
ALLEGATO 10 

(previsto dall’articolo 10, comma 1) 

Inserimento di nuovi fertilizzanti 

1. Inserimento di nuovi fertilizzanti 

1.1 Concimi CE 
Per l’inserimento di un nuovo tipo di concime da aggiungere all'allegato I del Regolamento (CE) 2003/2003 consultare la 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 250 del 8.10.2005 e il sito internet: 
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm 

1.2 Fertilizzanti di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente decreto 
L’inserimento di un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6 nonché le modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 e 14 del presente decreto, è subordinato alla presentazione di istanza al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, da parte del fabbricante. 
Il fascicolo deve essere redatto secondo il modello fac – simile di istanza di cui al punto 1.2.1. 



1.2.1 Modulo di istanza e fascicolo tecnico 

Al Presidente 
della Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 

OGGETTO: domanda di inserimento di un nuovo prodotto (o di variazione di un prodotto già 
esistente) negli allegati al decreto 

Il sottoscritto 

c h i e d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………………………….… 

Allega alla presente la documentazione necessaria per una completa conoscenza del prodotto, 

raccolta nel fascicolo tecnico accluso. 

Propone che il prodotto venga inserito al punto ……dell’allegato……. con le seguenti specifiche 

tecniche: 

• Numero d’ordine e denominazione del tipo: 

• Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali: 

• Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso), indicazioni concernenti la 

valutazione degli elementi fertilizzanti, altri requisiti: 

• Altre eventuali indicazioni concernenti la documentazione del tipo; 

• Elementi il cui titolo deve essere garantito, forma e solubilità degli elementi fertilizzanti, 

altri criteri; 

• Eventuali note. 

Si allega il fascicolo tecnico e si resta a disposizione per qualunque esigenza e richiesta di 

chiarimento.” 

























5. ASPETTI AGRONOMICI 

5.1. Effetti principali e secondari 

Descrivere l'effetto principale derivante dall'applicazione del prodotto nelle condizioni d'impiego previste, 
specificare la o le materie attive che provocano l'effetto citato. Spiegare in che modo gli elementi nutritivi 
del prodotto sono resi disponibili per la pianta. Gli effetti secondari, ove possibile, devono essere oggetto di 
identificazione, caratterizzazione e spiegazione. 
E' vivamente consigliabile fornire una descrizione scientifica dell'azione del prodotto, che dimostri la 
possibilità di ottenere risultati positivi e riproducibili nelle condizioni d'impiego previste. 

5.2. Modo d'impiego del prodotto 

Fornire tutte le informazioni necessarie per una utilizzazione ottimale del prodotto, secondo la buona pratica 
agricola anche al fine di evitare possibili effetti di degrado ambientale. 
Specificare se il prodotto deve essere somministrato al terreno o alla pianta (foglie, frutti, tronco, radici). 
Indicare le modalità di applicazione, ad esempio somministrazione generale o localizzata, per 
nebulizzazione, iniezione, goccia a goccia, polverizzazione, soluzione fluida, ecc. Precisare i periodi di 
applicazione o lo stadio di sviluppo delle piante (stadi fenologici) in cui l'applicazione è efficace. 

5.3. Colture 

Preferibilmente non indicare "adatto ad ogni coltura", ma scegliere le colture per le quali sia stata dimostrata 
l'efficacia del prodotto. 
Indicare le dosi da somministrare per ottenere l'effetto principale su ogni coltura specifica. Indicare la 
quantità di prodotto finito pronto per la vendita e la o le quantità degli elementi nutritivi corrispondenti. 
Qualora il prodotto vada applicato più volte sulla stessa coltura, indicare la dose di ogni somministrazione e 
il numero di somministrazioni necessarie. Indicare il volume del diluente necessario per i prodotti che 
devono essere diluiti prima dell'uso. 
Tutti i consigli di concimazione sono ovviamente del tutto indicativi in quanto si deve tenere conto 
preliminarmente delle condizioni pedoclimatiche locali. Ciò implica ulteriori informazioni sull’impiego del 
prodotto come ad esempio i tipi di terreno ed il loro stato nutrizionale, le condizioni climatiche e di crescita. 
Indicare le situazioni in cui è proibito o non è raccomandabile l’uso del prodotto, miscele possibili o vietate, 
ecc. 




