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B9-0165/2022

Risoluzione del Parlamento europeo 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 dell'Ucraina da parte russa
(2022/2593(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo, riuniti a Versailles, sull'aggressione 
militare russa nei confronti dell'Ucraina, del 10 e 11 marzo 2022,

– vista la sua risoluzione del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina1,

– viste le dichiarazioni della Conferenza dei presidenti sull'Ucraina, del 16 e 24 febbraio 
2022,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina, in particolare quella del 16 
dicembre 2021 sulla situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati 
dalla Russia2,

– visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento 
(CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio3,

– visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio4,

– visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008,5,

– visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio6,

– 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 

1 Testi approvati, P9_TA(2022)0052.
2 Testi approvati, P9_TA(2021)0515.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
5 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
6 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
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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. 1307/20137,

– visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/20138,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al 
consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente9,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo10,

– 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. 2003/200311 (il "regolamento sui 
fertilizzanti"),

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha dato inizio a un'invasione 
ingiustificata dell'Ucraina;

B. considerando che il Consiglio ha adottato una serie iniziale di sanzioni contro la 
Federazione russa, tra cui sanzioni economiche e finanziarie e restrizioni commerciali, 
che avranno un impatto sulla sicurezza e la sovranità per quanto riguarda gli alimenti e i 
mangimi a livello dell'UE e globale;

C. considerando che l'Ucraina e la Russia esportano principalmente materie prime quali 
prodotti agricoli, potassio, fosfato, prodotti minerari, prodotti chimici e macchinari;

D. considerando che vi è la necessità urgente di rivedere l'approccio dell'UE alla sicurezza 
degli alimenti e dei mangimi, al fine di ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni e 
accrescere la produzione interna sul lungo periodo; che ciò è particolarmente importante 
per i prodotti maggiormente a rischio di esaurimento a seguito della sospensione delle 
esportazioni ucraine e russe, come nel caso di carburanti, cereali, semi oleosi, granturco, 
colture proteiche e fertilizzanti;

E. considerando che il recente aumento improvviso e senza precedenti dei prezzi 
dell'energia causato dal conflitto non inciderà soltanto sulla produzione alimentare, ma 
anche sulla capacità della popolazione dell'UE e globale di potersi permettere alimenti 
nutrienti; che è imperativo intervenire per includere la sicurezza alimentare nel processo 
di definizione delle politiche al fine di scongiurare penurie nei paesi in via di sviluppo 

7 GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
8 GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.
9 Testi approvati, P9_TA(2021)0425.
10 GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
11 GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
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più vulnerabili, dando nel contempo priorità all'uso alimentare dei prodotti agricoli ed 
evitando ostacoli nel commercio internazionale di alimenti e mangimi;

F. considerando che, al fine di prevenire il rischio di una carenza di proteine, la 
Commissione dovrebbe adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per 
consentire temporaneamente, per la durata della crisi e finché il mercato non tornerà alla 
normalità, l'uso di prodotti fitosanitari, laddove efficaci, nelle aree di interesse ecologico 
che sono tuttavia idonee alla coltivazione di colture proteiche; che saranno necessarie 
ulteriori misure per sostenere l'uso di metodi di produzione innovativi e sostenibili in 
tali aree;

G. considerando che dovrebbero essere attuate immediatamente le misure per contrastare le 
turbative del mercato, di cui all'articolo 219 del regolamento sull'organizzazione 
comune dei mercati, al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti; che è opportuno 
mobilitare le riserve di crisi a tal fine;

H. considerando che, essendo l'aumento dei mangimi e della produzione divenuto una 
priorità, gli Stati membri dovrebbero adattare i loro piani strategici nazionali alle nuove 
circostanze, ivi incluso prevedendo strumenti di flessibilità per incrementare la 
superficie dei terreni destinati alla produzione;

I. considerando che le piccole e medie imprese e i loro fornitori non hanno la stessa 
resilienza delle grandi società; che la loro resilienza è una componente essenziale della 
resilienza della catena di approvvigionamento;

J. considerando che le misure in materia di sviluppo rurale legate alla COVID-19 
dovrebbero essere prorogate al fine di affrontare gli attuali problemi di liquidità che 
mettono a rischio la redditività delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel 
settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo di prodotti 
agricoli;

K. considerando che gli obiettivi della Commissione nell'ambito del Green Deal europeo, 
della strategia "Dal produttore al consumatore", della strategia sulla biodiversità e del 
pacchetto "Pronti per il 55 %" avranno un impatto negativo sulla capacità produttiva 
nonché sulla sicurezza e la sovranità alimentari a livello europeo e globale;

L. considerando che le politiche sul clima, in particolare le misure del Green Deal, 
vengono talvolta usate per scaricare sugli agricoltori gran parte della responsabilità per i 
cambiamenti climatici; che tale approccio potrebbe scoraggiare gli agricoltori dal 
rispondere alle accresciute esigenze alimentari e alle minacce per la sicurezza 
alimentare nell'UE e su scala globale;

M. considerando che il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della 
sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, istituito dalla decisione della 
Commissione del 12 novembre 202112, si è riunito per la prima volta il 9 marzo 2022;

N. considerando che la Russia ha annunciato un embargo fino alla fine dell'anno sulle 
esportazioni nei settori dell'agricoltura, della medicina, delle tecnologie, delle 

12 GU C 461I del 15.11.2021, pag. 1.
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telecomunicazioni e del materiale elettrico; che la Russia è di gran lunga il maggior 
esportatore di fertilizzanti, mentre la Bielorussia è uno dei maggiori esportatori di tale 
merce;

O. considerando che, per quanto riguarda il frumento, la Russia è il maggior esportatore, 
mentre l'Ucraina rientra tra i cinque maggiori esportatori; che la Russia e l'Ucraina, 
insieme, rappresentano il 25 % delle esportazioni mondiali di frumento; che quasi la 
metà del volume delle esportazioni di frumento della Russia viene importata dalla 
Turchia, dall'Egitto e dal Bangladesh; che la Russia e l'Ucraina, insieme, coprono oltre 
il 70 % della domanda di frumento che l'Egitto importa; che la Nigeria, lo Yemen, il 
Sudan e il Senegal importano quantità significative di frumento dalla Russia; che 
l'Ucraina contribuisce in misura considerevole alle importazioni di frumento in 
Indonesia, nelle Filippine, in Tunisia, in Thailandia e in Marocco;

1. condanna con la massima fermezza l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia; 
rivolge le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime del conflitto, in particolare 
dei civili innocenti; chiede che sia posta immediatamente fine al conflitto attraverso 
sforzi diplomatici sostenuti, allo scopo di trovare una soluzione pacifica nell'interesse 
dei cittadini ucraini, russi ed europei;

2. sottolinea che il settore agricolo dell'UE sarà colpito duramente nelle prossime 
settimane, trovandosi nella morsa da un lato degli effetti negativi delle sanzioni imposte 
contro Russia e Bielorussia e, dall'altro, della riduzione degli scambi con l'Ucraina, che 
da soli rappresentano il 19 % delle importazioni di frumento nell'UE e il 13 % delle 
importazioni di semi oleosi;

3. ricorda che saranno colpiti altri settori agricoli cruciali dell'UE, come il settore delle 
carni suine e quello delle sementi; evidenzia che l'UE importa volumi considerevoli di 
semi oleosi, olio di girasole, granturco e colture dalla Russia e dall'Ucraina; sottolinea 
che i prodotti attualmente oggetto di restrizioni all'esportazione dalla Russia e 
dall'Ucraina sono per la maggior parte oggetto anche di restrizioni all'esportazione, per 
diverse ragioni, da alcuni Stati membri e fanno parte del mangime destinato al bestiame 
europeo; evidenzia che la carenza di tali prodotti lascerà al settore solo poche settimane 
di autonomia, al termine delle quali potrebbe risultare necessario ridurre il numero di 
capi di bestiame;

4. esorta la Commissione a intraprendere azioni risolute per aiutare i settori agricoli 
dell'UE a fronteggiare l'aumento dei prezzi di materie prime quali il carburante, il 
potassio, il fosfato, l'elio e i fertilizzanti; esorta gli Stati membri ad adottare misure 
intese a ridurre il costo dell'energia nei rispettivi mercati e a sostenere il più possibile i 
produttori alimentari locali al fine di garantire una produzione alimentare adeguata;

5. invita la Commissione a rivedere la pratica della messa a riposo dei terreni agricoli e a 
rivalutare l'architettura verde della politica agricola comune (PAC) e la sua applicazione 
nel quadro dei piani strategici nazionali alla luce di questa situazione eccezionale, in 
modo da consentire il ricorso a strumenti di flessibilità con l'obiettivo di incrementare la 
superficie dei terreni destinati alla produzione; invita la Commissione e gli Stati membri 
a incentivare l'uso di tutti i terreni agricoli disponibili per la produzione di colture 
durante la crisi;
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6. incita la Commissione a effettuare urgentemente una valutazione dell'impatto di tutte le 
sanzioni già comminate dall'UE contro la Russia, nonché dell'impatto delle sanzioni 
applicate dalla Russia all'UE nel settore agricolo;

7. invita la Commissione a realizzare una valutazione d'impatto orizzontale e globale delle 
misure adottate in relazione alla transizione verde e di come esse incidono sulla 
sicurezza e la produzione alimentari nell'UE;

8. chiede che siano immediatamente effettuate prove di stress in tutti gli Stati membri sulla 
base di un approccio "settore per settore", in modo da valutare la resilienza delle catene 
di approvvigionamento nei prossimi mesi;

9. esorta la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il suo 
livello di ambizione per quanto riguarda le questioni che incideranno sulla produzione 
agricola dell'UE nel quadro delle misure in corso legate al Green Deal europeo; chiede 
il rinvio degli obiettivi ambientali della strategia "Dal produttore al consumatore" al fine 
di tutelare la sicurezza e la sovranità alimentari in Europa e nel mondo; invita inoltre la 
Commissione a prorogare le misure straordinarie in materia di sviluppo rurale legate 
alla COVID-19;

10. esprime preoccupazione per il fatto che questa crisi avrà conseguenze imprevedibili 
anche per i paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, alcuni dei quali hanno 
importanti relazioni commerciali con gli Stati membri;

11. osserva che alcuni paesi africani e asiatici, come la Turchia, l'Egitto e il Bangladesh, 
dipendono fortemente dalle importazioni di frumento dalla Russia e dall'Ucraina; rileva 
che la dipendenza di tali paesi dalle importazioni di frumento e l'atteso raddoppio della 
popolazione africana entro il 2050 avranno conseguenze disastrose per la sicurezza 
alimentare nella regione, che a sua volta potrebbe determinare flussi migratori 
incontrollati verso l'Europa; evidenzia che le soluzioni al problema della sicurezza 
alimentare devono essere trovate nella regione; invita la Commissione a monitorare la 
situazione della penuria alimentare nei paesi asiatici e africani più vulnerabili; invita 
inoltre la Commissione a garantire che qualsiasi risorsa assegnata a tali regioni possa 
essere facilmente ridestinata per attenuare eventuali penurie di cibo;

12. ritiene che dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di attivare l'aiuto 
all'ammasso privato e la riserva di crisi per aiutare il settore agricolo europeo colpito da 
questa crisi;

13. chiede alla Commissione di promuovere il principio delle scorte alimentari strategiche a 
livello degli Stati membri;

14. è consapevole che alcune delle misure necessarie per far fronte ai problemi di sicurezza 
alimentare potrebbero far sorgere questioni di compatibilità con l'OMC; ricorda tuttavia 
che la deroga per motivi di sicurezza nazionale di cui all'articolo XXI dell'accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul commercio può essere invocata in circostanze 
speciali per consentire tale linea d'azione;

15. ritiene che l'insorgere di gravi problemi di sicurezza alimentare nell'UE potrebbe 
giustificare misure eccezionali per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni e la 
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produzione, nonché l'attuazione dell'articolo 222 del regolamento sull'organizzazione 
comune dei mercati, al fine di garantire la solidarietà tra gli Stati membri; è 
dell'opinione che, per quanto concerne la produzione, l'UE potrebbe decidere di 
"accoppiare" o "riaccoppiare" una parte del sostegno concesso agli agricoltori 
nell'ambito della PAC al fine di potenziare la produzione agricola;

16. insiste sulla necessità di un aiuto dell'UE alla popolazione ucraina colpita, in modo da 
prevenire un'eventuale carenza di materie prime agricole nei prossimi mesi;

17. invita gli Stati membri e la Commissione a monitorare attentamente la sicurezza 
alimentare in Ucraina e a partecipare ai programmi umanitari internazionali al fine di 
garantire un approvvigionamento alimentare adeguato a destinazione del paese e 
all'interno di quest'ultimo; esorta la Russia a sostenere tali sforzi umanitari in seno agli 
organi delle Nazioni Unite pertinenti;

18. ribadisce i suoi precedenti appelli a ridurre in misura significativa, se possibile, la 
dipendenza dalle materie prime di altri paesi, in particolare per quanto riguarda il 
potassio, il fosfato, i prodotti minerari e i prodotti chimici; invita pertanto la 
Commissione a valutare realmente, senza preconcetti negativi, tutte le misure possibili 
per salvaguardare e rafforzare la sicurezza e la sovranità alimentari dell'UE;

19. invita gli Stati membri a incrementare la loro resilienza in caso di future interruzioni 
della catena di approvvigionamento e li esorta ad agire a favore della riduzione degli 
sprechi alimentari;

20. si rivolge alla Commissione affinché valuti l'impatto dell'attuazione del regolamento sui 
fertilizzanti realizzando una valutazione approfondita della disponibilità e dei prezzi, 
tenendo conto che i requisiti tecnici dovrebbero divenire applicabili a partire dal 16 
luglio 2022; invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa per posticipare 
l'attuazione del regolamento qualora l'impatto riscontrato sia significativo;

21. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione 
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


