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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 15 marzo 2022

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

- in ambito agricolo una combinazione di eventi, tra cui la ripresa dell'UE, degli Stati 

Uniti e dell'Asia e l'interruzione di diverse catene di approvvigionamento in tutto il 

mondo, e di recente il conflitto bellico in corso tra Russia e Ucraina, sta provocando 

forti tensioni sui mercati delle materie prime e dei fattori produttivi;

- i prezzi dell'energia, in particolare il prezzo del gas naturale, stanno raggiungendo 

livelli mai visti e si registra un netto aumento dei prezzi anche per altri costi di 

produzione come sementi, fertilizzanti, carburante, energia elettrica, macchinari e 

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2022.2.4.1.240
PG/2022/7888 del 16/03/2022

OGGETTO 4896

http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico
http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico


Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812 
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-
presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico

mangimi, riducendo i margini di profitto degli agricoltori oltre i livelli accettabili, in 

molti casi azzerando totalmente la redditività delle aziende;

- tra i prodotti basilari per la produzione agricola, i rincari più preoccupanti sono 

il gasolio agricolo, necessario per le operazioni colturali, aumentato di circa il 50%, e 

i concimi (l’urea, per esempio, che è fondamentale nella fase post semina del grano, 

è passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata, il fosfato biammonico Dap è 

raddoppiato, da 350 a 700 euro a tonnellata, mentre prodotti di estrazione come il 

perfosfato minerale registrano aumenti superiori al 65%);

- oltre il 70% della produzione delle imprese agricole e degli allevamenti italiani è 

destinato alle industrie alimentari;

- la crisi della produzione agricola si sta ripercuotendo a cascata su un comparto 

alimentare, la cui filiera, nel complesso, è il primo settore economico del Paese, con 

un fatturato annuale di oltre 540 miliardi di euro e 3,6 milioni di persone occupate.

Rilevato che

- in base a quanto emerge dall’analisi delle quotazioni alla borsa merci di Chicago, 

punto di riferimento mondiale del commercio dei prodotti agricoli, il prezzo del grano 

è balzato del 38,6% in una settimana dall’inizio della guerra in Ucraina, ma ad 

aumentare del 17% è stato anche il prezzo del mais e del 6% quello della soia, 

destinati all’alimentazione degli animali negli allevamenti; 

- il nostro paese importa il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di 

pane e biscotti e il 53% del mais, di cui ha bisogno per l’alimentazione del bestiame;

- oltre ai prodotti per l’alimentazione degli animali e per la realizzazione di alimenti si 

registra anche un incremento considerevole di costo per le semente.
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Considerato che 

- alla luce del contesto descritto serve un piano di emergenza straordinario per il 

settore agroalimentare, che sia coordinato a livello europeo e finalizzato ad 

assicurare prezzi accessibili delle materie prime;

- il settore primario è strategico, in quanto garantisce il sostentamento alimentare 

della popolazione; l’aumento dei prezzi che colpisce oggi le aziende agricole nel 

tempo è destinato a riversarsi anche sui consumatori finali, tenuto conto che la 

maggior parte dei prodotti delle aziende agricole e degli allevamenti arriva alle 

industrie e poi alla distribuzione, quindi a mercati e supermercati;

- una agricoltura in salute, che garantisce un giusto reddito per sopravvivere 

all’imprenditore agricolo, è utile per il presidio del territorio e dell’ambiente ma è 

anche garanzia per la salute animale e per la sicurezza alimentare;

- salvaguardare la redditività delle imprese agricole è funzionale a salvaguardare le 

produzioni di qualità messe a rischio dalla concorrenza di prodotti provenienti da altri 

paesi, in cui si produce a prezzi inferiori, grazie a costi di produzione più bassi (salari 

dei lavoratori più bassi, meno diritti, meno salvaguardia della sicurezza sul lavoro e 

delle norme igienico sanitarie,) che spesso coincidono con prodotti di dubbia 

salubrità. 
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Tutto ciò premesso
Interroga la Giunta regionale 

- per sapere quali iniziative di competenza intenda adottare per evitare che, a causa 

dei forti rincari delle materie prime registrati in agricoltura, si compromettano 

semine e produzioni importanti, e più in generale per salvaguardare la filiera 

agroalimentare;

- per sollecitare il Governo ad avviare un piano di emergenza straordinario per il 

settore agroalimentare, che sia coordinato a livello europeo e finalizzato ad 

assicurare prezzi accessibili delle materie prime.

Il Consigliere
  Massimo Bulbi
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