus", che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e la relativa modifica 

intesa a includervi una richiesta alla Commissione di pubblicare un "piano proteine" 

entro la fine del 20182,  

– vista la "dichiarazione sulla soia a livello europeo", presentata il 12 giugno 2017 al 

Consiglio Agricoltura dalla Germania e dall'Ungheria, e firmata in seguito da 14 Stati 

membri3, 

– vista la decisione del Consiglio 93/355/CEE, dell'8 giugno 1993, relativa alla 

conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica 

europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT4, 

– visto il documento dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile", adottato il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2, 12 e 15 in esso 

contenuti, 

– vista la decisione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione 

della sua 68a sessione, di proclamare ufficialmente il 2016 "Anno internazionale dei 

legumi", sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 

l'agricoltura (FAO)5, 

– visto lo studio del Parlamento europeo sul ruolo ambientale delle colture proteiche nella 

nuova politica agricola comune6, 

– vista l'audizione tenutasi al Parlamento europeo sul miglioramento 

                                                 
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0084. 
2 Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) 

n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 

1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 

(UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 
3 Segretariato generale del Consiglio, (OR. en) 10055/17, Bruxelles, 7 giugno 2017. 
4 GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25. 
5 Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), "Anno internazionale dei 

legumi": Nutritious Seeds for a Sustainable Future. 
6 IP/B/AGRI/IC/2012-067 (PE 495.856). 
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dell'approvvigionamento in Europa in termini di colture proteiche, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-

0000/2017), 

A. considerando che l'Unione europea continua a soffrire di un deficit importante in 

termini di proteine vegetali, che purtroppo non è migliorato molto nonostante le 

intenzioni più volte annunciate e le iniziative adottate al riguardo da oltre quindici anni; 

che il contesto attuale dovrebbe indurci ad agire in maniera più incisiva; 

B. considerando che il problema delle proteine utilizzate nei mangimi è stato troppo spesso 

affrontato solo dalla prospettiva delle sostanze ricche di proteine, associata a quella del 

deficit di proteine vegetali e della ricerca di materie prime destinate a completare le 

razioni degli animali da allevamento; 

C. considerando che occorre adottare un'analisi più globale della questione delle proteine 

in Europa, al fine di dotarsi di tutti gli strumenti disponibili per agire in modo più 

efficace sulla riduzione della nostra dipendenza dalle proteine vegetali; 

D. considerando che le proteine sono al centro delle sfide della sicurezza alimentare, 

dell'ambiente e del riscaldamento climatico; che sono indispensabili per la vita e sono 

presenti in tutti gli alimenti consumati, sia dall'uomo sia dagli animali; 

E. considerato che, negli ultimi anni, la Cina è diventata il principale paese esportatore di 

soia a livello mondiale ed ha sviluppato una strategia di garanzia 

dell'approvvigionamento che, in futuro, potrebbe minacciare il nostro stesso 

approvvigionamento; 

F. considerando che lo sviluppo del settore agricolo degli ultimi cinquant'anni ha generato 

un importante volume di trasporti di materie prime su lunghe distanze, per la 

produzione di proteine vegetali e animali, che oggi crea problemi per l'ambiente e il 

clima; 

G. considerando che il fabbisogno di azoto necessario per le colture e la produzione di 

proteine vegetali oggi è prodotto soprattutto da fertilizzanti azotati di sintesi, che sono 

costosi da produrre e inquinanti per l'acqua e l'aria; 

H. considerando che, al fine di ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento esterno, 

occorre guardare in via prioritaria alle colture ricche di proteine, ma anche a tutte le 

altre colture (comprese le superfici foraggere e in erba) che, nonostante il minore tenore 

proteico, sono coltivate su superfici importanti in tutta l'Unione; 

I. considerando che l'elaborazione di un piano strategico, efficace e ambizioso per 

l'approvvigionamento di proteine è oggi necessario per uno sviluppo sostenibile 

dell'agricoltura europea; che, per sviluppare tale piano, occorre mobilitare diverse 

politiche dell'Unione e in primo luogo la PAC; 
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J. considerando che la politica di ricerca a favore delle proteine deve essere sviluppata ed 

essere perseguita nel lungo periodo; 

K. considerando che gli accordi di Blair House del 1992 sulla questione delle proteine sono 

ormai superati e non corrispondono più alla realtà odierna; 

1. ritiene che sia giunto il momento di attuare un vasto piano strategico europeo per 

l'approvvigionamento di proteine vegetali, basato sullo sviluppo sostenibile di tutte le 

colture presenti in tutta l'Unione; che tale passaggio comporta una modifica profonda 

dei nostri sistemi di produzione per rispondere alle esigenze di un'economia circolare e 

dell'agroecologia; 

2. chiede la creazione di una piattaforma europea che consenta di identificare le superfici 

di proteine per categoria di coltura e localizzazione, di elaborare riferimenti tecnici 

accessibili a tutti gli agricoltori, di conoscere la disponibilità in termini di proteine in 

Europa e di censire l'insieme delle ricerche eseguite sulle proteine; 

3. raccomanda di tenere conto di tutte le risorse proteiche e quindi delle colture che 

rientrano sia nell'alimentazione umana sia in quella animale; 

I diversi obiettivi del piano 

4. ritiene che tale piano debba massimizzare la produzione di biomassa su tutte le superfici 

agricole utilizzabili sviluppando manti vegetali permanenti, parte dei quali può essere 

destinata alla fornitura proteica; 

5. reputa che si debba prestare particolare attenzione al potenziale offerto dalle colture di 

leguminose, da granella o da foraggio, poiché offrono numerosi vantaggi in termini 

agronomici, economici e ambientali (sono le uniche a fissare l'azoto dell'aria); 

6. raccomanda di sostenere la coltura della soia che, grazie a nuove varietà, offre oggi 

nuove prospettive, ma aggiunge che ciò non deve mettere in secondo piano altre colture 

proteiche da granella (lupini, fave, piselli, ceci, ecc.); 

7. chiede di prestare maggiore attenzione alla gestione delle colture intercalari che, data la 

loro importanza in termini di superficie, contribuiscono fortemente al fabbisogno 

proteico nell'alimentazione animale; 

8. invita a reintrodurre colture come l'erba medica, il trifoglio, la lupinella e molte altre 

leguminose nei sistemi che si avvalgono di grandi colture e nei sistemi foraggeri; 

9. ritiene opportuno sviluppare filiere locali di produzione e trasformazione delle proteine 

avvicinando le aziende cerealicole e gli allevatori (contratti di approvvigionamento e di 

scambio) e ritiene utile, a tal fine, accompagnare i soggetti che intendono assumersi il 

rischio di avviare strutture produttive su piccola scala nel settore dell'alimentazione 

umana e animale a base di proteine; 

10. incoraggia la promozione della produzione di proteine di qualità e senza OGM, 

sviluppandone la tracciabilità e l'etichettatura; 
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11. ritiene che occorra sostenere l'autonomia alimentare degli allevamenti a livello delle 

aziende e dei territori sia per i ruminanti sia per gli animali poligastrici (produzione di 

alimenti fin dall'azienda agricola); 

12. reputa sia auspicabile ridurre le perdite dei raccolti e aumentare la qualità nutrizionale, 

migliorando le condizioni di raccolta e di conservazione (essiccatura, avvolgimento, 

ecc.); 

13. è del parere che, per consentire lo sviluppo della produzione di proteine, sia necessario 

attuare la rotazione delle colture (per almeno 3 anni) ed aumentare l'associazione delle 

varietà e delle colture nel settore della produzione di semi (trifoglio/colza, 

triticale/piselli, ecc.) e di foraggi (graminacee, leguminose, misti, ecc.); 

14. chiede di avviare lavori di ricerca sulla selezione di nuove specie e varietà, sulla 

combinazione delle colture, sul miglioramento dei rendimenti, del tenore proteico e 

della digeribilità dei mangimi (semi germogliati, ecc.) o ancora sui biostimolanti; 

15. raccomanda un uso più ampio dell'agricoltura di precisione per adeguare con la 

maggiore precisione possibile l'apporto di azoto delle piante nonché le razioni degli 

animali, al fine di limitare gli sprechi e alcuni tipi di inquinamento; 

16. intende favorire l'acquisizione di nuove conoscenze, il trasferimento del sapere, la 

formazione iniziale e continua nonché il sostegno a tutte le forme di innovazione e di 

ricerca applicata; 

Gli strumenti del piano 

17. ritiene che il piano richieda la mobilitazione di diverse politiche dell'Unione nonché il 

collegamento di queste ultime: PAC, politica di ricerca, politica di vicinato e politica 

commerciale; 

18. reputa importante che la PAC sostenga le colture proteiche mediante il pagamento 

accoppiato volontario (che, se non fosse limitato alle colture e regioni in difficoltà, 

permetterebbe di fare di più) e i pagamenti di inverdimento, ma anche mediante il 

secondo pilastro, grazie in particolare alle misure agroambientali, l'agricoltura 

biologica, gli investimenti, la qualità, la consulenza, la formazione, senza dimenticare 

l'innovazione attraverso il PEI; 

19. è del parere che, per il futuro della PAC, sia opportuno riflettere a proposte 

complementari per sostenere le proteine, quali la proposta relativa a rotazioni minime di 

tre anni, la creazione di un versamento ecosistemico più flessibile rispetto ai pagamenti 

di inverdimento al fine di promuovere pratiche agricole sostenibili, la messa a 

disposizione di strumenti per coloro che intendono assumersi i rischi legati 

all'innovazione e alla creazione di una sottopriorità "proteine" nel quadro della politica 

di sviluppo rurale;   

20. chiede di intensificare gli sforzi nel settore della ricerca, in particolare in quello 

pubblico, sulle colture proteiche poco sviluppate che non interessano o interessano poco 

gli investitori privati; 
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21. ritiene necessario mettere in sicurezza gli approvvigionamenti di soia rafforzando la 

cooperazione con i paesi vicini, in particolare l'Ucraina, che ha fatto una scelta europea 

e che produce una tipo di soia che può essere incanalato in seno all'Unione lungo il 

Danubio; 

22. crede che gli accordi di Blair House del 1992 siano ormai superati e potrebbero 

ostacolare lo sviluppo sostenibile delle colture proteiche in Europa; 

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

I. QUADRO DELLA SITUAZIONE 

Nel corso degli ultimi quindici anni il Parlamento si è espresso a più riprese sulle proteine e 

sulla necessità di elaborare un piano europeo a riguardo. Tali iniziative non hanno purtroppo 

mai ricevuto un seguito positivo e la dipendenza dell'Unione europea 

dall'approvvigionamento di proteine vegetali rimane immutata. Il contesto attuale appare più 

favorevole a un riesame della questione dal momento che il Parlamento, il Consiglio e la 

Commissione l'hanno inserita nelle loro agende, il che è comprovato dalla "dichiarazione sulla 

soia" formulata dal Consiglio nel giugno scorso e dall'annuncio della Commissione a riguardo 

di un'iniziativa del Commissario Hogan su una "strategia per le proteine" in Europa. 

In passato, il problema delle proteine utilizzate nei mangimi è stato affrontato solo dal punto 

di vista delle sostanze ricche di proteine e della nostra carenza di proteine vegetali, che 

abbiamo provato a colmare principalmente attraverso le importazioni di soia. Al fine di 

pensare in altri termini al tema delle proteine in Europa, è anche essenziale ricordare il ruolo 

che esse svolgono nell'alimentazione umana. 

Il problema delle proteine è infatti più complesso ed è al centro delle due grandi sfide a cui 

siamo attualmente chiamati a rispondere: la sfida della sicurezza alimentare e quella 

ambientale e climatica. 

1. Le proteine al centro delle due grandi sfide. 

a) La sfida della sicurezza alimentare 

I flussi di approvvigionamento di proteine vegetali importate sono necessari per rispondere ai 

fabbisogni degli animali d'allevamento. 

Nel corso degli ultimi anni, il mercato mondiale delle proteine, combinato a quello dei 

pannelli di soia, è stato caratterizzato da una notevole evoluzione in grado di generare zone di 

tensione, in quanto alcune regioni del mondo si sono trasformate in grandi consumatrici di 

proteine, segnatamente sotto forma di carne. 

Da oltre cinquant'anni il consumo di soia ha subito un'impennata in tutti i paesi agricoli e, 

ormai, questa materia prima occupa il 45 % del mercato mondiale delle proteine. Il consumo 

di soia in Europa è passato da 2,42 milioni di tonnellate nel 1960 a circa 36 milioni di 

tonnellate ad oggi. Altrove, e in particolare in Cina, il consumo nazionale è letteralmente 

esploso. Questo paese è attualmente il maggiore importatore di soia al mondo e acquista 

principalmente dal maggiore produttore ed esportatore a livello mondiale, il Brasile. È 

necessario prestare la massima attenzione a un aspetto della questione: la Cina, che assorbe 

più di due terzi della produzione del Brasile, ha sviluppato una strategia di garanzia 

dell'approvvigionamento che in futuro potrebbe mettere in pericolo le nostre strategie e quelle 

degli altri acquirenti di soia. 

Pertanto, i nostri costi per l'acquisto della soia potrebbero aumentare considerevolmente in 

futuro e potrebbe sorgere il rischio dell'interruzione o della discontinuità 

dell'approvvigionamento. 
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b) La sfida ambientale 

L'utilizzo di fertilizzanti sintetici contenenti azoto nella produzione di proteine vegetali ha una 

notevole incidenza sull'ambiente in quanto provoca la contaminazione (con un effetto a 

cascata) delle fonti di approvvigionamento idrico e genera gas serra durante il processo di 

produzione. La restrizione del ciclo dell'azoto implica la necessità di ripensare in maniera 

sostanziale la sostenibilità dei nostri sistemi di produzione agricola e alimentare. 

Come è evidente, la problematica delle proteine mette in discussione lo sviluppo della nostra 

agricoltura e del nostro modello alimentare. Il nostro sistema alimentare non può 

accontentarsi di semplici adattamenti al fabbisogno di materie prime vegetali ricche di 

proteine importate e di una produzione massiccia di fertilizzanti azotati di sintesi, in quanto 

detti adeguamenti possono generare squilibri a livello locale e tensioni a livello 

internazionale. Spetta a noi il compito di ripensare profondamente un sistema agricolo 

alimentare sostenibile, in cui collocare in maniera adeguata le proteine, al fine di avere un 

margine di manovra e d'azione più ampio possibile per ridurre la nostra dipendenza dalle 

proteine vegetali. 

2. La necessità di interessarsi a tutte le fonti di proteine 

a) Lo squilibrio nel bilancio proteico dell'alimentazione animale 

Ogni anno 477 milioni di tonnellate di materie prime vengono impiegati nell'alimentazione 

animale e circa il 50 % deriva dalla produzione foraggera e dalla praticoltura delle aziende 

agricole, mentre il resto proviene dalle grandi colture e dall'importazione di prodotti. 

Il volume della domanda di proteine vegetali, esclusi i foraggi, raggiunge circa 45 milioni di 

tonnellate di proteine grezze all'anno. Tale fabbisogno è coperto al 60 % da prodotti sotto 

forma di pannelli e al 40 % da colture cerealicole, proteiche e oleaginose. 

L'Unione europea presenta un tasso di autosufficienza pari al 38 % per l'insieme delle proteine 

necessarie per l'alimentazione animale. Il valore del 5 % per i pannelli di soia, che 

rappresentano circa un terzo dell'approvvigionamento proteico, è decisamente basso. 

b) Un potenziale da sfruttare 

Al fine di ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento esterno occorre guardare in maniera 

prioritaria alle colture ricche di proteine, nonché a tutte le colture con un tenore proteico 

minore presenti su terreni di notevole ampiezza in tutta l'Unione. Questa apertura a tutte le 

fonti di proteine consente di coinvolgere tutte le regioni d'Europa in un processo comune di 

sviluppo sostenibile e di riduzione della nostra dipendenza proteica. 

Nell'Unione vi è un'ampia scelta di colture e varietà. Vi sono in primo luogo le leguminose da 

granella, come i semi oleaginosi (colza, girasole, soia) e le piante proteiche (piselli, ceci, 

fagioli, lupini, fave). Nel corso degli ultimi anni le quantità di pannelli di colza hanno subito 

un considerevole aumento a causa dello sviluppo dei biocarburanti. La produzione di soia è 

rimasta limitata, ma potrebbe subire un nuovo slancio grazie alla presenza di varietà più adatte 

alle esigenze del mercato, a rendimenti migliori e a un maggiore interesse economico rispetto 

ai cereali. Gli alimenti destinati al consumo umano (latte, tofu) possono contribuire a 

conferire alla soia un valore aggiunto. Gli altri prodotti a grani, quali i piselli da foraggio, le 
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fave, i lupini e i ceci non devono essere trascurati per consentire alla ricerca di sviluppare 

nuove varietà e nuovi mezzi per eliminare alcuni bio-patogeni. Vi sono poi le leguminose 

foraggere, soventemente meno considerate, che in coltura pura o combinata possono svolgere 

un ruolo di primo piano nell'autonomia degli allevamenti e nel miglioramento delle pratiche 

agricole. Infine, nei nostri bilanci proteici è fondamentale tenere conto anche del 

miglioramento della qualità dei cereali. 

II. UN PIANO STRATEGICO AMBIZIOSO E DI AMPIO RESPIRO PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE DELLE COLTURE DI PROTEINE IN EUROPA 

Al fine di sostenere un tale piano europeo per le proteine occorre mobilitare e allineare le 

diverse politiche unionali che influiscono su tale ambito. 

a) La PAC 

Quadro attuale 

Il sostegno diretto alle proteine attraverso i dispositivi del primo pilastro rappresenterebbe una 

soluzione consona per consentire l'attuazione di un tale piano europeo per le proteine. 

Esistono diverse modalità di inverdimento interessanti per la produzione delle proteine, 

cominciando dalla diversificazione delle colture, dall'agricoltura biologica e dai regimi di 

certificazione: entrambi promuovono forme di agricoltura a rotazione e una diversità di 

rotazioni adatte alle colture di proteine. Le aree di interesse ecologico possono essere 

utilizzate in maniera marginale per produrre proteine senza dover ricorrere sistematicamente 

ai pesticidi. 

Visto il numero di paesi che vi hanno fatto ricorso, il pagamento accoppiato volontario è lo 

strumento più idoneo allo sviluppo di colture proteiche e potrebbe essere esteso a condizione 

di non limitarlo esclusivamente ai settori e alle regioni in difficoltà. 

Il pilastro "sviluppo rurale" offre una serie di aiuti vantaggiosi per lo sviluppo delle proteine: 

le misure per l'agricoltura e l'ambiente, le misure per gli investimenti nelle aziende agricole a 

favore della produzione e della trasformazione, le misure per la qualità, la consulenza, la 

formazione, l'innovazione e l'agricoltura biologica. 

Nel quadro di modifiche o riforme della PAC 

Il relatore suggerisce di adeguare alcuni degli strumenti già esistenti. Pertanto l'obbligo di 

rotazione delle culture (di una durata minima di tre anni) per i pagamenti di inverdimento 

potrebbe rivelarsi un utile supplemento alla diversificazione. Ciò comporterebbe notevoli 

vantaggi in termini agrari e ambientali (per debellare più efficacemente i parassiti, migliorare 

la qualità del suolo, ecc.) e potrebbe anche essere presa in considerazione la combinazione di 

raccolti. I pagamenti accoppiati non dovrebbero più essere subordinati al criterio di settore e 

regione in difficoltà quando utilizzati per sostenere le colture proteiche, ma devono essere 

flessibili per facilitare l'impiego delle dotazioni disponibili. 

Nel quadro di una riforma della PAC possono essere previsti altri dispositivi, quali: un aiuto 

del primo pilastro destinato ai servizi ecosistemici per la coltivazione di leguminose; un 
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sostegno specifico per l'assunzione del rischio di avviare catene proteiche sul territorio. Tali 

sovvenzioni all'agricoltura possono essere anche integrate da finanziamenti del FESR. 

b) La politica in materia di ricerca 

L'Unione non ha mai mostrato una grande determinazione nello svolgere progetti di ricerca di 

lungo termine a favore di soluzioni volte a ridurre la nostra dipendenza dalle proteine vegetali. 

Gli investimenti nella ricerca pubblica svolgono un ruolo fondamentale per le colture poco 

sviluppate che suscitano un interesse scarso o nullo nel settore privato. 

c) La politica di vicinato 

Talune regioni situate alle porte dell'Unione, come l'Ucraina, beneficiano di condizioni 

produttive e climatiche favorevoli alla coltivazione di soia, già praticata in suddetto paese, 

fortemente dedito all'agricoltura. Sarebbe sensato avviare una cooperazione nel settore della 

produzione di proteine con l'Ucraina, un paese che è in conflitto con il suo vicino, la Russia, e 

che ha scelto di favorire l'Europa, visto che da questa regione già importiamo tonnellate di 

cereali che fanno concorrenza ai nostri produttori. 

d) La politica commerciale 

Negli anni Sessanta, la Comunità europea ha concluso gli accordi GATT, che hanno favorito 

un'importazione massiccia di proteine provenienti da paesi terzi e soprattutto dall'America, 

consentendo così a tali materie prime di accedere al territorio europeo esenti da dazi perché ve 

ne era la necessità. Tali accordi sono stati ripresi negli accordi di Blair House nel 1992 senza 

però riequilibrare i dazi doganali, nonostante l'Unione fosse sommersa dalle eccedenze di 

cereali. Inoltre, nello stesso periodo è stato negoziato un memorandum con gli Stati Uniti per 

limitare il sostegno che la Comunità europea era autorizzata a fornire alle proprie colture 

proteiche e di semi oleosi. Con la presente relazione, il relatore desidera inoltre sottolineare 

che tali accordi sono ormai superati e non corrispondono più alla realtà dei nostri tempi, 

segnatamente per quanto riguarda le sfide mondiali per l'ambiente e il riscaldamento globale, 

che ci inducono a ripensare il modo in cui produciamo e consumiamo. 

 

 


