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[ MERCATO ] L’aumento della spesa è stato determinato dalle variazioni dei prezzi

Per il consumo dei fertilizzanti
cresce la dipendenza dall’estero
[ DI DARIO FRISIO* ] Si va dal 98% dei

potassici alla quasi

autosufficienza

dei microelementiL’ ultima rilevazione di-
vulgata dall’Istat sulla
distribuzione dei ferti-

lizzanti per uso agricolo ha evi-
denziato come anche nel 2010,
arrivando al 59% per quanto ri-
guarda l’aggregato dei concimi di
origine minerale, sia proseguita
la tendenza all’aumento della
quota di quelli di provenienza

estera che, dopo la flessione del
2008, già nel 2009 aveva oltre-
passato la soglia del 55% (fig. 1).

Scendendo nel dettaglio delle
principali tipologie, oltre alla ov-

[ FIG. 2 - CONCIMI MINERALI IMPORTATI (.000
T)

[ FIG. 1 - CONCIMI MINERALI ESTERI
DISTRIBUITI

[ TAB. 1 - PREZZI MEDI ALL’IMPORTAZIONE
(€/T)

PRODOTTI 2010-11 2011-12 VAR. %

AZOTATI 265 317 19
- Urea 288 362 26
- Solfato ammonico (AS) 152 190 25
- Nitrato ammonico (AN) 269 271 1
- Nitrato ammonico calcareo
(CAN) 197 230 17

- Altri azotati 278 301 8
FOSFATICI 227 276 22

- Perfosfato triplo (TSP) 291 339 17
- Altri perfosfati 144 181 26
- Altri fosfatici 169 250 48

POTASSICI 318 360 13
- Cloruro di potassio (MOP) 304 344 13
- Solfato di potassio 385 441 15
- Altri potassici 356 525 48

COMPOSTI 435 485 11
- Fosfato biammonico (DAP) 428 486 14
- Fosfato monoammonico (MAP) 537 638 19
- Altri azoto-fosfatici (NP) 361 391 8
- Trivalenti (NPK) 372 419 13
- Altri composti (PK,NK) 769 1.005 31
Fonte: Elaborazione Oecv-Demm-Unimi su dati Istat[ FIG. 3 - CONSUMI E IMPORT (MILIONI DI

€)
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via conferma della quasi totale
dipendenza per i potassici
(98%), soltanto gli azotati segna-
lano un lieve calo rispetto al
2009, passando dal 63% al 61%,
mentre la quota distribuita di pro-
dotto estero è risultata ancora in
aumento per i composti binari,
dal 56,5% al 62,5%, per i ternari,
dal 40% al 47%, e soprattutto per
i fosfatici, che hanno fatto regi-
strare un incremento di dieci
punti percentuali arrivando a
sfiorare il 50%. La dipendenza
dall’estero è risultata ancora in
calo, così come nel 2009, per

[ TAB. 2 - IMPORT-EXPORT DI FERTILIZZANTI (MIGLIAIA DI TONNELLATE)

PRODOTTI
IMPORT

VAR.
%

EXPORT IMPORT NETTO
VAR.

%2009-10 2010-11 2009-10 2010-1
1 2009-10 2010-11

AZOTATI 1.289 1.202 -7 265 279 1.024 924 -10

- Urea 899 753 -16 57 73 842 679 -19

- Solfato ammonico (AS) 127 121 -4 34 25 92 96 4

- Nitrato ammonico (AN) 46 54 17 1 4 45 50 12

- Nitrato ammnico calcareo (CAN) 114 164 44 111 119 2 45 1.77
1

- Altri azotati 104 110 7 61 58 42 53 25

FOSFATICI 97 103 6 41 18 56 84 50

- Perfosfato triplo (TSP) 54 59 10 20 12 34 47 40

- Altri perfosfati 36 38 7 18 4 17 35 100

- Altri fosfatici 8 5 -32 2 3 5 3 -53

POTASSICI 405 322 -21 5 10 401 311 -22

- Cloruro di potassio (MOP) 333 269 -19 3 7 330 262 -21

- Solfato di potassio 67 52 -22 1 3 67 49 -26

- Altri potassici 5 1 -90 1 0 4 0 -96

COMPOSTI 563 506 -10 289 331 274 175 -36

- Fosfato biammonico (DAP) 222 212 -4 13 4 209 209 -

- Fosfato monoammonico (MAP) 84 49 -42 1 2 83 46 -44

- Altri azoto-fosfatici (NP) 38 46 21 59 94 -20 -47 [132]

- Trivalenti (NPK) 194 182 -6 191 208 3 -26 -

- Altri composti (PK,NK) 25 17 -33 25 24 0 -7 -

CONCIMI ORGANICI ORIG.
VEGETALE/ANIMALE 131 129 -2 392 374 -261 -246 [-6]

FORMULATI VARI PER CONSUMO
FINALE

(confezioni < 10 kg)
24 28 15 9 5 15 23 57

TOTALE CONCIMI 2.510 2.291 -9 1.001 1.017 1.509 1.273 -16
Nota: i dati si riferiscono all'annata scorrevole luglio-giugno

Fonte: Elaborazione Oecv-Demm-Unimi su dati Istatquanto riguarda sia i micro ele-
menti, segmento dove l’Italia ap-
pare pressoché autosufficiente
dato che l’impiego di prodotto
estero si è ridotto a poco più del
5%, che i meso elementi (calcio,
magnesio, zolfo, cloro), per i qua-
li, invece, la quota di prodotto
estero continua comunque a
mantenersi sopra al 50% del to-
tale impiegato.

Sempre in base alla rileva-
zione Istat, la quantità comples-
siva di concimi di origine minera-
le di provenienza estera distri-
buita nel 2010 è aumentata,

così come nel 2009, ma risulte-
rebbe ancora molto distante dai
livelli della prima metà dello
scorso decennio e ciò appare in
linea con l’andamento delle im-
portazioni (fig. 2) che, tra il
2001/02 e il 2011/12, sono com-
plessivamente scese da circa
3,4 a poco più di 2 milioni di ton-
nellate, con un calo quasi del
40%.

La contrazione è stata supe-
riore al 50%, nel caso dei fosfati-
ci, dei composti binari edei terna-
ri, mentre per i potassici il calo è
risultato di poco inferiore al 40%;

solo gli azotati hanno subito una
flessione inferiore con una perdi-
ta contenuta intorno al 23%, an-
che se nel caso dell’urea si arriva
quasi al 30%.

All’incremento del 55% del
valore corrente delle importa-
zioni, cresciute da 537 a 833
milioni di euro nell’arco di un
decennio, è corrisposta una
crescita pari a quasi 300 milioni
euro del valore delle esporta-
zioni, con il contemporaneo
raddoppio delle quantità espor-
tate; crescita attribuibile in mas-
sima parte all’esportazione di

concimi di origine animale/ve-
getale e di composti NPK. Con-
seguentemente il saldo negati-
vo è rimasto pressoché invaria-
to, collocandosi leggermente al
di sotto dei 460 milioni di euro
sia nel 2001/02 che nel
2011/12, arrivando a toccare un
massimo di 660 milioni nel
2007/08 e scendendo a un mi-
nimo di 310 milioni nel 2009/10
(fig. 3).

Tale andamento, confronta-
to con quello della spesa soste-
nuta per il consumo di fertiliz-
zanti da parte dell’agricoltura
italiana, consente di tentare,
pur con diversi limiti, una valu-
tazione della dipendenza dal-
l’estero in termini economici.
Sulla base di questa stima il
grado di dipendenza appare
meno rilevante (fig. 3): nel
2011, infatti, essa risulta pari al
30%, in ripresa rispetto al 2010
quando con il 25% era scesa al
minimo storico dell’ultimo de-
cennio, ma inferiore di oltre die-
ci punti percentuali alla situa-
zione del periodo 2001-04.

La differenza di grandezza,
circa venti punti percentuali, tra
questa misura di dipendenza
dall’estero e quella derivata
dalla rilevazione Istat sulla di-
stribuzione di fertilizzanti non
ha facile spiegazione, trattan-
dosi comunque di variabili di-
verse, una strettamente quanti-

tativa e l’altra dipendente an-
che dalle variazioni di prezzo,
tuttavia essa può forse derivare
dal fatto che buona parte del
prodotto importato viene rifor-
mulato in ambito nazionale e si
trova perciò presente in nume-
rosi prodotti di impiego finale.

[ L’ULTIMA CAMPAGNA
I dati Istat degli scambi com-
merciali aggiornati a giugno
2012 consentono di analizzare
l’andamento quantitativo degli
scambi commerciali dell’ultima
campagna per quanto riguarda
i principali prodotti (tab. 2).

A differenza della campagna
precedente, forse in attesa di un
ribasso dei prezzi internazionali,
le importazioni so-
no diminuite in
quasi tutti i gruppi,
con cali che varia-
no dal 21% dei
potassici, al 10%
dei concimi com-
posti e al 7% degli
azotati; soltanto i
fosfatici mostrano
un nuovo aumen-
to, sia pure conte-
nuto in sei punti
percentuali, che
trova probabil-
mente spiegazio-
ne nel loro impie-
go nella formula-
zione di composti

ternari e azoto-fosfatici destinati
all’esportazione, entrambi con
saldi commerciali positivi e in
crescita.

Tra i prodotti principali si
evidenzia un calo del 16% del-
le quantità importate di urea,
del 19% per il cloruro di potas-
sio, del 4% per il Dap e addirit-
tura del 42% per il Map; men-
tre invece il Tsp (+10%) e i
nitrati di ammonio (+15%) e di
calcio (+44%) hanno fatto re-
gistrare incrementi significati-
vi.

L’importazione di prodotti
in confezioni di peso inferiore
ai 10 kg, destinati direttamen-
te al consumo finale, hanno
totalmente recuperato la con-

[ FIG. 5 - RIPARTO DEL VALORE DELLE
IMPORTAZIONI

trazione della campagna pre-
cedente, facendo segnare un
incremento del 17%.

I concimi organici hanno in-
vece manifestato un riasse-
stamento sia delle importazio-
ni che, soprattutto, delle
esportazioni, tale da ridurre il
saldo positivo da 261mila a
246mila tonnellate.

Nonostante il trend com-
plessivo di riduzione delle
quantità importate, come più
sopra osservato l’ultima cam-
pagna ha fatto segnare un
peggioramento del saldo ne-
gativo della bilancia commer-
ciale dei fertilizzanti, aumenta-
to da 300 a 460 milioni di euro
e determinato totalmente dal-

[ FIG. 4 - VALORE DELLE IMPORTAZIONI DI FERTILIZZANTI PER GRUPPI DI PRODOTTI
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via conferma della quasi totale
dipendenza per i potassici
(98%), soltanto gli azotati segna-
lano un lieve calo rispetto al
2009, passando dal 63% al 61%,
mentre la quota distribuita di pro-
dotto estero è risultata ancora in
aumento per i composti binari,
dal 56,5% al 62,5%, per i ternari,
dal 40% al 47%, e soprattutto per
i fosfatici, che hanno fatto regi-
strare un incremento di dieci
punti percentuali arrivando a
sfiorare il 50%. La dipendenza
dall’estero è risultata ancora in
calo, così come nel 2009, per

[ TAB. 2 - IMPORT-EXPORT DI FERTILIZZANTI (MIGLIAIA DI TONNELLATE)

PRODOTTI
IMPORT

VAR.
%

EXPORT IMPORT NETTO
VAR.

%2009-10 2010-11 2009-10 2010-1
1 2009-10 2010-11

AZOTATI 1.289 1.202 -7 265 279 1.024 924 -10

- Urea 899 753 -16 57 73 842 679 -19

- Solfato ammonico (AS) 127 121 -4 34 25 92 96 4

- Nitrato ammonico (AN) 46 54 17 1 4 45 50 12

- Nitrato ammnico calcareo (CAN) 114 164 44 111 119 2 45 1.77
1

- Altri azotati 104 110 7 61 58 42 53 25

FOSFATICI 97 103 6 41 18 56 84 50

- Perfosfato triplo (TSP) 54 59 10 20 12 34 47 40

- Altri perfosfati 36 38 7 18 4 17 35 100

- Altri fosfatici 8 5 -32 2 3 5 3 -53

POTASSICI 405 322 -21 5 10 401 311 -22

- Cloruro di potassio (MOP) 333 269 -19 3 7 330 262 -21

- Solfato di potassio 67 52 -22 1 3 67 49 -26

- Altri potassici 5 1 -90 1 0 4 0 -96

COMPOSTI 563 506 -10 289 331 274 175 -36

- Fosfato biammonico (DAP) 222 212 -4 13 4 209 209 -

- Fosfato monoammonico (MAP) 84 49 -42 1 2 83 46 -44

- Altri azoto-fosfatici (NP) 38 46 21 59 94 -20 -47 [132]

- Trivalenti (NPK) 194 182 -6 191 208 3 -26 -

- Altri composti (PK,NK) 25 17 -33 25 24 0 -7 -

CONCIMI ORGANICI ORIG.
VEGETALE/ANIMALE 131 129 -2 392 374 -261 -246 [-6]

FORMULATI VARI PER CONSUMO
FINALE

(confezioni < 10 kg)
24 28 15 9 5 15 23 57

TOTALE CONCIMI 2.510 2.291 -9 1.001 1.017 1.509 1.273 -16
Nota: i dati si riferiscono all'annata scorrevole luglio-giugno

Fonte: Elaborazione Oecv-Demm-Unimi su dati Istatquanto riguarda sia i micro ele-
menti, segmento dove l’Italia ap-
pare pressoché autosufficiente
dato che l’impiego di prodotto
estero si è ridotto a poco più del
5%, che i meso elementi (calcio,
magnesio, zolfo, cloro), per i qua-
li, invece, la quota di prodotto
estero continua comunque a
mantenersi sopra al 50% del to-
tale impiegato.

Sempre in base alla rileva-
zione Istat, la quantità comples-
siva di concimi di origine minera-
le di provenienza estera distri-
buita nel 2010 è aumentata,

così come nel 2009, ma risulte-
rebbe ancora molto distante dai
livelli della prima metà dello
scorso decennio e ciò appare in
linea con l’andamento delle im-
portazioni (fig. 2) che, tra il
2001/02 e il 2011/12, sono com-
plessivamente scese da circa
3,4 a poco più di 2 milioni di ton-
nellate, con un calo quasi del
40%.

La contrazione è stata supe-
riore al 50%, nel caso dei fosfati-
ci, dei composti binari edei terna-
ri, mentre per i potassici il calo è
risultato di poco inferiore al 40%;

solo gli azotati hanno subito una
flessione inferiore con una perdi-
ta contenuta intorno al 23%, an-
che se nel caso dell’urea si arriva
quasi al 30%.

All’incremento del 55% del
valore corrente delle importa-
zioni, cresciute da 537 a 833
milioni di euro nell’arco di un
decennio, è corrisposta una
crescita pari a quasi 300 milioni
euro del valore delle esporta-
zioni, con il contemporaneo
raddoppio delle quantità espor-
tate; crescita attribuibile in mas-
sima parte all’esportazione di

concimi di origine animale/ve-
getale e di composti NPK. Con-
seguentemente il saldo negati-
vo è rimasto pressoché invaria-
to, collocandosi leggermente al
di sotto dei 460 milioni di euro
sia nel 2001/02 che nel
2011/12, arrivando a toccare un
massimo di 660 milioni nel
2007/08 e scendendo a un mi-
nimo di 310 milioni nel 2009/10
(fig. 3).

Tale andamento, confronta-
to con quello della spesa soste-
nuta per il consumo di fertiliz-
zanti da parte dell’agricoltura
italiana, consente di tentare,
pur con diversi limiti, una valu-
tazione della dipendenza dal-
l’estero in termini economici.
Sulla base di questa stima il
grado di dipendenza appare
meno rilevante (fig. 3): nel
2011, infatti, essa risulta pari al
30%, in ripresa rispetto al 2010
quando con il 25% era scesa al
minimo storico dell’ultimo de-
cennio, ma inferiore di oltre die-
ci punti percentuali alla situa-
zione del periodo 2001-04.

La differenza di grandezza,
circa venti punti percentuali, tra
questa misura di dipendenza
dall’estero e quella derivata
dalla rilevazione Istat sulla di-
stribuzione di fertilizzanti non
ha facile spiegazione, trattan-
dosi comunque di variabili di-
verse, una strettamente quanti-

tativa e l’altra dipendente an-
che dalle variazioni di prezzo,
tuttavia essa può forse derivare
dal fatto che buona parte del
prodotto importato viene rifor-
mulato in ambito nazionale e si
trova perciò presente in nume-
rosi prodotti di impiego finale.

[ L’ULTIMA CAMPAGNA
I dati Istat degli scambi com-
merciali aggiornati a giugno
2012 consentono di analizzare
l’andamento quantitativo degli
scambi commerciali dell’ultima
campagna per quanto riguarda
i principali prodotti (tab. 2).

A differenza della campagna
precedente, forse in attesa di un
ribasso dei prezzi internazionali,
le importazioni so-
no diminuite in
quasi tutti i gruppi,
con cali che varia-
no dal 21% dei
potassici, al 10%
dei concimi com-
posti e al 7% degli
azotati; soltanto i
fosfatici mostrano
un nuovo aumen-
to, sia pure conte-
nuto in sei punti
percentuali, che
trova probabil-
mente spiegazio-
ne nel loro impie-
go nella formula-
zione di composti

ternari e azoto-fosfatici destinati
all’esportazione, entrambi con
saldi commerciali positivi e in
crescita.

Tra i prodotti principali si
evidenzia un calo del 16% del-
le quantità importate di urea,
del 19% per il cloruro di potas-
sio, del 4% per il Dap e addirit-
tura del 42% per il Map; men-
tre invece il Tsp (+10%) e i
nitrati di ammonio (+15%) e di
calcio (+44%) hanno fatto re-
gistrare incrementi significati-
vi.

L’importazione di prodotti
in confezioni di peso inferiore
ai 10 kg, destinati direttamen-
te al consumo finale, hanno
totalmente recuperato la con-

[ FIG. 5 - RIPARTO DEL VALORE DELLE
IMPORTAZIONI

trazione della campagna pre-
cedente, facendo segnare un
incremento del 17%.

I concimi organici hanno in-
vece manifestato un riasse-
stamento sia delle importazio-
ni che, soprattutto, delle
esportazioni, tale da ridurre il
saldo positivo da 261mila a
246mila tonnellate.

Nonostante il trend com-
plessivo di riduzione delle
quantità importate, come più
sopra osservato l’ultima cam-
pagna ha fatto segnare un
peggioramento del saldo ne-
gativo della bilancia commer-
ciale dei fertilizzanti, aumenta-
to da 300 a 460 milioni di euro
e determinato totalmente dal-

[ FIG. 4 - VALORE DELLE IMPORTAZIONI DI FERTILIZZANTI PER GRUPPI DI PRODOTTI
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l’incremento del costo delle
importazioni, salite da 570 a
740 milioni di euro. Data la
composizione in termini di
spesa (vedi fig. 4) a determina-
re tale aggravio sono stati so-
prattutto i fertilizzanti azotati
che, passando da 218 a 333
milioni di euro, sono arrivati a
incidere per circa il 45% sul
totale del valore delle importa-
zioni.

Si conferma, tuttavia, come
l’andamento generale delle im-
portazioni sia particolarmente
influenzato da quello di soli
quattro prodotti (urea, cloruro di
potassio, NPK e Dap) che nel-
l’ultimo decennio hanno co-
stantemente mantenuto una
quota complessiva sul valore
totale delle importazioni oscil-
lante tra il 63% e il 70% e in
particolare da quello dell’urea

che nell’ultima cam-
pagna ha pesato per il
35% (fig. 5).

[ PREZZI
ALL’IMPORT
Stante la contrazione
nei quantitativi, l’au-
mento della spesa
per le importazioni è
stato perciò determi-
nato dalle variazioni
dei prezzi che, anche
nell’ultima campa-
gna, hanno prosegui-
to il nuovo trend rialzi-
sta manifestatosi a

partire dall’inizio dell’estate del
2010.

I prezzi medi unitari all’im-
portazione sono infatti risultati
in aumento per tutti i prodotti
monitorati (tab. 1), sia pure con
variazioni meno consistenti ri-
spetto a quelle fatte segnare
nella campagna 2010-11.

A livello aggregato l’aumen-
to dei prezzi unitari è stato me-
diamente pari al 15%, con pun-

te superiori del 22% nel caso
dei fosfatici e del 19% in quello
degli azotati; il prezzo medio
all’importazione dei potassici e
dei concimi composti è invece
aumentato rispettivamente del
13% e dell’11%.
Tra i quattro prodotti leader
l’urea ha fatto segnare il mag-
giore incremento (26%), pas-
sando da 288 a 362 €/t e arri-
vando a superare i 400 €/t nel-
l’ultimo trimestre 2012 (fig. 6),
mentre il prezzo medio unitario
all’importazione degli altri tre è
aumentato del 13-14%. Il clo-
ruro di potassio è passato da
304 a 344 €/t, con un trend cre-
scente tale da far arrivare il
prezzo a quota 360 nel secon-
do trimestre 2012; il Dap è sali-
to da 428 a 486 €/t, con una
punta di 535 €/t tra fine 2011 e
inizio 2012; mentre il prezzo
all’importazione dei composti
NPK è aumentato da 372 a 419
€/t nelle ultime due campagne,
ma ha quasi raggiunto la quota
600 nel secondo trimestre
2012. n

[ FIG. 6 - PREZZI MEDI UNITARI ALLE
IMPORTAZIONI

nuove tranche di aiuti, in un cammino
sempre più faticoso e scarsamente soste-
nibile. La scelta spagnola di avvalersi del
nuovo meccanismo europeo di sostegno
tiene l’economia di questo paese in una
condizione di incertezza.

Quella italiana, lo sappiamo, è sotto
stretta osservazione mentre è recente il
declassamento anche di quella france-
se ad opera delle case internazionali di
rating. Le previsioni sulla dinamica del
Pil dei paesi europei pur presentate co-
me molto negative in realtà rispecchia-
no quelle emesse già a metà 2012, sen-
za aggravamenti, anzi con qualche mini-
mo miglioramento, mentre peggiora
seppur di poco l’outlook per la prima
metà del 2013.

In questo contesto in cui la crisi non
può dirsi finita e nemmeno in fase di riso-
luzione, rimane stazionario il mercato di
tutte le materie prime a partire da quelle
energetiche e dai minerali e includendo
quelle agricole. È evidente che il panora-
ma è dominato dalla stasi della domanda
mondiale dei vari beni che riduce gli ac-
quisti da parte dei paesi trasformatori co-
me la Cina e gli altri dell’Asia orientale,
coinvolti nel rallentamento provocato dai
paesi occidentali.

Le materie prime agricole (fig. 1) sono
state protagoniste nel corso dell’estate
della terza ondata rialzista nel corso degli
ultimi 5 anni che si è fatta sentire partico-
larmente sui cereali.

Le condizioni di un’estate molto più cal-
da delle previsioni hanno agito in particola-
re sul frumento che per primo si era mosso
e poi, come noto, sul mais a cui hanno fatto
seguito gli altri principali prodotti agricoli.
Il balzo delle quotazioni è evidente a metà
anno, ma mentre per i cereali fa seguito a
un periodo di prezzi relativamente al ribas-
so, per la soia si è inserito in un trend inizia-
to già negli ultimi mesi del 2011 e dovuto ad
un rallentamento dell’offerta. La fiammata
estiva da settembre sembra in parte esau-
rita, nel senso che alcuni prodotti ripiegano
decisamente, come la stessa soia, altri ri-
mangono stabili come il riso, altri come i
frumenti sono in flessione ma tengono livel-
li elevati. n

*Dipartimento di Economia, Manage-
ment e Metodi quantitativi - Università di
Milano

[ FIG. 2 - INDICI PREZZI AGROALIMENTARI E PETROLIO

[ FIG. 3 - DINAMICA DEI PREZZI DEI CONCIMI

[ FIG. 4 - PREZZI FONTI ENERGETICHE, AMMONIACA E
UREA




