
Nel decennio esaminato, la dina-
mica produttiva delle diverse aree è 
stata decisamente difforme, con una 
forte espansione in tutto il Continen-
te asiatico, sia con riferimento all’E-
stremo Oriente, sia al Medio Oriente, 
a cui si è contrapposta una diminuzio-
ne progressiva in Europa Centro-oc-
cidentale. 

In Asia, il volume di offerta dei Pae-
si dell’Estremo Oriente è cresciuto ad 
un tasso medio annuo del 5% e in Me-
dio Oriente del 4,5%, mentre in Europa 
Centro-occidentale il calo dell’offerta 
è valutabile nel 2% su base annua e il 
peso sull’offerta mondiale è passato 
così dal 12 all’8,5%.

Circa i principali Paesi produttori, 
per azoto e fosforo i primi 4 in ordi-
ne di importanza, Cina, Russia, Stati 
Uniti e India realizzano attorno al 60% 
dell’offerta complessiva (tabella 1), con 
la netta prevalenza della Cina, da dove 
provengono annualmente 35 milioni 
di tonnellate di azoto e 15 di fosforo. 

Altri importanti Paesi produttori 
sono Indonesia, Canada, Ucraina ed 
Egitto. 

La produzione di potassio è distri-
buita più eterogeneamente, con il Ca-
nada al primo posto, grazie a volumi 
pari mediamente a 9 milioni di tonnel-
late annue, seguito da Russia e Bielo-
russia che, nel complesso, ne produco-
no circa 10 milioni di tonnellate.

Il quadro dei consumi di elementi 
nutritivi è variabile in funzione delle 
caratteristiche dell’agricoltura locale 
e del suo grado di intensifi cazione, ri-
sultando così piuttosto concentrato in 
talune aree: nello specifi co, poco me-
no del 60% della domanda complessi-
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L a produzione mondiale dei 
principali elementi nutritivi 
(azoto, fosforo e potassio) è at-
tualmente pari a 190 milioni di 

tonnellate, di cui poco più di 110 milioni 
di azoto, 45 di fosforo e 35 di potassio.

La disponibilità di nutritivi è aumen-
tata considerevolmente nel corso del 
tempo, soprattutto a partire dal nuovo 
millennio, registrando tuttavia un ral-
lentamento negli ultimi anni. 

Nel decennio 2003-2012, in partico-
lare, la produzione annua è cresciuta 
del 25% circa per azoto e fosforo e del 
18% per il potassio (grafi co 1), mentre 
relativamente all’ultimo periodo si evi-
denzia un rallentamento della dispo-
nibilità, soprattutto per fosfatici e po-
tassio, mentre per urea e nitrati pro-
segue il trend di crescita.

L’offerta di elementi nutritivi risulta 
sostanzialmente concentrata in poche 
macroaree, fra le quali prevalgono l’E-
stremo Oriente, il Nord America e il 
bacino costituito da Europa Orientale 
e Asia Centrale (grafi co 2). 

 ● PRODUZIONE, CONSUMI, IMPORT-EXPORT E DETTAGLIO PER L’ITALIA

Sono relativamente 
pochi i Paesi 
che producono 
la maggior parte
dei fertilizzanti minerali
utilizzati nel mondo. 
Nell’ultimo decennio 
l’Italia ha diminuito 
l’import, anche 
per effetto di una 
razionalizzazione
del loro uso
o di una sostituzione 
con altri prodotti, 
principalmente
di natura organica
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GRAFICO 1 - Produzione 
dei principali elementi nutritivi 
nel mondo

Nel decennio 2003-2012 la produzione 
annua è cresciuta del 25% circa 
per azoto e fosforo e del 18%
per il potassio.

Fonte: IFA.
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va proviene dall’Asia Orientale e Me-
ridionale, il 23% dal Nord e Sud Ame-
rica e poco meno del 10% dall’Europa 
Centro-occidentale. 

Notevolmente più bassa è la doman-
da proveniente dall’Europa Orientale, 
dall’Africa e dall’Oceania, che nel com-
plesso consumano l’8% degli elementi 
nutritivi disponibili (grafi co 3).

Dal confronto tra i volumi di elemen-
ti nutritivi consumati e la disponibilità 
di terra agricola emergono chiaramen-
te le caratteristiche delle diverse tipo-
logie di attività agricola condotte nei 
diversi continenti: se, difatti, il quan-
titativo medio di nutritivi impiegati 
nel mondo è pari a 36,5 kg/ha, in Eu-
ropa ne sono distribuiti 133 kg/ha, in 
Asia poco più di 54 kg/ha, in America 
35 kg/ha, mentre all’opposto in Africa 
e Oceania non si superano i 7 kg/ha.

Scambi commerciali 
nel mondo

Il commercio internazionale dei fer-
tilizzanti ha evidenziato nel periodo 
2003-2012 un andamento tendenzial-
mente crescente, seppure caratteriz-
zato da notevoli oscillazioni.

Esso si connota, innanzitutto, per il 
forte legame con le aree dove tali ma-
terie prime sono disponibili: il compar-
to rientra nell’ambito delle industrie 
«orientate alle risorse» per le qua-
li l’incidenza dei costi di trasporto è 
particolarmente elevata sul prezzo 
totale fi nale e che quindi hanno con-
venienza a posizionarsi dove si tro-
vano le fonti di materiali. 

Nel decennio esaminato, gli scam-
bi di NPK sono aumentati del 15%, su-
perando i 75 milioni di tonnellate nei 
fl ussi in uscita e i 72,5 milioni di ton-
nellate quelli in entrata. 

Questo nonostante il crollo dei fl us-
si di potassio registrato nel 2009 (su 
cui soprattutto hanno pesato gli scarsi 
invii canadesi di quell’anno) e l’anda-
mento oscillatorio del suo trend. 

Azotati e fosfatici, invece, hanno 
mantenuto un trend di crescita costan-

te anche se con livelli quantitativi de-
cisamente distanti: l’import-export di 
N ha superato i 34 milioni di tonnella-
te per fl usso mentre quello di P2O5 non 
ha raggiunto i 15 milioni di tonnellate. 

Esaminando l’andamento degli 
scambi come media del quinquennio 
2008-2012, i Paesi cosiddetti sviluppa-
ti (PS) si confermano esportatori net-
ti per tutti e tre i principali elementi 
nutritivi. Soprattutto nel caso del po-
tassio, la differenza di comportamen-
to negli scambi con i Paesi in via di 
sviluppo (PVS) è decisamente elevata 
poiché, a fronte di oltre 9 milioni cir-
ca di tonnellate importate, i primi ne 
esportano oltre 23 mentre i PVS, con 
un saldo normalizzato pari a –77%, si 
connotano come importatori netti. 

Nella ripartizione per grandi regioni, 
si nota la posizione di importatore net-
to per tutti e tre gli elementi nutritivi 
svolta dall’Asia Meridionale e, anche 
se in maniera lievemente meno netta, 
dall’America Latina, mentre sono in-
genti i fl ussi di esportazioni di N, P2O5 
e K20 che partono dalle regioni site tra 
l’Europa Orientale e l’Asia Centrale, in 
particolare dai Paesi che componevano 
il blocco ex Urss (la Federazione Rus-
sa stessa e l’Ucraina principalmente).

L’azoto è l’elemento nutritivo mag-
giormente scambiato nel mondo: le 
esportazioni sono dominate dalla Fe-
derazione Russa e dalla Cina, che nel 
tempo hanno presentato andamenti 
piuttosto differenti. Infatti, anche se 
entrambi i Paesi hanno mostrato forti 
oscillazioni nell’export, quello cinese 
ha registrato un movimento tenden-
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GRAFICO 2 - Produzione di elementi nutritivi
per macroaree

L’offerta di elementi nutritivi risulta sostanzialmente 
concentrata in poche macroaree, fra le quali prevalgono 
l’Estremo Oriente, il Nord America ed il bacino costituito 
da Europa orientale e Asia centrale.

Fonte: IFA.

TABELLA 1 - Principali Paesi produttori
per elemento nutritivo (media 2008-2012)

N .000 t P2O5 .000 t K2O .000 t

Cina 35.570 Cina 15.456 Canada 9.006

India 11.906 Stati Uniti 6.122 Russia 5.537

Stati Uniti 9.631 India 4.079 Bielorussia 4.568

Russia 6.311 Russia 2.803 Cina 3.049

Indonesia 3.255 Brasile 2.000 Germania 2.839

Canada 3.334 Marocco 1.773 Israele 1.906

Ucraina 2.668 Tunisia 756 Giordania 1.098

Egitto 2.649 Australia 629 Stati Uniti 960

Pakistan 2.512 Indonesia 518 Cile 858

Arabia Saudita 1.730 Messico 440 Spagna 474

Fonti: IFA

Cina, Russia, Stati Uniti e India realizzano attorno al 60% 
dell’offerta complessiva mondiale di azoto e fosforo.
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GRAFICO 3 - Consumi 
di elementi nutritivi 
per macroaree (2012)

Il quantitativo medio di nutritivi impiegati 
nel mondo è pari a 36,5 kg/ha, in Europa 
ne sono distribuiti 133 kg/ha, in Asia 
poco più di 54 kg/ha, in America 
35 kg/ha, mentre in Africa e Oceania 
non si superano i 7 kg/ha.

Fonte: IFA.
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Altri 30,1% Russia 14,2%
Cina 14% Ucraina 5,9%
Qatar 5,6% Canada 4,8%
Arabia Saudita 4,8% Stati Uniti 4,6%
Iran 4% Paesi Bassi 3,6%
Egitto 3,5%
Lituania 2,4%

Belgio 2,6%

Altri 52,7% Stati Uniti 16,5%
India 0,8% Brasile 7%
Francia 5,7% Thailandia 4,2%
Germania 4,4% Messico 3%
Australia 2,8% Regno Unito 2,7%

Export
(totale 34,7 milioni di tonnellate)

Import
(totale 34,4 milioni di tonnellate)

GRAFICO 4 - Principali esportatori e importatori mondiali di N (2012)

Le esportazioni di N sono dominate dalla Federazione Russa e dalla Cina 
che nel tempo hanno presentato andamenti piuttosto differenti: infatti 
l’export cinese ha registrato un movimento tendenziale di crescita a differenza 
della Federazione Russa. Nel 2012, le importazioni di azoto si sono dirette 
principalmente verso il Continente americano (USA e Brasile soprattutto) e, 
per quasi il 14%, verso l’India.

Fonte: nostre elaborazioni su dati IFA.

Altri 18,1% Cina 23,5%
Stati Uniti 16,7% Russia 14,7%
Marocco 14,5% Arabia Saudita 4,2%
Tunisia 3,2% Messico 2,6%
Lituania 2,5%

Totale 14,9 milioni di tonnellate

GRAFICO 5 - Principali 
esportatori mondiali di P2O5 (2012) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati IFA.

ziale di crescita a differenza degli invii 
dalla Federazione Russa, sostanzial-
mente costanti (grafi co 4). Importanti 
anche i fl ussi di azoto dall’Ucraina e, 

a partire dal 2008, dall’Iran. Nel con-
tempo, nel 2012, le importazioni di 
azoto si sono dirette principalmente 
verso il continente americano (Usa e 

Brasile soprattutto) e, per quasi il 14%, 
verso l’India, che nell’ultimo decen-
nio è passata da poco più di 200.000 t
a circa 5 milioni di tonnellate di azoto 
importato (grafi ci 4, 5, 6). 

In generale, si rileva che India, Stati 
Uniti e Brasile sono forti importatori di 
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tutti e tre i principali elementi fertiliz-
zanti, anche se nel caso del fosforo e del 
potassio le quantità sono decisamen-
te più contenute rispetto agli azotati. 

Più eterogenea la composizione degli 
esportatori, in cui si distinguono Cina, 
Usa e Federazione Russa per le espor-
tazioni di fosforo mentre il Canada è il 
principale esportatore di potassio con 
oltre il 30% del totale.

Il quadro italiano
dei fertilizzanti

Il settore dei fertilizzanti 
in Italia ha subìto nel corso 
del tempo un profondo ridi-
mensionamento, che ha de-
terminato un forte calo del-
le disponibilità interne: una 
delle cause principali di tale 
fenomeno, oltre alla crisi ge-
nerale della chimica italiana, 
è comune al resto dell’indu-
stria europea ed è dovuta alla 
mancanza delle materie pri-
me e dell’energia, che hanno 
un impatto rilevante e deci-
sivo sui costi di produzione. 
Nell’ultimo decennio il trend 
negativo della produzione di 
elementi nutritivi è prosegui-
to, registrando una diminu-
zione del 17% circa dei volu-
mi che, attualmente, sono 
pari a 370-380.000 t annue. 

Più dell’85% dei nutritivi 
prodotti nel nostro Paese è 
costituito da azoto, cui si ag-
giunge una limitata produzio-

ne di fosfatici. Accanto ai pochi impian-
ti di sintesi sopravvissuti, il settore dei 
fertilizzanti ha visto lo sviluppo di fi -
gure nuove, quali l’importatore o il mi-
scelatore di concimi provenienti dall’e-
stero, che vengono opportunamente la-
vorati per creare fertilizzanti speciali. 

È, tuttavia, soprattutto il comparto 
dei fertilizzanti organici e organo-mi-
nerali ad aver conosciuto il maggior 
sviluppo in tempi recenti, grazie all’e-
levata domanda di sostanza organi-
ca nel nostro Paese e alla presenza di 
fonti di residui piuttosto concentrate.

L’impiego di fertilizzanti in Italia è in 
fase di progressiva diminuzione: secon-
do i dati Istat, nel decennio 2004-2013, il 
volume distribuito annualmente è pas-
sato da 5,3 a 4,1 milioni di tonnellate, 
con un calo particolarmente evidente 
soprattutto dal 2008 in poi (grafi co 7). 

Più marcata è la diminuzione per i 
fertilizzanti minerali, –6,3% su base an-
nua, mentre per quelli organici e orga-
no-minerali è limitata al 4% e, al con-
trario, ammendanti e correttivi eviden-
ziano addirittura un trend al rialzo (+6% 
annuo).  Tra le cause di questa dinamica 

è certamente da segnalare la 
tendenza all’ottimizzazione 
dell’impiego dei fertilizzanti, 
promossa ormai da diverso 
tempo anche dalle politiche 
di settore che, sempre più, 
premiano l’utilizzo raziona-
le delle materie prime. 

Un ulteriore parametro di 
scelta è, naturalmente, il prez-
zo dell’unità fertilizzante in 
rapporto al prodotto coltivato: 
l’Italia è fortemente dipen-
dente dall’estero e, di con-
seguenza, il prezzo dei fer-
tilizzanti è sostanzialmente 
connesso alle altalenanti di-
namiche internazionali. 

Un utile indicatore per la 
valutazione della convenien-
za all’utilizzo di fertilizzanti 
è rappresentato dal rappor-
to tra i prezzi dei principali 
prodotti nutritivi e un prezzo 
indice calcolato sulla base di 
alcune importanti granaglie 

Altri 30,1% Brasile 19,4%
Stati Uniti 16,9% Cina 6,9%
India 6,7% Indonesia 6,5%
Malesia 4,3% Francia 2,5%
Vietnam 2,3%
Polonia 2,1%

Thailandia 2,2%

Totale 23,3 milioni di tonnellate

GRAFICO 6 - Principali 
importatori mondiali di K2O 
(2012)

Fonti: nostre elaborazioni su dati IFA.
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GRAFICO 7 - Andamento dei fertilizzanti 
distribuiti in Italia per tipologia

L’impiego di fertilizzanti in Italia è in fase di progressiva 
diminuzione: nel decennio 2004-2013 il volume distribuito 
annualmente è passato da 5,3 a 4,1 milioni di tonnellate, con 
un calo particolarmente evidente soprattutto dal 2008 in poi.

Fonti: Istat.

In Italia la diminuzione d’impiego di fertilizzanti minerali è stata del 6,3% su base 
annua nel decennio 2004-2013
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(dati WorldBank). A titolo di esempio, 
secondo tale indicatore, risulta attual-
mente molto conveniente l’impiego di 
urea, il cui indicatore è ai livelli massi-
mi dal 2007, mentre per il fosfato biam-
monico il 2014 ha segnato un 
peggioramento dell’indicato-
re, ma le prospettive a breve 
prevedono un aumento della 
convenienza dell’impiego an-
che per questo prodotto.

Secondo i dati Istat, infi ne, il 
prezzo di concimi e ammen-
danti è cresciuto del 15-18% 
circa dal 2010 a oggi, seppur 
con inevitabili alti e bassi: nel 
grafi co 8 sono sintetizzati l’in-
dice dei prezzi di acquisto delle 
altre principali materie prime a 
uso agricolo e l’indice dei prez-
zi di vendita di alcune tra le 
principali produzioni agricole.

Gli scambi 
commerciali 

in Italia
Il saldo commerciale nazio-

nale è negativo e lo era già 
prima del crollo produttivo, 
ma certamente questo even-
to non ha fatto che aumen-
tarne le dimensioni. 

Nel decennio 2003-2012, la 
bilancia commerciale nazio-
nale ha mantenuto un saldo 
decisamente negativo per i 
tre elementi nutritivi consi-

derati, ma allo stesso tempo si può no-
tare un trend di miglioramento, in par-
ticolare per fosfatici e potassici. 

Ciò sembra dovuto soprattutto a un 
deciso ridimensionamento delle im-

portazioni di tali prodotti, legato non 
tanto alla ripresa della produzione 
interna quanto alla già citata razio-
nalizzazione dell’uso degli stessi o a 
una loro sostituzione con altri prodot-

ti, principalmente di natura 
organica. Infatti, nel decen-
nio in esame, i fl ussi verso 
l’Italia di K2O si sono ridotti 
quasi del 60% e quelli di P2O5 
del 49,5% e, in conseguenza 
di ciò, il saldo negativo della 
bilancia commerciale si è al-
leggerito in modo signifi cati-
vo (grafi co 9). 

Osservando poi il saldo 
normalizzato della bilancia 
italiana (rapportando quindi 
il saldo al volume commer-
ciale complessivo) la diffe-
renza prima registrata tra 
azotati da una parte e fosfa-
tici e potassio dall’altra si ri-
duce a ragione del fatto che 
gli scambi di azoto si man-
tengono a un livello quantita-
tivamente più rilevante, così 
come osservato già a livello 
internazionale. Di scarso ri-
lievo le esportazioni italiane. 

Dall’analisi del bilancio di 
approvvigionamento nazio-
nale per N, P2O5 e K2O si può 
osservare il calo drastico nei 
consumi, soprattutto per il 
secondo e il terzo prodotto 
che, sommato alla riduzio-
ne delle importazioni e delle 
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GRAFICO 8 - Indice dei prezzi dei principali mezzi 
e prodotti agricoli (base 2010 = 100)

Secondo i dati Istat, infi ne, il prezzo di concimi e ammendanti 
è cresciuto del 15-18% circa dal 2010 a oggi.

Fonte: Istat.
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GRAFICO 9 - Italia: Andamento della bilancia 
commerciale per nutrienti

Nel decennio 2003-2012 la bilancia commerciale nazionale ha 
mantenuto un saldo decisamente negativo per azoto, fosforo 
e potassio, ma allo stesso tempo si può notare un trend di 
miglioramento, in particolare per fosfatici e potassici. Ciò 
sembra dovuto soprattutto a un deciso ridimensionamento 
delle importazioni di tali prodotti, legato non tanto alla ripresa 
della produzione interna quanto alla già citata razionalizzazione 
dell’uso degli stessi o a una loro sostituzione con altri prodotti, 
principalmente di natura organica.

Fonti: nostra elaborazione su dati IFA.

A livello mondiale l’azoto è l’elemento nutritivo più scambiato
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produzioni, fa sì che si evidenzi un au-
mento importante nelle scorte di tutte 
e tre le sostanze (tabella A, in internet 
all’indirizzo riportato a fi ne articolo). 

I principali fornitori del mercato ita-
liano sono i Paesi dell’Africa del Nord, 
Tunisia e Marocco per il fosforo ed 
Egitto per l’azoto (soprattutto in for-
ma ureica), il Medio Oriente per il po-
tassio (Israele e Giordania in primis) 
e alcuni Paesi dell’Europa Baltica; tra 
questi ultimi si distinguono la Bielo-
russia per le forniture di potassio, ma 
soprattutto quantitativamente più si-
gnifi cativi sono gli invii di azoto (urea) 
verso l’Italia da parte della Federazio-
ne Russa, della Romania, dell’Unghe-
ria e dell’Ucraina. Da non dimenticare, 
infi ne, la Germania, che è un impor-
tante approvvigionatore del mercato 
italiano di potassio seppure nel tempo 
abbia ridotto i fl ussi. 

L’azoto è l’elemento nutritivo a og-
gi ancora maggiormente scambiato e 
consumato. Anche a livello italiano, il 
suo consumo è calato di poco più di un 
quinto dal 2003 (–22%) e le importazio-
ni del 14% circa: l’Italia ne mantiene 
un indice di autoapprovvigionamento 
superiore al 50%. 

Viceversa, per il fosforo, l’indicatore 
di autoapprovvigionamento supera di 
poco il 20% e le scorte, dal 2003 a oggi, 
hanno anche fatto registrare in alcuni 
anni (2005 e 2006) un valore negativo. 
Infi ne, si sottolinea la situazione par-
ticolare del potassio per cui l’Italia è 
fortemente defi citaria e sprovvista in 
natura: l’import, signifi cativo all’inizio 
degli anni 2000, si è ridotto drastica-
mente e così i consumi, favorendo no-
nostante tutto la creazione di stock.

Comparto in attesa
di una nuova normativa

Il comparto dei fertilizzanti è attual-
mente in attesa di una nuova norma-
tiva di livello europeo che sostituisca 
il reg. CE 2003/2003 e sue modifi che 
successive. 

Tra gli obiettivi assegnati al provve-
dimento si sottolinea una ricerca di ar-
monizzazione dei mercati e il mutuo ri-
conoscimento dei fertilizzanti in modo 
da superare barriere amministrative e 
tecniche che attualmente rendono dif-
fi coltosi gli scambi di mercato. L’Italia 
risulta ben «equipaggiata» in materia, 
dal momento che il decreto legislativo 

n. 75 promulgato nel 2010 si presenta 
suffi cientemente completo e dettaglia-
to per garantire l’uso, il mercato e gli 
operatori del campo dei fertilizzanti. 

Un adeguato quadro normativo non 
può che favorire lo sviluppo del com-
parto e renderlo dinamico e adeguato 
all’evoluzione e alla differenziazione 
del settore agricolo. 

Certamente più complesse da risol-
vere le situazioni di natura politica che 
caratterizzano molti importanti forni-
tori di materie prime fertilizzanti, come 
l’Africa del Nord e l’Ucraina, che pos-
sono infl uenzare pesantemente gli ap-
provvigionamenti a monte della fi liera.

Alessandra Castellini
Alessandro Palmieri

Dipartimento di scienze agrarie 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/
rdLia/15ia30_8066_web
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TABELLA A - Italia: bilancio di approvvigionamento degli elementi nutritivi
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

.000 tonnellate

N
Disponibilità totale (1) 924,10 873,60 832,10 946,00 980,00 927,20 914,00 984,30 1.075,30 1.241,20

Produzione 414,00 414,30 366,30 358,70 381,20 308,90 282,90 297,70 325,50 340,20

Import 510,10 398,10 341,40 428,40 405,40 388,50 387,60 421,10 395,90 437,90

Usi totali 862,90 749,20 673,20 752,60 750,20 683,70 648,50 630,40 612,20 702,80

Export 109,90 64,20 32,20 51,60 42,20 74,70 56,50 58,40 44,20 117,80

Consumi 753,00 685,00 641,00 701,00 708,00 609,00 592,00 572,00 568,00 585,00
Scorte 61,20 124,40 158,90 193,40 229,80 243,50 265,50 353,90 463,10 538,40

P2O5

Disponibilità totale (1) 492,60 411,00 330,70 354,00 366,80 275,00 303,80 268,50 255,50 301,20

Produzione 46,00 46,00 45,00 69,60 78,00 55,00 49,40 33,20 43,00 45,00

Import 446,60 361,40 283,70 313,70 331,00 186,60 206,10 232,70 166,60 225,70

Usi totali 489,00 409,00 360,00 396,20 333,40 226,70 301,20 222,60 225,00 217,00

Export 35,00 16,00 14,00 15,20 14,40 33,00 38,20 38,60 47,00 48,00

Consumi 454,00 393,00 346,00 381,00 319,00 193,70 263,00 184,00 178,00 169,00
Scorte 3,60 2,00 –29,30 –42,20 33,40 48,30 2,60 45,90 30,50 84,20

K2O
Disponibilità totale (1) 449,00 459,50 411,30 402,30 417,30 336,30 249,60 381,20 389,60 401,60

Produzione – – – – – – – – – –

Import 449,00 390,50 296,80 282,00 313,00 222,00 92,30 276,60 179,40 183,00

Usi totali 380,00 345,00 291,00 298,00 303,00 179,00 145,00 171,00 171,00 172,00

Export – – – – – 30,00 35,00 35,00 35,00 32,00

Consumi 380,00 345,00 291,00 298,00 303,00 149,00 110,00 136,00 136,00 140,00

Scorte 69,00 114,50 120,30 104,30 114,30 157,30 104,60 210,20 218,60 229,60

(1) Nella disponibilità totale sono incluse anche le scorte residue dell’anno precedente (escluso 2003).
Fonte: nostre elaborazioni su dati IFA.
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GRAFICO A - Andamento 
degli scambi mondiali 
di principi fertilizzanti 

Fonte: nostre elaborazioni su dati IFA.
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GRAFICO B - Andamento del saldo commerciale 
in quantità dei nutrienti (media 2008-2012)

Fonte: nostre elaborazioni su dati IFA.
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