
La normativa sui fertilizzanti



I fertilizzanti

Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza, di origine
naturale o di sintesi industriale, minerale o organica, che
per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e
biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del
terreno agrario, o al nutrimento delle specie vegetali
coltivate o, comunque, a favorire l’accrescimento delle
piante.

Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli
imballaggi, sulle etichette e sui documenti di
accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dalla
normativa per la gestione della fertilità del suolo.



I fertilizzanti: quadro normativo

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (38
articoli e 5 allegati) e s.m.i.

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (d.lgs. 75/2010)
Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio
2009, n. 88 (17 articoli e 14 allegati) e s.m.i.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5
settembre 2008, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli (97 articoli e 1 allegato).



I fertilizzanti: quadro normativo (altre norme)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia
ambientale (318 articoli e 50 allegati) e s.m.i.

D.M. 25/2/2016, Criteri e norme tecniche generali per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque reflue nonché del digestato (46 articoli e 10 allegati)

DPR 28/02/2012, n. 55, Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti. ("Corroboranti, potenziatori
delle difese delle piante") (22 articoli) .

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
(56 articoli e 1 allegato) e s.m.i.



Classificazione dei fertilizzanti
e normativa di riferimento
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Reg. CE 2003/2003 



I concimi comunitari
nel Regolamento CE n.2003/2003

Si intende per "concime" quella sostanza la cui funzione
principale è fornire elementi nutritivi alle piante (art. 2).

Il concime minerale è un concime nel quale gli elementi
nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti
minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o
chimici industriali. Calciocianamide, urea e suoi prodotti di
condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti
microelementi chelati o complessati sono convenzionalmente
considerati minerali.



I concimi comunitari
nel Regolamento CE n.2003/2003

Il contenuto percentuale in peso di un elemento in forma
elementare o di un suo ossido riferito al prodotto tal quale
costituisce il titolo del concime.

Gli elementi nutritivi forniti dai concimi sono classificabili in
principali, secondari e microelementi.



Il titolo

Il titolo di un elemento (o del suo ossido) costituisce
l’indicatore merceologico del contenuto del nutriente nel
prodotto.

 Il titolo di N è espresso come % di N

 Il titolo di P è espresso come % di P2O5

 Il titolo di K è espresso come % di K2O

Questo non significa affatto che il concime contiene P2O5 o
K2O. E’ possibile convertire il titolo dichiarato come ossido
nella forma elementare mediante i seguenti fattori di
conversione:



Il titolo e le forme solubili

Oltre al titolo totale, è obbligatorio indicare le forme e la
solubilità degli elementi nutritivi. Per il K, per gli elementi
nutritivi secondari e per i microelementi la solubilità viene
riferita all’acqua. Più complessa la situazione per le forme
solubili del P.
Le norme sui fertilizzanti, per definire chiaramente le
caratteristiche dei concimi fosfatici, prevedono l’esame con
sette agenti estraenti per esprimere il diverso grado di
disponibilità per la pianta delle diverse forme fosfatiche
presenti in un concime.



Il titolo e le forme solubili

Le forme chimiche del fosforo solubile in acqua ed in citrato
ammonico neutro corrispondono alla frazione di fosforo
disponibile per la nutrizione minerale delle piante in tempi
abbastanza brevi. Mentre le forme del fosforo solubile in acidi
minerali forti identificano il fosforo totale, disponibile in
tempi molto lunghi.

Per i concimi che presentano una solubilità in estraenti più
energici del citrato ammonico neutro, la normativa prevede
(sia per i semplici che per i composti) una finezza di
macinazione minima del prodotto.



I concimi comunitari
nel Regolamento CE n.2003/2003

Il concime semplice è un concime azotato, fosfatico o
potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di
uno degli elementi nutritivi principali (N, P, K).

Il concime composto è un concime per il quale sia dichiarabile il
titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto
per via chimica (concime complesso) o per miscelazione
(concime ottenuto da miscelazione) ovvero mediante una
combinazione di questi due metodi.



Titolo minimo dichiarabile

N 8%

P2O5 10%

K2O 10%

3 %N, 5 % P2O5, 5 %K2O;
20% (N+P2O5+K2O)

3 %N, 5 % P2O5; 18% (N+P2O5)

3 %N, 5 % K2O; 18% (N+ K2O)

5 %P2O5, 5 % K2O; 18% (P2O5 + K2O)

3 %N, 5 % P2O5; 18% (N+P2O5)

3 %N, 5 % K2O; 18% (N+ K2O)

2 %CaO, 2 % MgO; 3% Na2O; 5 %SO3

Vedi successiva



Titolo minimo dichiarabile
microelementi



Caratteristiche generali dei concimi

 Titolo: la percentuale in termini di massa del contenuto
dell’elemento nutritivo, espresso in forma elementare o in forma
di ossido, contenuta nel prodotto riferita al “tal quale”,
dichiarata dal fabbricante (Reg. CE 2003/2003; d.lgs. 75/2010).
Ove ricorrano le condizioni, si deve indicare il titolo totale ed il
titolo solubile in acqua.

 Il grado di reazione (pH): determinato in una miscela
concime:acqua (10g/100ml).

 Indice di salinità (salinità): rapporto percentuale tra l’aumento di
pressione osmotica prodotta dal concime in esame e quello
prodotto da una eguale quantità di nitrato sodico.

 Formulazione: solida o fluida.
 Ricopertura: film plastici, zolfo, resine di membrane

semipermeabili.
 Impaccamento: formazione di una massa coerente e compatta in

determinate condizioni di temperatura ed umidità.
 Miscibilità: compatibilità alla miscelazione con altri concimi,

fitofarmaci e diserbanti.



Formulazione dei concimi minerali

 I concimi solidi possono presentarsi sotto forma polverulenta o
granulare (inclusi i cosidetti prilled, piccole sfere cave tipiche di
molte uree) e, nel caso dei concimi organici ed organo-minerali,
anche come pellet, ovvero in piccoli cilindri.

 I concimi fluidi possono presentarsi come soluzioni, sospensioni o
come gas liquefatti (come nel caso della sola ammoniaca anidra).
Le soluzioni sono liquidi limpidi (sistemi omogenei), all’interno dei
quali sono disciolti gli elementi nutritivi sotto forma di ioni o
molecole. Le sospensioni si presentano generalmente torbide
(sistemi eterogenei) per la presenza di un agente disperdente,
che permette di mantenere in sospensione quantità maggiori di
elementi nutritivi.

In quasi tutte le categorie sono previsti prodotti sia solidi che fluidi.



 Allegato I: Elenco dei tipi di concime ammessi nella CE

• A.  Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi 
principali (azotati, fosfatici, potassici)

• B.  Concimi minerali composti per l'apporto di elementi nutritivi 
principali (NPK, NP, NK, PK)

• C.  Concimi fluidi minerali (semplici e composti)
• D.  Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (Ca, 

S, Mg)

• E.  Concimi minerali per l'apporto di micronutrienti (B, Co, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn)

• F. Inibitori della nitrificazione e dell’ureasi

• G. Sostanze di calcinazione

 Allegato II: Tolleranze

 Allegato III: Disposizioni tecniche applicabili ai concimi a base di 
nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto

 Allegato IV: Metodi di campionamento e analisi

 Allegato V: Inserimento di nuovi tipi di concime e norme per 
l'accreditamento dei laboratori

Il Regolamento CE n.2003/2003



Il Regolamento CE n.2003/2003

Allegato I.A.

Allegato I.E

Allegato I.D.

Allegato I.C.

Allegato I.B.

Allegato I.F+ Inibitori della nitrificazione e dell’ureasi

+ Sostanze di calcinazione Allegato I.G



Il Reg CE n.2003/2003: Scheda dei prodotti



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato I



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato I



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato I



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato I



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato I (inibitori)

Inibitori della nitrificazione



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato I (inibitori)

Inibitori dell’ureasi



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato II



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato III



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato IV



Il Reg CE n.2003/2003: Allegato V



Etichettatura ed immissione sul mercato
 l’indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME

MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO,
AMMENDANTE, CORRETTIVO, etc, in lettere maiuscole

 per i concimi la dicitura “concime CE”, ovvero “concime nazionale”
 i titoli per ciascun elemento fertilizzante (indicando sia il nome

che il simbolo chimico) ed i titoli relativi alle loro forme e/o
solubilità

 il titolo in elementi secondari o microelementi eventualmente
presenti

 il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata
la tara. A titolo facoltativo, può essere riportato il volume (per i
concimi fluidi) o per tipologie particolari di prodotti (ad es. la
torba)

 specifiche istruzioni di impiego (ad es. per i microelementi)
 il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, nonché

l’indirizzo del fabbricante avente sede all’interno della comunità
europea

 le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente
separate da quelle obbligatorie



Etichettatura ed immissione sul mercato

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o
gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo quanto
riportato nell’allegato 8 del d.lgs. 75/2010.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento
sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni, redatte almeno in
lingua italiana ed in modo chiaro ed intellegibile:



Etichettatura ed immissione sul mercato



Etichettatura ed immissione sul mercato


