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B9-0000/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa 
alla garanzia della disponibilità e dell'accessibilità economica dei concimi
(2022/2982(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2022 dal titolo "Garantire la 
disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi" (COM(2022)0590),

– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2022 sulla necessità di un piano d'azione urgente 
dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea 
alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina1,

– vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2022 dal titolo "Quadro 
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito 
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (C(2022)7945),

– vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo "Proteggere la 
sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari" 
(COM(2022)0133),

– vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2022 dal titolo "Risparmiare 
gas per un inverno sicuro" (COM(2022)0360),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia 
'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente" (COM(2020)0381),

– visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri 
devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e 
finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 
e (UE) n. 1307/20132,

– visto il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un 
intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia3,

– visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di 
prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 
1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/20034,

1 GU C 361 del 20.9.2022, pag. 2.
2 GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
3 GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1.
4 GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
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– vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla 
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole5 ("la direttiva nitrati"),

– vista l'interrogazione alla Commissione relativa alla comunicazione della Commissione 
dal titolo "Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi" (O-
000000/2022 – B9-0000/2022),

– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

A. considerando che i concimi svolgono un ruolo significativo in relazione alla sicurezza 
alimentare;

B. considerando che la produzione e il costo dei concimi dipendono in larga misura dal gas 
naturale;

C. considerando che, a seguito dell'invasione illegale dell'Ucraina da parte della 
Federazione russa il 24 febbraio 2022, una crisi mondiale dei concimi minerali e 
dell'energia sta minacciando la sicurezza alimentare globale e facendo salire i prezzi dei 
prodotti alimentari;

D. considerando che un numero elevato di produttori europei di concimi ha ridotto le 
attività o sospeso la produzione;

E. considerando che gli agricoltori si chiedono ora quanto possano rischiare quando 
decidono le semine, dato che i prezzi dei concimi sono aumentati drasticamente;

F. considerando che la strategia "Dal produttore al consumatore" ha fissato l'obiettivo di 
ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 % e l'uso di concimi di almeno il 20 % 
entro il 2030;

1. apprezza la comunicazione della Commissione relativa ai concimi e la sua ambizione di 
garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi;

2. sottolinea che la disponibilità di concimi è essenziale per la fornitura di alimenti ai 
cittadini dell'UE ed esprime preoccupazione per l'aumento senza precedenti dei prezzi 
dei concimi azotati, cui hanno contribuito anche gli elevati prezzi del gas naturale;

3. ritiene che le misure indicate dalla Commissione nella sua comunicazione siano un 
buon inizio, ma ancora lungi dall'essere sufficienti per affrontare le distorsioni nei 
mercati dei concimi e garantire un'autonomia strategica a lungo termine per quanto 
riguarda i concimi; chiede la rapida adozione di azioni globali per evitare nuove 
dipendenze dalle importazioni di concimi o di energia e garantire la sicurezza 
alimentare;

Azioni a breve termine

5 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
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4. invita gli Stati membri e la Commissione a utilizzare la riserva agricola per l'esercizio 
2023;

5. invita gli Stati membri a dare priorità all'accesso continuo e ininterrotto al gas naturale 
per la produzione di concimi nei loro piani di emergenza nazionali, per garantire la 
sicurezza alimentare a lungo termine;

6. teme che il sostegno agli agricoltori e ai produttori di concimi attraverso il quadro 
temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato comporti un rischio di rinazionalizzazione, 
frammentazione e concorrenza tra i diversi mercati e tra i singoli agricoltori;

7. invita gli Stati membri a rivedere i loro piani strategici nazionali della PAC per colmare 
le lacune al fine di ottimizzare e ridurre l'uso dei concimi e accelerare misure adeguate 
in materia di fertilizzazione, eseguendo tali revisioni in modo tempestivo e senza 
considerarle una modifica dei loro piani strategici nazionali della PAC, che è consentita 
solo una volta all'anno;

8. si rammarica che la comunicazione non serva a facilitare l'uso del RENURE (da 
"REcovered Nitrogen from manURE", azoto recuperato dal letame) e chiede che 
l'allegato III della direttiva nitrati sia modificato a tal fine, rispettando comunque i 
principi di efficienza e sicurezza;

9. invita la Commissione e il Consiglio a estendere la sospensione dei dazi 
all'importazione a tutti i concimi minerali;

Azioni a medio e lungo termine

10. prende atto del fatto che le materie prime per i concimi minerali, il gas naturale, il 
fosforo e il potassio provengono in larga misura da paesi al di fuori dell'UE e che 
l'autosufficienza per quanto riguarda i concimi minerali non è realistica a breve termine; 
chiede pertanto di concentrarsi maggiormente sulle misure a medio e lungo termine che 
riducano o eliminino le dipendenze;

11. sottolinea la necessità di accelerare il processo volto ad aumentare la sostenibilità e la 
resilienza dell'industria dei concimi azotati utilizzando energie rinnovabili e nutrienti 
riciclati per produrre concimi;

12. sottolinea la necessità di migliorare le tecniche di fertilizzazione degli agricoltori 
incentivando la sostenibilità e l'efficienza, in particolare attraverso l'accesso alla 
consulenza tecnica e agli strumenti di gestione dei nutrienti che consentano di 
migliorare le pratiche agricole;

13. chiede che sia posto maggiormente l'accento sull'economia circolare e quindi sulla 
ricerca, nel quadro dei programmi di ricerca dell'UE, e sullo sviluppo delle innovazioni, 
per sviluppare nuovi concimi e promuovere l'agricoltura di precisione;

14. esorta la Commissione a diversificare le fonti dei concimi e a individuare nuovi 
giacimenti minerari nell'UE;

15. sostiene l'uso di leguminose per mantenere o migliorare la qualità del suolo e chiede una 
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maggiore coltivazione di leguminose a livello dell'UE al fine di aumentare la 
biodiversità e la fissazione dell'azoto senza compromettere l'obiettivo della sicurezza 
alimentare; invita la Commissione a presentare a tempo debito una strategia europea in 
materia di proteine;

16. incoraggia un maggiore utilizzo dei biostimolanti per ottimizzare la fertilizzazione 
migliorando l'assorbimento e l'efficienza dei nutrienti;

17. accoglie con favore l'annuncio della Commissione di un piano d'azione integrato di 
gestione dei nutrienti (INMAP); è favorevole a una ricerca imparziale di flussi 
secondari ricchi di nutrienti e fonti energetiche alternativi, promuovendo l'uso di tutti i 
rifiuti organici e i sottoprodotti di origine animale; sottolinea che l'INMAP dovrebbe 
incoraggiare alternative ai concimi minerali e non imporre inutili oneri aggiuntivi agli 
agricoltori;

18. chiede l'estensione della flessibilità regionale nel quadro della direttiva nitrati; invita la 
Commissione a prendere in considerazione l'adozione di norme su un bilancio 
equilibrato dell'azoto per azienda e deroghe al limite di 170 kg di azoto per ettaro 
all'anno per i concimi organici in zone specifiche degli Stati membri e delle regioni con 
condizioni climatiche favorevoli;

19. è favorevole a ulteriori azioni volte a migliorare la trasparenza del mercato dei concimi 
per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la loro produzione; invita la 
Commissione a monitorare attentamente gli utili in eccesso dei produttori globali di 
concimi e, se necessario, a indagare sugli accordi di cartello;

°

° °

20. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio.


