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Oggetto: Urgente necessità di una strategia dell'UE sui fertilizzanti per garantire la sicurezza 
alimentare in Europa

L'agricoltura europea è di fronte a una crisi imminente. Quest'anno la limitata disponibilità di 
fertilizzanti ha portato all'esaurimento delle riserve residue di fertilizzanti nei suoli, il che rappresenta 
una grave minaccia per la produzione alimentare europea. Al fine di proteggere la sicurezza 
alimentare nel continente, vi è l'urgente necessità di affrontare le attuali carenze di fertilizzanti nel 
breve termine e di avviare la transizione dell'agricoltura europea per porre fine alla sua dipendenza 
dai fertilizzanti sintetici nel medio e lungo termine. Tale transizione richiederà tempo e necessiterà di 
una strategia globale e basata sulla valutazione dei rischi.

A breve termine occorre garantire un approvvigionamento adeguato di fertilizzanti per gli agricoltori 
europei. A tal fine sono disponibili varie opzioni, tra cui l'approvvigionamento di prodotti al di fuori 
dell'UE o l'importazione delle materie prime necessarie per la produzione di fertilizzanti, la revoca 
delle misure antidumping e il sostegno finanziario alla transizione verso metodi naturali quali l'uso del 
trifoglio e di altre soluzioni azotofissatrici.

La Commissione deve intervenire ora per far fronte ai costi insostenibili dei fattori di produzione che 
gli agricoltori devono sostenere. Secondo le previsioni economiche questo problema è destinato ad 
aggravarsi nei prossimi mesi, con ulteriori aumenti dei costi a carico degli agricoltori in un contesto già 
caratterizzato da un'inflazione elevata. L'attuale livello elevato dei prezzi dei prodotti alimentari è 
dovuto in misura non trascurabile all'impatto degli elevati costi dei fertilizzanti. Al fine di evitare 
ulteriori pressioni inflazionistiche, è necessario adottare immediatamente una strategia chiara per 
dare fiducia e sicurezza al mercato.

1. Intende la Commissione elaborare una strategia intesa ad affrontare la carenza di fertilizzanti 
nell'UE?

2. Intende la Commissione abolire i dazi antidumping sulle importazioni di fertilizzanti?

3. Può la Commissione chiarire se sia più efficace sotto il profilo dei costi importare dai paesi terzi i 
fertilizzanti oppure il gas necessario per produrre i fertilizzanti in Europa?
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