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Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina,

– viste le dichiarazioni sull'Ucraina dei leader del Parlamento europeo del 16 e 24 
febbraio 2022,

– vista la dichiarazione resa il 24 febbraio 2022 dall'alto rappresentante a nome dell'UE 
sull'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa,

– vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio europeo e della Presidente della 
Commissione del 24 febbraio 2022 sull'aggressione militare senza precedenti e non 
provocata della Russia contro l'Ucraina,

– viste le recenti dichiarazioni del Presidente dell'Ucraina e della Presidente della 
Commissione sulla situazione in Ucraina,

– vista la dichiarazione del G7 del 24 febbraio 2022,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022,

– visto l'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

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

– vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo del Consiglio europeo del 10 marzo 
2022 sull'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina,

– vista la dichiarazione resa a seguito della riunione dei ministri dell'agricoltura del G7 
dell'11 marzo 2022 sull'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate della 

1 Testi approvati, P9_TA(2022)0052.



Federazione russa,

– vista la dichiarazione di Versailles adottata dai capi di Stato o di governo dell'UE in 
occasione della riunione informale tenutasi il 10 e l'11 marzo 2022,

– vista la comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2021, sul piano di 
emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale 
approvvigionamento in tempi di crisi (COM(2021)0689),

– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto 
internazionale, tutti gli Stati godono di pari sovranità e devono astenersi nelle loro 
relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale 
o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato;

B. considerando che il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha lanciato un'invasione non 
provocata e ingiustificata dell'Ucraina;

C. considerando che la produzione alimentare e l'accesso al cibo non dovrebbero essere 
utilizzati come arma geopolitica;

D. considerando che il Consiglio ha adottato una prima serie di sanzioni nei confronti della 
Russia, tra cui sanzioni individuali mirate, sanzioni economiche e finanziarie e 
restrizioni commerciali, e continua a preparare ulteriori sanzioni in stretto 
coordinamento con gli alleati transatlantici e altri partner internazionali che condividono 
gli stessi principi;

E. considerando che tale situazione e le sanzioni legittime imposte alla Russia 
comporteranno una significativa perturbazione cumulativa dei mercati mondiali 
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, in aggiunta alla crisi della COVID-19 e 
ai recenti significativi aumenti dei costi dei fattori di produzione, in particolare in 
relazione ai mercati dei cereali e dell'olio vegetale, dato che l'Ucraina e la Russia 
rappresentano circa il 30 % del commercio mondiale di frumento, il 32 % dell'orzo, il 
17 % del granturco e oltre il 50 % dell'olio di semi di girasole e il 20 % dei semi di 
girasole, nonché in termini di accesso ai fertilizzanti e ai fattori di produzione necessari 
per la produzione di fertilizzanti;

F. considerando che i porti del Mar Nero figurano tra le infrastrutture civili danneggiate, il 
che comporta un blocco totale degli scambi via mare e impedisce l'esportazione di 
prodotti agricoli vitali verso diverse regioni, tra cui l'UE;

G. considerando che, a seguito dell'annessione della Crimea da parte della Russia e delle 
successive sanzioni, la Commissione e gli Stati membri hanno adottato diverse misure 
per contrastare gli effetti negativi sui mercati dell'agricoltura, della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE;

H. considerando che la guerra sul campo in Ucraina sta impedendo la circolazione interna 
delle merci, in particolare dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altri prodotti 
agricoli, e ha altresì portato alla sospensione delle operazioni di frantumazione dei semi 
oleosi e all'introduzione di obblighi in materia di licenze di esportazione per talune 
colture, provocando una grave penuria alimentare in Ucraina e una mancanza di scorte 



disponibili per la spedizione verso altri paesi, con il conseguente rischio imminente di 
instabilità geopolitica;

I. considerando che il conflitto ha comportato attacchi alle infrastrutture agricole critiche, 
anche per il trasporto e lo stoccaggio, con significative ripercussioni a livello regionale; 
che i bombardamenti aerei e di artiglieria e le bombe a grappolo in situazioni di guerra 
danneggiano i terreni agricoli e coloro che intendono tornare a coltivarli, rendendoli 
inutilizzabili per gli anni a venire, mentre viene effettuato lo sminamento e gli ordigni 
vengono individuati e neutralizzati o distrutti;

J. considerando che il raccolto del 2022 in Ucraina non può aver luogo in quanto gli 
agricoltori e i lavoratori agricoli sono fuggiti per mettersi in salvo o stanno difendendo 
il proprio paese, e che le aziende agricole sono danneggiate troppo gravemente perché la 
produzione di quest'anno possa procedere come di consueto;

K. considerando che l'Ucraina rappresenta l'11 % del mercato mondiale del frumento, il 
16 % dell'orzo, il 15 % del granturco, il 16 % della colza, il 50 % dell'olio di semi di 
girasole, il 9 % del commercio di semi di girasole e il 61 % dei panelli di girasole; che 
nel caso della Russia tali percentuali sono del 20 % (frumento), 16 % (orzo), 2 % 
(granturco), 3 % (colza) e 20 % (panelli di girasole);

L. considerando che l'Ucraina è diventata un importante fornitore dell'UE, essendo il 
principale fornitore di granturco (in media 9,2 megatonnellate – 57 % delle forniture), 
colza (2 megatonnellate – 42 % delle importazioni europee in volume), semi di girasole 
(0,1 megatonnellate – 15 %) e panelli di girasole (1,3 megatonnellate – 47 % delle 
importazioni) e, in misura minore, frumento (1 megatonnellata – 30 % delle 
importazioni); che la Russia è anche, sebbene in misura minore, un importante fornitore 
di frumento dell'UE (0,5 megatonnellate – 11 %), ma principalmente di panelli di colza 
(0,2 megatonnellate – 50 %), panelli di girasole (0,9 megatonnellate – 34 %) e semi di 
girasole (0,3 megatonnellate – 35 %);

M. considerando che, anche prima dell'invasione russa dell'Ucraina, i mercati agricoli 
mondiali avevano registrato un aumento dei prezzi, dovuto in parte agli effetti climatici 
e all'impatto della pandemia di COVID-19; che l'aumento dei prezzi dell'energia in 
Europa sta avendo un impatto significativo sui settori dell'agricoltura, della pesca e 
dell'acquacoltura, con un incremento dei prezzi dei fertilizzanti e dei costi energetici per 
gli agricoltori;

N. considerando che dall'inizio del conflitto si è registrato un forte aumento dei prezzi 
mondiali dei prodotti agricoli (dal + 5 % al + 10 % a seconda del prodotto), 
avvicinandoli ai prezzi della campagna di commercializzazione 2007-2008;

O. considerando che, secondo le stime dell'Organizzazione per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO), il divario di approvvigionamento mondiale che deriverebbe da 
un'improvvisa e brusca riduzione delle esportazioni di cereali e semi di girasole da parte 
dei due paesi potrebbe spingere i prezzi internazionali dei prodotti alimentari e dei 
mangimi ben al di sopra dei loro livelli già elevati;

P. considerando che l'UE non solo importa frumento, ma lo esporta a sua volta, in 
particolare verso i paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale, verso i quali 
vengono esportati circa 6 milioni di tonnellate di frumento all'anno; che tali paesi 



dipendono innanzitutto dalla Russia e dall'Ucraina, e poi dall'UE;

Q. considerando che gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e della politica 
agricola comune (PAC) comprendono, tra l'altro, l'approvvigionamento di prodotti 
alimentari ad alto valore nutrizionale sul mercato dell'UE, la riduzione della dipendenza 
del mercato dell'UE dalle importazioni alimentari e la garanzia che i prodotti alimentari 
raggiungano i consumatori a prezzi ragionevoli; che la pandemia di COVID-19 e ora 
l'invasione russa dell'Ucraina hanno reso ancora più evidente la necessità che l'UE 
rafforzi la propria sicurezza alimentare e riduca la sua dipendenza da fattori di 
produzione importati da un unico fornitore o da un numero troppo esiguo di fornitori 
esterni all'UE;

R. considerando che il 9 marzo 2022 la Commissione ha tenuto la prima riunione del 
gruppo di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della 
sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, di recente istituzione, per discutere della 
sicurezza alimentare, dell'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia e dei fattori di 
produzione e dell'impatto della guerra in Ucraina; che tale meccanismo mira ad 
aumentare la preparazione alle crisi migliorando il coordinamento e lo scambio delle 
migliori pratiche;

S. considerando che l'UE dipende fortemente dai combustibili fossili russi; che circa il 
90 % del gas utilizzato nell'UE è importato e che nel 2021 la Russia ha fornito il 45 % 
di tali importazioni a vari livelli negli Stati membri dell'UE; che la Russia è stato anche 
il principale fornitore di petrolio in Europa (27 %), più del triplo rispetto al secondo 
fornitore (Norvegia); che tale dipendenza esterna dall'energia incide direttamente sulla 
produzione agricola;

T. considerando che i prezzi dell'energia, dei fattori di produzione e dei prodotti alimentari 
sono tutti in aumento a causa del conflitto, il che significa che un numero sempre 
maggiore di persone sarà a rischio di povertà (oltre ai 97 milioni attualmente a rischio); 
che sono pertanto necessarie misure sociali per aiutare i produttori e i consumatori a far 
fronte a tali effetti;

U. considerando che la sicurezza alimentare non implica soltanto la disponibilità di risorse 
alimentari, ma include anche, secondo la FAO, il diritto al cibo e l'accesso universale a 
un'alimentazione sana;

V. considerando che l'impatto sulla sicurezza alimentare della guerra di aggressione russa 
non provocata e ingiustificata ha esacerbato la già grave situazione causata dalla 
COVID-19, dalla siccità eccezionale nel sud dell'UE, dai cambiamenti climatici e dalla 
perdita di biodiversità; che tale crisi ha effetti sia diretti che indiretti sul settore 
agroalimentare e acquatico;

W. considerando che l'UE non solo deve acquisire una maggiore indipendenza in settori 
strategici quali la difesa o l'approvvigionamento energetico, ma deve anche essere in 
grado di assicurare la sicurezza alimentare in qualsiasi momento aumentando la 
resilienza nei settori in cui l'UE dipende fortemente dalle importazioni; che la crisi 
ucraina dimostra ancora una volta che la sicurezza alimentare non può essere data per 
scontata; che la produzione alimentare europea dovrebbe essere considerata un settore 
strategico;



X. considerando che l'UE si fonda sui principi di solidarietà e che, se l'UE non interviene 
ora, saranno i più vulnerabili a subire le conseguenze più gravi;

Y. considerando che questa crisi ha effetti sia diretti che indiretti sul settore agroalimentare 
e acquatico, e che i primi si devono all'interruzione degli scambi commerciali con la 
Russia e l'Ucraina, mentre i secondi sono legati alla volatilità dei prezzi e dei costi di 
produzione;

Z. considerando che l'aumento dei prezzi dell'energia, dei combustibili, dei fertilizzanti, 
delle materie prime e dei prodotti agricoli sta avendo un notevole impatto sul settore 
agroalimentare e acquatico, provocando un forte aumento dei costi di produzione che 
mette a repentaglio la continuità della produzione e può determinare perturbazioni della 
catena di approvvigionamento;

AA. considerando che la Russia è il sesto partner commerciale dell'Europa in termini di 
valore delle esportazioni agroalimentari dell'UE1; che le perturbazioni commerciali e le 
sanzioni imposte richiederanno misure di attenuazione, compresa la creazione di 
mercati alternativi per i prodotti agricoli dell'UE;

AB. considerando che le crisi alimentari possono essere causate dalla speculazione sui 
prodotti alimentari;

AC. considerando che la Russia è uno dei principali esportatori di fertilizzanti azotati 
sintetici e dei relativi componenti e che la Bielorussia è un importante esportatore di 
fertilizzanti a base di carbonato di potassio; che i prezzi dei fertilizzanti azotati 
dipendono in larga misura dai prezzi del gas naturale, prodotto per il quale la Russia 
gode di una posizione dominante sul mercato; che il 4 marzo 2022 la Russia ha 
annunciato una sospensione delle esportazioni di concimi minerali a seguito 
dell'invasione dell'Ucraina;

AD. considerando che, oltre alla forte dipendenza dell'UE dalle importazioni di fertilizzanti 
dalla Russia, la dipendenza dell'UE dalle importazioni di energie fossili per la 
produzione di fertilizzanti e dal cloruro di potassio dalla Bielorussia comporterà una 
significativa perturbazione degli approvvigionamenti in un momento in cui i prezzi dei 
fertilizzanti sono aumentati del 142 % nell'ultimo anno e l'energia e i fertilizzanti 
rappresentano il 20 % dei costi di produzione degli agricoltori2; che il gas rappresenta 
dal 60 % all'80 % dei costi di produzione degli importanti concimi azotati3; che i prezzi 
elevati del gas hanno già portato alla chiusura temporanea di alcuni impianti 
dell'industria dei fertilizzanti; che già si registrano casi in cui le imprese produttrici di 
fertilizzanti hanno respinto gli ordini degli agricoltori a causa della mancanza di materie 
prime;

AE. considerando che vi sono molti fertilizzanti derivati da fonti organiche di nutrienti e che 
tali prodotti non sono attualmente utilizzati come sostituti dei fertilizzanti chimici; che 
aumentare il loro utilizzo potrebbe essere una soluzione per ridurre la dipendenza 

1 Commissione europea (DG AGRI), Agri-Food Trade Statistical Factsheet: European 
Union - Russia, 2021.

2 Indice dei prezzi Eurostat per i mezzi di produzione agricoli (T3 2020-T3 2021).
3 Fertilizers Europe, "Policy Priorities – Industry competitiveness – Energy cost" (Priorità 

politiche – Competitività dell'industria – Costo dell'energia), Fertilizers Europe (data 
della consultazione: 16 marzo 2022).

https://www.fertilizerseurope.com/industry-competitiveness/energy-cost/


dell'UE dai fertilizzanti chimici, in linea con gli obiettivi del Green Deal; che l'uso di 
stallatico trasformato, carbone biochar e frass, nello specifico, potrebbe ridurre i costi 
dei fertilizzanti per gli agricoltori;

AF. considerando che il prezzo del carburante è aumentato considerevolmente nell'UE e ha 
raggiunto un massimo storico in numerosi Stati membri; che il proseguimento di tale 
traiettoria porterà a una situazione economica insostenibile per gli agricoltori e i 
pescatori, come ad esempio i pescherecci impossibilitati a prendere il mare e a ottenere 
ricavi superiori ai costi delle operazioni di pesca;

AG. considerando che i settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dell'UE 
forniscono prodotti ittici di alta qualità, svolgendo un ruolo importante nel garantire la 
sicurezza alimentare globale; che il settore della pesca contribuisce da tempo a fornire ai 
consumatori europei prodotti di alta qualità che soddisfano elevati standard nutrizionali 
e di sicurezza alimentare ed è attualmente tra i settori leader nel mondo in termini di 
sostenibilità;

AH. considerando che il corretto funzionamento del mercato unico europeo è una condizione 
essenziale per garantire la sicurezza alimentare; che il governo ungherese ha 
recentemente deciso di vietare tutte le esportazioni di cereali a seguito dell'invasione 
russa dell'Ucraina, in violazione dei suoi obblighi derivanti dal trattato e del principio di 
solidarietà dell'UE;

AI. considerando che l'impatto sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari deve essere 
visto nel contesto dell'impatto della pandemia di COVID-19 che ha già contribuito agli 
aumenti dei prezzi prima dell'inizio della guerra; che nel gennaio 2022 il costo dei 
prodotti alimentari nell'UE era superiore del 4,7 % rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente1; che molti Stati membri, e in particolare i paesi dell'Europa centrale e 
orientale, si trovano ad affrontare aumenti ancora più elevati dei prezzi dei prodotti 
alimentari;

AJ. considerando che l'esaurimento delle scorte di mangimi avrà gravi conseguenze per 
numerose aziende zootecniche; che diversi Stati membri hanno segnalato che, ai tassi 
attuali, corrono il rischio di esaurire le scorte di mangimi prima di Pasqua;

AK. considerando che vi sono importanti sinergie da realizzare e preservare al di là 
dell'attuale crisi, quali le pratiche agricole sostenibili che migliorano la qualità del 
suolo, rafforzando in tal modo la produttività e altre funzioni e servizi ecosistemici, tra 
cui il sequestro del carbonio e la regolamentazione della qualità dell'acqua; che il modo 
in cui l'UE produce e consuma alimenti, bevande e altri prodotti agricoli dovrebbe 
essere coerente con le politiche e gli impegni dell'UE, compresi gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e l'accordo di Parigi, al fine di garantire un solido 
equilibrio tra i tre pilastri della sostenibilità;

AL. considerando che è essenziale affrontare a breve termine il problema degli sprechi 
alimentari in tutte le fasi della filiera al fine di ridurre la pressione 
sull'approvvigionamento alimentare in Europa, visto in particolare che nell'UE vengono 
sprecati ogni anno 88 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, con costi associati per 
un valore stimato di 143 miliardi di EUR; che affrontare lo spreco alimentare attraverso 

1 Eurostat, strumento di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari, 2022. 



misure volte a conseguire l'obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari nell'UE del 
30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, nonché attraverso 
misure volte a eliminare gli inutili ostacoli legislativi al ritrattamento dei rifiuti da 
utilizzare come fertilizzanti organici, avrebbe un immediato effetto positivo sulla 
sicurezza alimentare nell'UE;

1. condanna con la massima fermezza l'aggressione militare illegale, non provocata e 
ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e l'invasione di 
quest'ultima, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione; chiede che 
la Federazione russa ponga immediatamente fine a tutte le attività militari in Ucraina, 
ritiri incondizionatamente tutte le forze militari e paramilitari e le attrezzature militari 
dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale, cessi di bloccare i 
corridoi umanitari e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, al 
fine di ristabilire la pace e garantire così che la ricostruzione dei sistemi economici, 
sociali, sanitari e alimentari a supporto della vita possa essere avviata in sicurezza;

2. esprime la sua totale solidarietà al popolo dell'Ucraina e il suo profondo dolore per la 
tragica perdita di vite umane e le sofferenze causate dall'aggressione russa e sottolinea 
che gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili come pure gli attacchi 
indiscriminati sono vietati a norma del diritto internazionale umanitario;

3. accoglie con favore la rapida adozione di sanzioni da parte del Consiglio allo scopo di 
persuadere la Federazione russa a cessare gli attacchi contro l'Ucraina; insiste tuttavia, 
alla luce dei recenti attacchi, in particolare quelli contro zone residenziali e 
infrastrutture civili, sulla necessità di adottare altre sanzioni severe;

4. chiede che la Federazione russa cessi immediatamente di bombardare ospedali, asili 
nido, scuole, teatri, case di riposo e altre infrastrutture civili; condanna con la massima 
fermezza tali azioni e sottolinea che, se non si pone fine agli attacchi indiscriminati, non 
è possibile ricostruire la vita normale e riprendere la produzione alimentare in tutta 
l'Ucraina e nelle sue zone agricole e di pesca, né può riprendere la normalità nel flusso 
di alimenti, prodotti e fattori di produzione essenziali per la produzione agricola, 
alimentare, della pesca e dell'acquacoltura attraverso le frontiere, superando in tal modo 
le sfide in materia di trasporti nelle esportazioni alimentari e nella produzione di materie 
prime;

5. sottolinea l'importanza di ripristinare la stabilità in Ucraina, in modo che il settore 
agricolo ucraino possa riprendersi e la sicurezza alimentare del paese possa essere 
garantita; invita l'UE a compiere ogni sforzo, nei limiti del possibile, per sostenere la 
produzione agricola dell'Ucraina attraverso la fornitura di sementi, carburanti e 
fertilizzanti scarsi;

6. chiede che si compia ogni sforzo per salvaguardare in tutti i modi possibili la prossima 
stagione di semina e produzione in Ucraina; sottolinea che gli aiuti umanitari sono 
necessari per far fronte a situazioni di pericolo imminente per la vita, come quelle che 
l'Ucraina si trova ora ad affrontare;

7. ricorda che diversi porti ucraini sul Mar Nero sono stati chiusi, perturbando il 
commercio internazionale di prodotti alimentari, e invita la Commissione e gli Stati 
membri a consentire trasporti sicuri e corridoi alimentari da e verso l'Ucraina attraverso 



porti alternativi, nonché attraverso il trasporto ferroviario e stradale;

8. sottolinea che i paesi situati in prossimità della zona di conflitto, quelli con economie in 
via di sviluppo fragili e quelli che accolgono la maggior parte dei rifugiati ucraini 
saranno i più colpiti dalla guerra in Ucraina; invita la Commissione e gli Stati membri a 
sostenere tali paesi e a garantire la disponibilità di forniture alimentari sufficienti;

9. esprime profonda preoccupazione per l'impatto che l'attuale perturbazione dei processi 
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura avrà sulla sicurezza alimentare per la 
popolazione ucraina ed esorta la Commissione e la comunità internazionale a coordinare 
e a fornire a tutte le regioni e città colpite un solido programma di aiuto alimentare 
umanitario a lungo termine, attraverso tutte le sedi possibili, come il Comitato per la 
sicurezza alimentare mondiale, al fine di compensare la mancata produzione alimentare 
ucraina e l'interruzione della catena alimentare;

10. chiede una risposta immediata e coordinata e l'attivazione del meccanismo unionale di 
protezione civile per massimizzare il sostegno all'Ucraina, in particolare in termini di 
assistenza umanitaria e aiuto alimentare, anche attraverso la predisposizione di corridoi 
umanitari dell'UE sicuri e la fornitura di cibo e alloggio alle persone in fuga dal paese; 
evidenzia che, benché l'assistenza umanitaria di tipo finanziario fornita dall'UE sia 
finora stimata a circa 500 milioni di EUR, è necessario un sostegno aggiuntivo; 
sottolinea, in particolare, che l'UE dovrebbe fornire assistenza umanitaria al popolo 
ucraino, onde garantire la sicurezza alimentare a breve termine in Ucraina, nonché a 
tutti i rifugiati presenti nell'UE attraverso programmi quali l'azione di coesione a favore 
dei rifugiati in Europa e l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa, 
oltre a contribuire al piano di risposta rapida per l'Ucraina della FAO, aumentando la 
sua assistenza finanziaria; evidenzia che è necessario trovare finanziamenti aggiuntivi, 
dal momento che i fondi della politica di coesione svolgono un ruolo centrale nel 
garantire lo sviluppo armonizzato degli Stati membri dell'UE; invita l'UE a coordinarsi 
con le agenzie delle Nazioni Unite e tutti i partner sul campo per fornire con urgenza 
assistenza alimentare e di sussistenza alle persone colpite dalla guerra in Ucraina;

11. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere i loro contributi al Programma 
alimentare mondiale attingendo alla riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza 
prevista dal quadro finanziario pluriennale; rileva che la Commissione e gli Stati 
membri contribuiscono al Programma alimentare mondiale rispettivamente con 465 
milioni di EUR e 1,47 miliardi di EUR all'anno; constata inoltre che la riserva di 
solidarietà e per gli aiuti d'urgenza ammonta a 1,2 miliardi di EUR, di cui il 35 % (420 
milioni di EUR) può essere utilizzato per paesi terzi; sottolinea che l'importo disponibile 
a titolo della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza potrebbe non essere 
sufficiente e che potrebbe risultare necessaria un'ulteriore flessibilità di bilancio;

12. sottolinea che il conflitto in corso in Ucraina sta mettendo in luce le vulnerabilità del 
sistema alimentare globale; esorta pertanto l'UE a salvaguardare i diritti dei paesi in via 
di sviluppo alla sicurezza alimentare quale mezzo per conseguire la sicurezza 
nutrizionale, la riduzione della povertà, catene di approvvigionamento globali e mercati 
locali e regionali inclusivi, sostenibili ed equi, prestando particolare attenzione 
all'agricoltura familiare, allo scopo di garantire l'approvvigionamento di prodotti 
alimentari accessibili ed economici;

13. ritiene che l'UE, insieme ad altri organismi internazionali, non debba tollerare prezzi 



gonfiati artificialmente e debba intervenire per prevenire comportamenti speculativi che 
mettono a repentaglio la sicurezza alimentare o l'accesso ai prodotti alimentari per i 
paesi e le popolazioni vulnerabili, monitorando i mercati che incidono sul sistema 
alimentare, compresi i mercati a termine, al fine di garantire la piena trasparenza e 
condividendo dati e informazioni affidabili sugli sviluppi del mercato alimentare 
globale;

14. invita la Commissione a individuare e agevolare i mezzi per affrontare le conseguenze 
economiche e sociali dell'invasione russa, non da ultimo nei settori della produzione 
agricola, ittica e dell'acquacoltura, al fine di salvaguardare la sicurezza alimentare, 
adottando le misure necessarie per proteggere le imprese agricole, ittiche e 
dell'acquacoltura dell'UE con misure di sostegno al fine di creare certezza e maggiori 
garanzie per mantenere e, ove necessario, aumentare la produzione alimentare da parte 
degli agricoltori e dei pescatori europei;

15. invita la Commissione e il Consiglio a collaborare con i partner dell'UE in Medio 
Oriente e Nord Africa per affrontare la questione della sicurezza alimentare; ritiene che 
l'UE debba essere pronta ad assistere tali partner nell'organizzazione di una conferenza 
di emergenza sulla sicurezza alimentare, guidata da loro, per affrontare le carenze di 
approvvigionamento alimentare a breve termine e, a medio termine, la resilienza 
agricola nella regione:

16. osserva che tali attacchi, unitamente all'interruzione del commercio per motivi bellici, 
impediscono alle risorse essenziali, dall'energia e dai fertilizzanti alle sostanze chimiche 
e ai prodotti agricoli essenziali, di raggiungere l'UE; sottolinea che i cittadini, i 
produttori alimentari e i consumatori europei sono pertanto pronti a condividere il peso 
della guerra in solidarietà con l'eroico popolo ucraino;

17. sottolinea che l'UE è il principale importatore ed esportatore di prodotti alimentari 
agricoli e acquatici a livello mondiale; evidenzia che, al fine di incrementare la 
resilienza a lungo termine dei sistemi alimentari agricoli e acquatici dell'Unione, l'UE 
dovrebbe adottare misure atte a ridurre la dipendenza dalle importazioni da paesi terzi di 
energia, beni primari, sostanze chimiche e prodotti chimici, nonché sostenere tecnologie 
e pratiche che dipendono in minor misura da questi fattori produttivi; sottolinea che le 
soluzioni a breve e medio termine per garantire la sicurezza alimentare includono la 
diversificazione dell'approvvigionamento da paesi terzi, e invita la Commissione a 
esaminare possibili fonti di approvvigionamento conformi alle norme internazionali 
dell'UE in materia di sostenibilità e a stipulare nuovi accordi bilaterali o a rafforzare 
quelli esistenti;

18. invita la Commissione a prevedere potenziali controsanzioni russe che potrebbero 
colpire i settori alimentari agricolo e acquatico, come quelle imposte nel 2014, e a 
individuare e aprire nuovi mercati al fine di riorientare le esportazioni di prodotti 
alimentari;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente i mercati dei 
prodotti alimentari agricoli e acquatici, prestando particolare attenzione alle 
speculazioni sui prezzi, garantendo nel contempo l'integrità del mercato unico; chiede in 
particolare di procedere, su base mensile, ad analisi di mercato sulla situazione dei 
mercati agricoli, ittici e dell'acquacoltura per settore, in particolare per quanto riguarda i 
prezzi, le quantità e le catene di approvvigionamento; accoglie con favore il ricorso da 



parte della Commissione al nuovo meccanismo europeo permanente di preparazione e 
risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, che riunisce 
esperti, sia pubblici che privati, di tali settori; invita tuttavia la Commissione a 
comunicare il contenuto di tali discussioni al Parlamento affinché possa beneficiare di 
tutte le informazioni necessarie per gestire la crisi;

20. ribadisce i suoi precedenti inviti a ridurre in modo significativo la dipendenza 
energetica, in particolare dal gas, dal petrolio e dal carbone russi, segnatamente con la 
diversificazione delle fonti energetiche e aumentando l'efficienza energetica e la 
velocità della transizione verso un'energia pulita; sottolinea che le sanzioni potrebbero 
avere un impatto specifico sui nuclei famigliari europei in termini di prezzi degli 
alimenti e costi energetici e che non ci si può aspettare che essi paghino il prezzo di 
questa crisi senza alcun sostegno; invita pertanto gli Stati membri a prevedere piani e 
sussidi per le famiglie al fine di affrontare la crisi legata al costo della vita;

21. ricorda che il drastico aumento dei prezzi dei concimi, che ha un notevole impatto sul 
settore agroalimentare nel suo complesso, è anteriore all'invasione russa dell'Ucraina; 
sottolinea che tali prezzi continueranno ad aumentare in quanto collegati ai prezzi del 
gas naturale; esorta pertanto la Commissione ad avviare la revoca dei dazi antidumping 
sui concimi prodotti nei paesi terzi; deplora inoltre il fatto che la Commissione non 
abbia menzionato il caso specifico dei concimi nella sua comunicazione dell'8 marzo 
2022 dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più 
sostenibile e a prezzi più accessibili"1;

22. chiede che l'UE riesamini radicalmente le sue strategie volte a garantire la piena 
indipendenza dalle forniture russe per quanto riguarda le sue materie prime critiche e 
sottolinea che non può esservi alcun ritorno allo status quo; chiede che le catene di 
approvvigionamento siano ricostruite e che il commercio sia perseguito in modo da 
garantire l'indipendenza dalle forniture russe;

23. chiede la promozione e la semplificazione dell'accesso alle misure di efficienza 
energetica al fine di ridurre l'onere finanziario che grava sugli agricoltori e i pescatori in 
termini di input energetici diretti; osserva che, sebbene vi sia un enorme potenziale di 
produzione di energia eolica e solare rinnovabile nelle aziende agricole, permangono 
notevoli ostacoli e sfide per le energie rinnovabili su piccola scala; invita la 
Commissione e le autorità nazionali ad affrontare i principali ostacoli individuati dagli 
agricoltori alla produzione di energia rinnovabile, vale a dire procedure complesse in 
materia di autorizzazioni e sovvenzioni, elevati costi di investimento, lunghi tempi di 
rimborso e accesso limitato al credito;

24. sottolinea che una parte integrante del piano d'azione dell'UE per garantire la sicurezza 
alimentare dell'UE deve consistere in una strategia volta ad aumentare l'indipendenza 
energetica dell'UE dalle forniture russe, compreso il completo abbandono dei progetti 
Nord Stream e Nord Stream 2, preservando nel contempo la sicurezza energetica 
dell'UE;

25. invita la Commissione a valutare la possibilità e la fattibilità di mobilitare un sostegno 
finanziario supplementare per i settori più colpiti e ad adottare misure urgenti, mirate e 
provvisorie per aiutare gli agricoltori ad attenuare gli effetti del forte aumento dei prezzi 
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dei fertilizzanti;

26. osserva che, al fine di ridurre la dipendenza dai fertilizzanti chimici, è opportuno fare 
ricorso quanto prima e nella più ampia misura possibile a fonti di nutrienti biologiche 
alternative e alla circolazione dei nutrienti; invita la Commissione ad affrontare gli 
ostacoli legislativi e pratici che si frappongono alla messa in atto di tale soluzione al 
fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di fertilizzanti, in primo luogo passando 
ai fertilizzanti organici e, in secondo luogo, aumentando il sostegno alla ricerca e 
all'innovazione a livello di UE; chiede in particolare alla Commissione di adottare le 
misure necessarie, anche di natura legislativa, per rafforzare l'uso di fertilizzanti 
organici ottenuti da fanghi di depurazione e stallatico trasformato, carbone biochar e 
frass al fine di sostituire i fertilizzanti chimici, in linea con la strategia "Dal produttore 
al consumatore";

27. pone l'accento sull'interconnessione tra sostenibilità e maggiore circolarità in agricoltura 
e l'abbandono della dipendenza dai combustibili fossili, dalle importazioni di energia e 
dai fertilizzanti chimici a favore di alternative più verdi e rinnovabili;

28. chiede alla Commissione di innalzare i limiti per l'applicazione di azoto da concime 
animale, come l'azoto recuperato dal letame, o RENURE, come alternativa ai 
fertilizzanti chimici, in linea con i limiti relativi ai fertilizzanti; invita la Commissione a 
prendere in considerazione una deroga temporanea per ridurre rapidamente il costo dei 
fertilizzanti e ad adoperarsi per un quadro a lungo termine al fine di migliorare la 
circolarità nelle aziende agricole e ridurre la dipendenza dalle risorse dei paesi terzi;

29. invita la Commissione a concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per 
consentire temporaneamente agli agricoltori la produzione agricola nelle aree di 
interesse ecologico, ricorrendo, se necessario, a prodotti fitosanitari e concimi;

30. riconosce, date le circostanze eccezionali, l'urgente necessità di introdurre misure 
temporanee e reversibili per aumentare la produzione dell'UE nella stagione di raccolta 
2022, al fine di contribuire alla sicurezza alimentare dell'UE; invita la Commissione, a 
fronte della necessità di colmare l'immediata carenza di colture proteiche, ad accelerare 
le procedure amministrative affinché sia possibile, durante l'anno di transizione della 
PAC, utilizzare i terreni messi a riposo per la produzione di tali colture destinate al 
consumo umano o animale, senza aumentare la dipendenza dai fattori di produzione; 
chiede, a tale proposito, che sia data priorità alle colture proteiche; invita la 
Commissione a rivalutare tempestivamente la situazione e a proporre ulteriori misure 
adeguate, se necessario, per il 2023;

31. ritiene opportuno valutare e sviluppare ulteriori cambiamenti nei regimi di semina per 
aumentare il volume della produzione locale di alimenti e mangimi durante la stagione 
vegetativa 2022 nell'UE, al fine di migliorare i sistemi di produzione e consentire 
un'evoluzione verso una maggiore autonomia a medio e lungo termine;

32. invita la Commissione a garantire che i terreni agricoli siano utilizzati esclusivamente ai 
fini della produzione di alimenti e mangimi, al fine di garantire la sicurezza alimentare 
non solo dei cittadini dell'UE, ma anche di milioni di rifugiati nell'Unione;

33. sottolinea che l'esistenza in tutta l'UE di un settore agricolo forte e sostenibile e di un 
ambiente rurale sostenibile e prospero, supportati da una solida PAC, è essenziale per 



far fronte alla sfida della sicurezza alimentare;  sottolinea che l'agricoltura ha un valore 
importante per l'UE e per il suo sviluppo politico ed economico e ha un impatto enorme 
sulla società attraverso la produzione alimentare, l'occupazione rurale, la vitalità 
economica e la qualità della vita nelle zone rurali e, più in generale, lo sviluppo rurale;

34. chiede l'attuazione immediata delle misure per contrastare le turbative del mercato di 
cui all'articolo 219 del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati1 al fine di 
sostenere i settori più colpiti e, parallelamente, la mobilitazione della riserva di crisi a 
tal fine; invita inoltre la Commissione ad essere pronta ad adottare ulteriori misure 
eccezionali di mercato necessarie nel quadro del regolamento, come l'attivazione 
dell'articolo 222;

35. esorta la Commissione a garantire totale chiarezza agli Stati membri per quanto 
concerne la clausola di forza maggiore prevista nella PAC, come pure in altre 
normative;

36. ritiene che, sebbene l'aumento della sicurezza alimentare sia ora una priorità ancora più 
urgente, i piani strategici nazionali dovrebbero essere valutati per apportare i necessari 
adeguamenti alle nuove circostanze, compreso il ricorso alle pertinenti flessibilità per 
aumentare la superficie dei terreni in produzione;

37. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, in particolare per quanto 
riguarda gli aiuti di Stato, per consentire il sostegno necessario ai settori maggiormente 
colpiti dalla crisi;

38. chiede che la Commissione prenda in considerazione la modifica del quadro 
temporaneo per gli aiuti di Stato adottato nel marzo 2020 al fine di consentire agli Stati 
membri di sfruttare pienamente la flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di 
Stato per sostenere l'economia;

39. sottolinea 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;

40. ritiene che debbano essere adottate misure volte a garantire una maggiore flessibilità per 
le importazioni di prodotti essenziali (in particolare cereali, soia e fertilizzanti) 
provenienti da paesi terzi, senza compromettere gli standard dell'UE;

41. ribadisce il suo impegno a favore della sostenibilità e della sicurezza alimentare e 
sottolinea che tutti gli alimenti e i mangimi importati devono rispettare le norme dell'UE 
in materia di sostenibilità e sicurezza alimentare, compresi i livelli massimi di residui di 
pesticidi e antimicrobici; denuncia tutte le proposte di sfruttare la crisi attuale per 
indebolire tali requisiti e impegni;

42. chiede che, in particolare, la Commissione sostenga le organizzazioni settoriali al fine di 
assicurare nuovi mercati d'importazione che garantiscano l'approvvigionamento 
alimentare e i fattori di produzione agricoli, in particolare per il bestiame, evitando in tal 
modo di mettere a rischio la sicurezza alimentare in Europa;
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43. invita il Consiglio e la Commissione a sbloccare urgentemente la riserva di crisi di 479 
milioni di EUR al fine di aiutare il settore agricolo a far fronte alle attuali sfide del 
mercato; osserva, tuttavia, che tale riserva di crisi, una volta esaurita, non può essere 
ricostituita con i finanziamenti a titolo della PAC; chiede pertanto che siano 
immediatamente sbloccati fondi supplementari pronti per essere mobilitati in caso di 
esaurimento della riserva di crisi;

44. invita la Commissione, alla luce del deficit di colture proteiche, a proporre una strategia 
europea globale in materia di proteine al fine di aumentare la produzione europea di 
proteine e ridurre la dipendenza dell'UE dai paesi terzi a tale riguardo;

45. sottolinea che, a livello di produzione, saranno necessari misure e incentivi rafforzati 
per potenziare la resilienza, ad esempio aumentando la circolarità e l'autosufficienza dei 
fattori di produzione, senza compromettere la capacità produttiva e la competitività 
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, nonché passando all'agricoltura 
di precisione e sviluppando e accelerando l'accesso ai mercati delle proteine alternative, 
dei fertilizzanti organici, della protezione microbica delle colture e dell'agroecologia, in 
linea con gli obiettivi del Green Deal e consentendo, durante questo anno di transizione 
della PAC, di prendere in considerazione flessibilità temporanee e a breve termine con 
condizionalità e deroghe, e accelerando le procedure amministrative per conseguire tali 
flessibilità, in particolare alla luce della mancanza di investimenti, la riduzione della 
liquidità e l'incertezza del mercato a causa delle circostanze attuali;

46. invita la Commissione a dar prova di flessibilità per quanto riguarda gli anticipi ai 
produttori; rileva la necessità di garantire i flussi di cassa degli agricoltori e, a tale 
proposito, invita la Commissione ad aumentare i livelli degli anticipi sui pagamenti 
diretti e sulle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali, passando 
dal 50 al 70 % per i pagamenti di sostegno al reddito e dal 75 all'85 % per taluni 
pagamenti per lo sviluppo rurale;

47. invita gli Stati membri ad attuare misure e ad avvalersi degli strumenti disponibili per 
rafforzare le loro catene di approvvigionamento alimentare; insiste sul fatto che le 
misure adottate non devono compromettere l'integrità del mercato unico, pregiudicare le 
misure volte ad aumentare la resilienza della filiera alimentare in tutta l'UE o aumentare 
la dipendenza energetica dalle risorse russe;

48. invita la Commissione ad applicare misure eccezionali, compresi gli aiuti all'ammasso 
privato, per i prodotti agricoli che si trovano ad affrontare problemi di mercato; prende 
atto della sua intenzione di mettere tali aiuti a disposizione del settore delle carni suine; 
esorta la Commissione a creare un meccanismo che consenta alle organizzazioni non 
governative e ad altri organismi di accedere ai prodotti provenienti dall'ammasso privato 
per contribuire a garantire la sicurezza alimentare in Ucraina; ritiene che tale 
meccanismo potrebbe essere utilizzato anche attraverso il Fondo di aiuti europei agli 
indigenti negli Stati membri che accolgono rifugiati, al fine di rispondere all'urgente 
necessità di fornire derrate alimentari supplementari; ritiene inoltre che il fondo possa 
garantire che le persone vulnerabili non risentano in modo sproporzionato della crisi;

49. sottolinea che dovrebbero essere adottate misure per evitare ostacoli alla libera 
circolazione delle merci, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di 
prodotti fondamentali come i cereali; insiste sulla necessità di garantire il corretto 
funzionamento del mercato unico per quanto riguarda i prodotti agricoli e di evitare 



divieti di esportazione verso altri Stati membri; chiede alla Commissione di vigilare con 
particolare attenzione su tale aspetto e di intervenire immediatamente contro 
l'imposizione da parte dell'Ungheria di un divieto di esportazione dei cereali;

50. richiama l'attenzione sulla necessità di monitorare e applicare condizioni di concorrenza 
leale nel mercato unico per quanto concerne gli aumenti ingiustificati dei prezzi di 
taluni prodotti alimentari; pone l'accento sulla necessità di intensificare il monitoraggio 
delle possibili situazioni in cui talune imprese possano instaurare un monopolio nel 
mercato unico del settore agroalimentare e acquatico e sottolinea che occorrono misure 
atte a contrastare senza indugio tali sviluppi;

51. invita la Commissione a elaborare senza indugio un piano d'azione dettagliato per 
garantire il corretto funzionamento delle nostre catene di approvvigionamento 
alimentare dell'UE e garantire la sicurezza alimentare all'interno dell'UE nel lungo 
termine, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall'impatto della guerra in Ucraina e 
da altre possibili turbative e, ove opportuno, fare tesoro dell'esperienza maturata con il 
piano di emergenza presentato nel novembre 2021; invita la Commissione ad affrontare 
le carenze evidenziate dall'eccessiva dipendenza dalle importazioni di energia, mangimi 
e fertilizzanti da singoli fornitori o da un numero troppo esiguo di fornitori e dalla 
mancanza di diversificazione delle catene di approvvigionamento;

52. osserva che questo piano d'azione offre l'opportunità di accelerare il conseguimento 
degli obiettivi del Green Deal, che rafforzerà la solidità delle catene di 
approvvigionamento alimentare dell'UE nell'ambito di un'economia circolare verde e 
offrirà incentivi agli agricoltori, ai pescatori e alle parti interessate lungo la filiera 
alimentare affinché si orientino verso metodi e strumenti di produzione più sostenibili, 
efficienti e autosufficienti ricorrendo maggiormente a strumenti innovativi, tecnologie 
di coltivazione e processi e pratiche sostenibili, che contribuiranno a ridurre la 
dipendenza dell'UE dai fattori produttivi importati, anche mediante investimenti a breve 
termine per aumentare l'adozione di tecnologie e pratiche volte a conseguire gli obiettivi 
della strategia "Dal produttore al consumatore";

53. ribadisce la necessità di rafforzare l'autonomia strategica europea nel settore alimentare, 
dei mangimi e dell'agricoltura nel suo complesso, conformemente agli obiettivi del 
Green Deal che sono concepiti per proteggere l'ambiente dell'UE e le sue aree destinate 
all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura;

54. sostiene che gli obiettivi definiti nella strategia "Dal produttore al consumatore" e nella 
strategia sulla biodiversità devono essere analizzati sulla base di una valutazione 
d'impatto globale della sicurezza alimentare europea e della situazione nei paesi vicini, e 
insiste affinché la Commissione tenga conto di tali valutazioni d'impatto; esorta la 
Commissione a tenere conto, in tale contesto, delle valutazioni d'impatto già pubblicate 
dagli istituti di ricerca riconosciuti a livello internazionale;

55. insiste inoltre sul fatto che, come priorità assoluta, occorre compiere tutti gli sforzi 
necessari per garantire che non si verifichino carenze alimentari, in particolare nelle 
regioni vulnerabili, al fine di evitare una diffusa instabilità geopolitica, e ritiene che 
contribuire alla sicurezza alimentare globale in questo momento sia un dovere morale e 
non debba considerarsi una minaccia per le finalità e gli obiettivi a lungo termine della 
strategia "Dal produttore al consumatore" e del più ampio Green Deal nelle azioni 
immediate volte ad aumentare la resilienza e a consolidare l'autosufficienza in relazione 



ai fattori di produzione; sottolinea che le misure volte ad aumentare l'efficienza dell'uso 
dei fattori di produzione e la disponibilità di alternative e pratiche più sostenibili e di 
misure volte ad affrontare lo spreco alimentare, come stabilito nella strategia "Dal 
produttore al consumatore" e nel Green Deal, riducendo in tal modo la dipendenza da 
fattori di produzione quali i prodotti fitosanitari nocivi e i fertilizzanti chimici, sono gli 
elementi costitutivi per garantire un settore dell'agricoltura, della pesca e 
dell'acquacoltura e una filiera agroalimentare dell'UE solidi nel medio e lungo periodo;

56. ricorda, inoltre, che le proposte legislative derivanti dagli obiettivi e dai traguardi della 
strategia "Dal produttore al consumatore" devono prima essere sottoposte a valutazioni 
d'impatto esaustive, tenendo conto nel contempo delle potenziali conseguenze 
dell'invasione russa dell'Ucraina per la sicurezza alimentare europea e globale, e che la 
responsabilità dei colegislatori nell'attuare le tabelle di marcia che portano agli obiettivi 
"Dal produttore al consumatore" sarà quella di stabilire le condizioni per evitare un calo 
dei livelli di produzione agricola, della pesca o dell'acquacoltura in Europa o la 
rilocalizzazione delle emissioni; sottolinea che, alla luce della guerra in corso in Ucraina 
e dell'ulteriore pressione sulle catene alimentari dell'UE nei settori dell'agricoltura, della 
pesca e dell'acquacoltura, è aumentata l'urgenza di studiare tutti questi impatti e occorre 
valutare attentamente i potenziali impatti sulla sicurezza alimentare e commissionare 
altresì uno studio completo sulla dipendenza del sistema alimentare dell'UE dai fattori 
di produzione e dalle loro fonti;

57. ritiene che, alla luce delle attuali condizioni di mercato, non sia possibile realizzare 
l'ambizione di ridurre del 10 % le superfici di produzione;

58. riconosce che le turbative dei flussi commerciali esistenti prima dell'invasione 
dimostrano che l'UE deve valutare con urgenza come sviluppare un sistema agricolo e 
della pesca più autonomo che produca alimenti e mangimi nel lungo periodo, riducendo 
la dipendenza dell'UE dalle importazioni e aumentando la produzione interna; sottolinea 
che ciò è particolarmente pressante per i prodotti maggiormente a rischio di esaurimento 
a seguito della sospensione delle esportazioni ucraine, come nel caso di cereali, semi 
oleosi, colture proteiche e fertilizzanti;

59. esprime forte preoccupazione per il forte aumento dei costi operativi sostenuti dal 
settore della pesca; ricorda che numerosi pescherecci in tutta l'UE sono attualmente 
ormeggiati, in quanto i prezzi di prima vendita del pesce non coprono l'aumento dei 
costi di produzione;

60. ritiene che il settore europeo della pesca rivesta un'importanza cruciale per la sicurezza 
alimentare europea e si rammarica che la situazione si sia notevolmente deteriorata 
durante questa crisi a causa del rapido aumento dei prezzi globali dei principali prodotti 
di base per il settore e, in particolare, della volatilità dei prezzi dei carburanti, che hanno 
reso le operazioni di pesca non più economicamente sostenibili; ritiene che la situazione 
richieda un'assistenza urgente, compresi aiuti diretti; sottolinea che tale assistenza deve 
garantire la continuità delle operazioni delle flotte pescherecce dell'UE e, per 
estensione, il proseguimento delle operazioni lungo la catena di approvvigionamento dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura; invita la Commissione e gli Stati membri a 
riconoscere le difficoltà incontrate dal settore della pesca e ad affrontarle adeguatamente 
nelle prossime azioni; osserva che, per far fronte all'aumento dei prezzi del carburante 
nel lungo periodo, è importante stimolare lo sviluppo e l'utilizzo di innovazioni 
efficienti sotto il profilo energetico;



61. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il nuovo Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura sia operativo quanto prima e chiede alla 
Commissione di presentare con urgenza una proposta che consenta di attivare gli aiuti di 
emergenza a titolo del fondo anche in tempi di crisi, come la guerra in Ucraina; sollecita 
la mobilitazione di tutti i fondi rimanenti a titolo del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca ed esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri ad 
accelerare l'attuazione della riserva di adeguamento alla Brexit al fine di garantire che 
gli aiuti raggiungano più rapidamente le zone interessate dalla Brexit;

62. esorta la Commissione a proporre misure di emergenza per sostenere la pesca, 
l'acquacoltura e l'intera catena del valore (trasformazione, commercio al dettaglio, ecc.) 
nell'UE; chiede, in tale contesto, che le misure di emergenza includano: compensazione 
agli operatori per il mancato guadagno e i costi aggiuntivi, sostegno per la cessazione 
temporanea delle attività di pesca e sostegno alle organizzazioni di produttori e all'intera 
catena del valore dei prodotti ittici per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura, aumento della flessibilità annuale dei contingenti dal 10 % al 25 %, 
aumento del massimale degli aiuti di Stato fino a 500 000 EUR per peschereccio 
nell'ambito del quadro de minimis e inclusione della pesca e dell'acquacoltura nel 
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato; invita la Commissione e gli Stati 
membri a porre in essere tutti gli strumenti disponibili della politica comune della pesca 
per stabilizzare i mercati;

63. osserva la necessità di prendere in considerazione misure lungo l'intera filiera 
alimentare per garantire che tutte le parti interessate svolgano un ruolo nel 
rafforzamento della resilienza dei settori agroalimentare e acquatico e che tali misure 
contribuiscano agli scopi e agli obiettivi della transizione dell'UE verso la neutralità 
climatica entro il 2050; ritiene che, in linea con la rapida attuazione della direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali1, occorra prestare particolare attenzione alla redditività 
dell'agricoltura e al ruolo significativo dei dettaglianti nel determinare un equo 
rendimento per i produttori, in particolare alla luce delle pressioni derivanti 
dall'aumento del costo dei fattori di produzione, ma in egual misura, alla loro 
responsabilità di garantire che i prodotti alimentari rimangano accessibili, anche 
economicamente, ai consumatori;

64. invita la Commissione ad adoperarsi per garantire che le disposizioni in materia di aiuti 
di Stato per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, comprese disposizioni de minimis, 
consentano agli Stati membri di fornire un sostegno rapido e flessibile agli operatori al 
fine di compensare i maggiori costi connessi alla guerra in Ucraina; sottolinea, a tale 
proposito, che gli Stati membri, nell'ambito del loro quadro nazionale, dovrebbero 
anche prendere in considerazione la possibilità di fornire assistenza, tra l'altro, 
riducendo i contributi di sicurezza sociale, sospendendo o riducendo determinate 
imposte e prorogando i prestiti per la COVID-19; invita la Commissione a garantire che 
gli aiuti di Stato non comportino distorsioni della concorrenza e che sia garantita la 
parità di condizioni tra gli Stati membri;

65. chiede un'azione rafforzata a livello internazionale per garantire che il processo 
decisionale politico sia incentrato sulla sicurezza alimentare, al fine di evitare la scarsità 
e garantire la sicurezza nutrizionale nei paesi più vulnerabili, dando priorità agli usi 
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alimentari dei prodotti agricoli e prevenendo gli ostacoli al commercio internazionale di 
prodotti alimentari;

66. invita la Commissione e gli Stati membri a proporre tempestivamente un incontro del 
comitato della FAO per la sicurezza alimentare mondiale, che dovrebbe essere il forum 
di coordinamento privilegiato in materia, dal momento che garantisce la rappresentanza 
inclusiva di tutti i paesi; invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare a tale 
forum per assicurare il coordinamento internazionale, in particolare per quanto riguarda 
le scorte, i biocarburanti e l'assistenza finanziaria ai paesi importatori;

67. ritiene che potrebbero essere necessari anche cambiamenti significativi nei modelli di 
mercato e di esportazione, nonché una seria pianificazione di emergenza, quali 
l'autonomia nella produzione di mangimi dell'UE, sbocchi alternativi per le 
esportazioni, una maggiore capacità reattiva, scorte strategiche di alimenti di base, 
mangimi e altri prodotti alimentari, l'autonomia in materia di fertilizzanti e prodotti di 
sostituzione e informazioni chiare sui modelli globali di trasporto dei prodotti agricoli;

68. chiede di accelerare e rafforzare le azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari al fine di 
massimizzare la disponibilità di alimenti e l'uso delle risorse nell'UE per migliorare 
l'autonomia alimentare; sottolinea la necessità di evitare la perdita di alimenti durante lo 
stoccaggio e in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, facilitare la donazione 
di alimenti attraverso l'attuazione coerente di una legge in materia di responsabilità, 
incoraggiare il recupero degli sprechi alimentari e sviluppare opzioni alternative per i 
dettaglianti, tra cui prezzi promozionali scontati e la collaborazione con progetti delle 
comunità locali volti a contrastare la povertà e l'insicurezza alimentare a livello locale; 
invita gli Stati membri a mettere a punto e attuare programmi per la prevenzione degli 
sprechi alimentari e a esaminare la possibilità di legiferare sulle pratiche che creano 
sprechi alimentari, in aggiunta a quelle già coperte dalla direttiva in materia di pratiche 
commerciali sleali; chiede che le iniziative sulle norme di commercializzazione diano 
priorità alla riduzione degli sprechi alimentari; chiede un migliore monitoraggio degli 
sprechi alimentari a tutti i livelli nell'UE; ricorda che le filiere alimentari corte riducono 
il rischio di generare sprechi alimentari;

69. sottolinea l'importanza di affrontare a breve termine il problema degli sprechi alimentari 
in tutte le fasi della filiera al fine di ridurre la pressione sull'approvvigionamento 
alimentare in Europa attraverso misure volte a conseguire l'obiettivo di riduzione degli 
sprechi alimentari dell'UE del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto allo 
scenario di riferimento del 20141;

70. invita tutti gli Stati membri ad attuare programmi di prevenzione degli sprechi 
alimentari, sottolineando l'urgenza di ridurre gli sprechi alimentari ed evidenziando che 
va posto l'accento sulla prevenzione degli sprechi e delle perdite alimentari, poiché 
scongiurare le perdite in caso di carenze nell'approvvigionamento alimentare può 
contribuire a consolidare la sicurezza alimentare;

71. chiede misure volte a contrastare la povertà causata dal rapido aumento dei prezzi 
dell'energia e dall'impatto del conflitto sui prezzi dei prodotti alimentari e ritiene che le 
misure sociali debbano far parte delle azioni necessarie;

1 Testi approvati, P9_TA(2021)0425.



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


