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Regolamento (CE) n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003

• esclusivamente per i concimi minerali
• indicati come “concime CE”, composti da uno o più elementi 

nutritivi 
• prescrizioni precise per i fabbricanti

D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75

• Riordino e revisione della disciplina in materia di 
fertilizzanti“

• Ai fertilizzanti minerali indicati “concimi CE”, si affiancano i 
“concimi nazionali” 



LE
origini
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Tolleranze
Metodi 

di analisi

All’inizio: norme prettamente commerciali

 Tipologie di prodotti caratterizzati da un contenuto
garantito di nutrenti

VIA VIA…
 Sicurezza prodotti (NA alto titolo v. Titolo 2 capo IV del 

regolamento 2003/2003 ed allegato dedicato).
 Contenuto di metalli ed altri componenti indesiderati nei prodotti 

nazionali diversi dai concimi



NEW ENTRY

 G. Sostanze di calcinazione
 G.1. Calce naturale
 G.2. Varietà di calce contenenti ossidi e 

idrossidi di origine naturale
 G.3. Varietà di calce ottenute da processi 

industriali
 G.4. Calce mista
 G.5. Miscele di sostanze di calcinazione con 

altri tipi di concimi CE

REGOLAMENTO
europeo
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 A. Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi principali
 A.1. Concimi azotati
 A.2. Concimi fosfatici
 A.3. Concimi potassici

 B. Concimi minerali composti per l'apporto di elementi nutritivi principali
 B.1. Concimi azoto-fosfo-potassici (NPK)
 B.2. Concimi azoto-fosfatici NP
 B.3. Concimi azoto-potassici (NK)
 B.4. Concimi fosfo-potassici (PK)

 C. Concimi fluidi minerali
 C.1. Concimi fluidi semplici
 C.2. Concimi fluidi composti

 D. Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari
 E. Concimi minerali per l'apporto di microelementi

 E.1. Concimi contenenti un solo microelemento
 E.1.1. Boro
 E.1.2. Cobalto
 E.1.3. Rame
 E.1.4. Ferro
 E.1.5. Manganese
 E.1.6. Molibdeno
 E.1.7. Zinco

 E.2. Titolo minimo di microelemento in percentuale del peso del concime
 E.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del 13
ottobre 2003
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La Delega alle norme Nazionali da 
parte del Regolamento CE 2003/2003

 Garantire la tracciabilità da parte del 
Fabbricante 

 Provvedere alla definizione delle misure 
ufficiali di controllo da applicare per 
valutare la conformità dei concimi e 
imporre eventuali tariffe per le analisi

 Stabilire le sanzioni da irrogare in base ai 
principi di effettività, proporzionalità e 
dissuasività

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75

GU n. 121 del 26.5. 2010 – Sup. Ord n. 106
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Campo di applicazione
Art. 1

 Il D.Lgs. riguarda i prodotti:
 del Regolamento CE

2003/2003
 degli Allegati al Decreto stesso

 Di conseguenza tutto l’impianto
normativo del D.Lgs, ivi comprese
le sanzioni, si applica a tutti i
fertilizzanti europei e nazionali

Tracciabilità
Art. 8

 Viene ripresa la Normativa europea dove la
tracciabilità viene realizzata conservando la
registrazione dell’origine dei concimi.

 Per i prodotti a base di NA si chiede un maggior
dettaglio. In più:
 Viene creato un registro d tutti i fabbricanti (Ce e

Nazionali)
 Viene creato un registro dei fertilizzanti
Una sezione di tale registro è dedicata ai fertilizzanti per l’Agricoltura 

Biologica e si basa sulla tabella di comparazione tra i prodotti del 
D.Lgs 75/2010 e all.1 del Reg. Ce 889/2008)

 Sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione al registro
i Concimi CE

 Non sono previste tariffe di iscrizione ai registri
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Misure ufficiali di controllo 
Art. 6/11

 Sono stati definiti gli organismi
competenti a prestare i servizi
necessari alla verifica delle
conformità. Sono stati aggiunti i
laboratori dell’Agenzie delle
Dogane per la parte di sua
competenza

 Sono stati comunicati tali
organismi alla CE

Le Sanzioni
Art. 12

 Le sanzioni irrogate in base ai principi di effettività,
proporzionalità e dissuasività
 Proporzionalità: basata sul coefficiente di

valorizzazione equivalente (e)– ove applicabile
(Concimi minerali e concimi organo-minerali)

 Effettività e dissuasività: le sanzioni sono state
aumentate, in alcuni casi di più di 10 volte
rispetto alla vecchia normativa
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Definizioni
Art. 2

 ‘concimi’
 ‘elementi nutritivi principali’
 ‘elementi nutritivi secondari’
 ‘microelementi’
 ‘carbonio organico di origine

biologica’
 ‘azoto organico’
 ‘concime minerale’
 ‘microelemento chelato’
 ‘microelemento complessato’
 ‘tipo di fertilizzante’
 ‘concime semplice’
 ‘concime composto’
 ‘concime complesso’

 ‘concime ottenuto da miscelazione’

 ‘concime organico’

 ‘concime organo-minerale’

 ‘matrice organica’

 ‘concime fogliare’

 ‘concime fluido’

 ‘concime in soluzione’

 ‘concime in sospensione’

 ‘ammendanti’

 ‘correttivi’

 ‘substrati di coltivazione’

 ‘prodotti ad azione specifica’

 ‘dichiarazione’

 ‘fertilizzanti per l’agricoltura biologica’

 ‘titolo dichiarato’

 ‘tolleranza’

 ‘norme europee’

 ‘imballaggio’Continua…
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Allegato 1: concimi nazionali

 2. CONCIMI MINERALI SEMPLICI
 2.1. Concimi azotati solidi
 2.2. Concimi azotati fluidi
 2.3. Concimi fosfatici solidi
 2.4. Concimi fosfatici fluidi
 2.5. Concimi potassici solidi
 2.6. Concimi potassici fluidi

 3. CONCIMI MINERALI COMPOSTI
 3.1. Concimi NPK
 3.2. Concimi NP
 3.3. Concimi NK
 3.4. Concimi PK

 4. CONCIMI MINERALI COMPOSTI FLUIDI
 4.1. Concimi NPK fluidi (sol. e sosp.): prodotto contenente

urea formaldeide
 4.2. Concimi NP fluidi (sol. e sosp.): prodotto contenente urea

formaldeide
 4.3. Concimi NK fluidi (sol. E sosp.): prodotto contenente urea

formaldeide

 5. CONCIMI ORGANICI
 5.1. Concimi organici azotati
 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi
 5.2. Concimi organici NP

 6. CONCIMI ORGANO-MINERALI
 6.1. Concimi organo-minerali azotati
 6.1.1. Concimi organo-minerali azotati fluidi in sospensione

 6.2. Concimi organo-minerali NP
 6.2.1. Concimi organo-minerali NP fluidi in sospensione

 6.3. Concimi organo-minerali NK
 6.3.1. Concimi organo-minerali NK fluidi in sospensione

 6.4. Concimi organo-minerali NPK
 6.4.1. Concimi organo-minerali NPK fluidi in sospensione

Continua…

I concimi organici e organo-minerali 
possono contenere un max di Pb di 
30 mg/kg
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Allegato 2: ammendanti

 Per gli Ammendanti la Norma nazionale
prevede un contenuto massimo di metalli
pesanti

Metalli mg/kg

Piombo totale 140

Cadmio totale 1,5

Nichel totale 100

Zinco totale 500

Rame totale 230

Mercurio totale 1,5

Cromo esavalente 0,5

Allegato 3: Correttivi

 Stesso limite di contenuto di Metalli pesanti
 Correttivi per terreni acidi (lime products)
 Correttivi per terreni basici (chalk)

Nel regolamento si prendono in 
considerazione unicamente i 

correttivi per terreni acidi
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Allegato 4: substrati di coltivazione

 Elenco dei materiali idonei per la preparazione
dei substrati (lista positiva)

 Substrato di coltivazione
 Base
 Misto

Allegato 6: Prodotti ad azione

specifica

 2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti
 2.1. Inibitori
 2.1.1. Inibitori della nitrificazione
 2.1.2. Inibitori dell’ureasi
 2.1.3. Inibitori della nitrificazione e

dell'ureasi
 2.2. Ricoprenti
 2.3. Coformulanti
 2.4. Attivatori

 3. Prodotti ad azione su suolo
 4. Prodotti ad azione su pianta
 4.1. Biostimolanti

Allegato 5: Matrici organiche

destinate alla preparazione di concimi
organo-minerali

 Si tratta di una selezione di prodotti inseriti
nell’allegato 2
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Allegato 7: tolleranze

 Le tolleranze per ciascun titolo dichiarato,
corrispondono agli scarti ammissibili del valore
dichiarato rispetto a quello riscontrato
nell’analisi

 In mancanza di un massimo indicato,
l’eccedenza del titolo riscontrato rispetto al
titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna
restrizione. (Con il nuovo regolamento europeo
non sarà più così)

Allegato 8: Etichettatura ed 

immissione sul mercato

 Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in
commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono
essere identificati ed etichettati secondo le
norme appresso indicate. I risultati di tali
identificazioni devono comparire nelle
etichette del prodotto nel caso di prodotti
imballati o nei documenti di
accompagnamento nel caso di prodotti
commercializzati sfusi

 La dichiarazione di tali identificazioni ne
comporta la garanzia
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Allegato 9: Disposizioni relative al

nitrato ammonico(safety & security)

D.Lgs. 75/2010 riprende interamente l’analogo
allegato del regolamento comunitario per quanto
riguarda concimi a base di nitrato ammonico ad
alto titolo di Azoto (NA > 80% equivalente al 28%
di N) per le misure particolari che li caratterizzano

ES. PROVE DI DETONABILITÀ

Allegato 10: Inserimento di nuovi

fertilizzanti

 1.1 Concimi CE

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 250 del
8.10.2005 e il sito internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fert
ilizers/index_en.htm

 1.2 Fertilizzanti nazionali

il modello fac – simile di istanza di cui al punto 1.2.1.
(L’inserimento di nuovi prodotti avviene dietro
pagamento di una tariffa (Art. 14) attualmente di 3.000
euro)

http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
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Allegato 11: Accreditamento

laboratori

 Laboratori accreditati in conformità della
norma EN ISO/IEC 17025

 Fino al 18 novembre 2014, laboratori non
ancora accreditati, a condizione che abbiano
avviato le pratiche di accreditamento e
partecipino a ring test

DECRETO 19 febbraio 2013 in
GU. Serie generale n. 57 del 8-3-
2013
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Allegato 12: Modalità di accertamento dello

sfruttamento sistematico delle tolleranze

 Viene definito il parametro e come percentuale di valorizzazione
equivalente.

 Cosa è "epsilon" ?

 ε > 0 valore economico del concime maggiore del valore
dichiarato in etichetta
 ε = 0 valore economico riscontrato con l'analisi equivalente a

quello di etichetta
 ε < 0 il valore economico del concime minore del valore

dichiarato in etichetta

Si individua lo «sfruttamento
sistematico delle tolleranze»
quando, dopo aver calcolato l’ ε di
almeno 6 campioni esso risulta
inferiore al valore individuato
mediante una determinata funzione
matematica
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Allegato 13: Registro dei fertilizzanti

&
Allegato 14: Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti

 Normativa europea conservare la registrazione dell’origine dei
concimi con maggior dettaglio per NA. In più:

 Viene creato un registro d tutti i fabbricanti (Ce e Nazionali)
 Viene creato un registro dei fertilizzanti

 Una sezione di tale registro è dedicata ai fertilizzanti per l’Agricoltura
Biologica e si basa sulla tabella di comparazione tra i prodotti del D.Lgs
75/2010 e all.1 del Reg. Ce 889/2008)

 Sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione al registro i Concimi CE

Tracciabilità Art. 8 del D. Lgs. 
75/2010


