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Allegato 11 
 (art. 1, 2 cpv. 1, 3, 10 cpv. 5, 11 cpv. 7 lett. a, 12 cpv. 1 lett. c e d) 

 Parte 1 

Lista dei concimi   
Disposizioni generali 

I tipi di concime contrassegnati con l’asterisco (*) possono essere designati come concimi CE 

Concimi senza obbligo di notifica 

Concimi minerali semplici 

Esigenze per i singoli tipi di concime  
Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1. Concimi azotati          

110 Nitrato di calcio 
(nitrato di calce) 
* 

 15 % N Azoto totale  Azoto valutato come azoto totale 
o come azoto nitrico ed ammo-
niacale. Tenore massimo di azoto 
ammoniacale: 1,5 % 

 Calcio, anche nitrato 
ammonico 

 I tenori di azoto nitrico e 
azoto ammoniacale possono 
essere dichiarati. 

           

           

           

111 Nitrato di calcio e di  13 % N  Azoto nitrico,   Azoto valutato come azoto  Nitrato di calcio,    

  

1 Aggiornato dal n. I dell’O del DEFR del 12 nov. (RU 2008 5847) e dal n. II dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267). 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

magnesio (nitrato di 
calce e di magnesio) 

* 

  5 % MgO ossido di magnesio 
solubile in acqua 

nitrico. Tenore di magnesio  
in forma di sali solubili in  
acqua espresso come ossido  
di magnesio 

nitrato di magnesio 

112 Nitrato di magnesio 
* 

 10 % N 
14 % MgO 

Azoto nitrico,  
ossido di magnesio 
solubile in 
acqua 

 Azoto valutato come azoto 
nitrico. Tenore di magnesio  
in forma di sali solubili in acqua 
espresso come ossido di  
magnesio 

 Nitrato di calcio,  
nitrato di magnesio 

 Qualora il nitrato di magne-
sio sia commercializzato in 
forma di cristalli può venir 
aggiunta la menzione «in 
forma cristallizzata». 

113 Nitrato di sodio  
(di soda) 
* 

 15 % N Azoto nitrico  Azoto valutato come azoto 
nitrico 

 Nitrato di sodio   

114 Nitrato del Cile 
* 

 15 % N Azoto nitrico  Azoto valutato come azoto 
nitrico 

 Nitrato di sodio;  
preparato a partire dal 
caliche 

  

120 Calciocianamide 
* 

 18 % N Azoto totale  Azoto valutato come azoto totale,  
di cui almeno il 75 % di azoto 
cianamidico 

 Calciocianamide, 
ossido di calcio, nitrato, 
sali d’ammonio e urea 

  

121 Calciocianamide 
nitrata 
* 

 18 % N Azoto totale,  
azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno il 75 %  
dell’azoto non nitrico dichiarato 
in forma d’azoto cianamidico. 
Tenore di azoto nitrico: da 1 a 
3 % N 

 Calciocianamide, 
ossido di calcio, nitrato 
ed eventualmente sali 
d’ammonio e urea 

  

           

122 Sospensione  
di nitrato di calcio 
* 

   8 % N 
 
 

Azoto totale o azoto 
nitrico e azoto  
ammoniacale, 

 Azoto valutato come azoto totale 
o come azoto nitrico ed  
ammoniacale. 

 Azoto totale, azoto 
nitrico, ossido di calcio 
solubile in acqua  
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

14 % CaO ossido di calcio Tenore massimo di azoto  
ammoniacale: 1,0 %. 
Calcio valutato come CaO 
solubile in acqua 

130 Solfato ammonico*  20 % N Azoto ammoniacale  Azoto valutato come azoto 
ammoniacale, massimo 2,2 % N 
come nitrato 

 Principalmente solfato 
ammonico, con 
l’aggiunta di al 
massimo 15 % di nitrati 
di calcio 

 Il concime può essere 
designato come «solfato di 
ammoniaca». Indicazione 
dell’azoto totale se è stato 
aggiunto nitrato di calcio. 

140 Nitrato ammonico  
(nitrato ammonico 
calcareo) 
* 

 20 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale,  
azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto 
ammoniacale e azoto nitrico; 
ciascuna forma d’azoto deve 
rappresentare circa la metà 
dell’azoto presente 

 Nitrato ammonico, 
anche carbonati e 
solfati di calcio e di 
magnesio 

  

    
 
 

>28 % N 

La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può venir impiegata soltanto per concimi che oltre al nitrato ammo-
nico contengono esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) o roccia dolomitica. Il tenore minimo di questi 
carbonati deve essere del 20 % ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90 %. 

Qualora il concime contenga più del 28 % di azoto, l’imballaggio deve indicare l’esistenza del pericolo d’incendio e 
di esplosione. La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può venir impiegata soltanto per concimi che oltre al 
nitrato ammonico contengono esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) o roccia dolomitica. Il tenore 
minimo di questi carbonati deve essere del 20 % ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90 %. 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

   >28 % N Per i concimi a base di nitrato ammonico ad elevato tenore di azoto (>28 % N) vanno tenute in considerazione le 
seguenti esigenze: 

a. porosità (ritenzione d’olio): la ritenzione d’olio del concime sottoposto a due cicli termici a temperatura 
compresa tra i 25 e i 50 °C non deve superare il 4 % in massa; 

b. materiale combustibile: la percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve 
superare lo 0,2 % nei concimi con un tenore di azoto pari ad almeno il 31,5 % in massa e non deve superare lo 0,4 % 
nei concimi il cui tenore di azoto è pari ad almeno il 28 %, ma inferiore al 31,5 % in massa; 

c. pH: una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d’acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5; 

    d. dimensioni dei granuli: non più del 5 % in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie 
di 1 millimetro e non più del 3 % in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm; 

e. cloro: il tenore massimo di cloro del concime non deve superare lo 0,02 % in massa; 

f. metalli pesanti: va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti; 

g. Il tenore di rame non deve superare i 10 mg/kg. 

141 Solfonitrato  
ammonico 
* 

 19.7 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale,  
azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto 
ammoniacale e azoto nitrico.  
Tenore minimo di azoto nitrico: 
5 % N. 

 Nitrato ammonico,  
solfato ammonico 

  

142 Solfonitrato 
d’ammonio, 
ricoperto o parzial-
mente ricoperto 

 20 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale,  
azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto 
ammoniacale e azoto nitrico.  
Tenore minimo di azoto nitrico: 
5 %N 

 Nitrato ammonico,  
solfato ammonico. 
Rivestimento con 
sostanze di ricopertura 
non dannose per la 
salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
essere inferiore al 
50 %, rispettivamente 
al 25 % del solfonitrato 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

d’ammonio. 

143 Nitrato ammonico, 
ricoperto o parzialmen-
te ricoperto 

 18 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale,  
azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto 
ammoniacale e azoto nitrico; 
ciascuna forma d’azoto deve 
rappresentare circa la metà 
dell’azoto presente 

 Nitrato ammonico,  
anche carbonati e 
solfati di calcio e di 
magnesio. Rivestimen-
to con sostanze di 
ricopertura non 
dannose per la salute. 
La percentuale rico-
perta non deve essere 
inferiore al 50 % 
rispettivamente al 25 % 
del nitrato ammonico 

  

150 Solfonitrato di  
magnesio 
* 

 19 % N 
  5 % MgO 

Azoto totale,  
azoto ammoniacale,  
azoto nitrico, 
ossido di magnesio 
solubile in acqua 

 Azoto valutato come azoto 
ammoniacale e azoto nitrico.  
Tenore minimo di azoto nitrico: 
6 % N. Magnesio in forma di sali 
solubili in acqua espresso come 
ossido di magnesio 

 Nitrato ammonico,  
solfato ammonico, 
solfato di magnesio 

  

151 Nitrato ammonico di 
magnesio 
* 

 19 % N 
  5 % MgO 

Azoto totale,  
azoto ammoniacale,  
azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto 
ammoniacale e azoto nitrico.  
Tenore minimo di azoto nitrico: 
6 % N. Magnesio valutato come 
ossido di magnesio totale 

 Nitrati, composti di 
ammonio e di magnesio 
(roccia dolomitica, 
carbonato di magnesio 
o solfato di magnesio) 

 Il tenore di ossido di magne-
sio solubile in acqua deve 
essere dichiarato. 

           

           

152 Solfonitrato di  
magnesio con sodio 

 14 % N 
  5 % MgO 

Azoto totale,  
azoto ammoniacale,  

 Azoto valutato come azoto totale, 
azoto ammoniacale e azoto 

 Solfato ammonico,  
nitrato ammonico,  
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

  6 % Na azoto nitrico, ossido di 
magnesio solubile in 
acqua, sodio solubile in 
acqua 

nitrico. Magnesio in forma di sali 
solubili in acqua espresso come 
ossido di magnesio. Sodio in 
forma di sali solubili in acqua 
espresso come sodio 

solfato di magnesio,  
sali di sodio 

160 Urea 
* 

 44 % N Azoto totale,  
azoto ureico  
(carbamidico) 

 Azoto valutato come azoto totale 
espresso come azoto ureico. 
Tenore massimo di biureto: 
1,2 % 

 Carbamide   

161 Urea-ammonio 
solfato 
* 

 30 % N 
 
 
12 % SO3 

Azoto totale, azoto 
ureico, azoto ammonia-
cale,  
anidride solforica 
solubile in acqua  

 Azoto valutato come azoto totale. 
Tenore minimo di azoto ureico: 
4 % N. Tenore minimo 
di azoto ammoniacale: 4 % N. 
Tenore massimo di biureto: 
0,9 %. Zolfo valutato come S 
(5 %) o SO3 

 Carbamide,  
solfato d’ammonio 

  

162 Urea-ammonio solfato 
con carbonato di calcio 
di alghe marine 

 20 % N 
   
 
8 % CaCO3 
12 % SO3 

Azoto totale,  
azoto ureico, azoto 
ammoniacale,  
carbonato di calcio, 
anidride solforica 
solubile in acqua 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Tenore minimo di azoto ammo-
niacale: 4 % N. Tenore massimo 
di biureto: 0,9 %. Calce valutata 
come CaCO3. Zolfo valutato 
come S (5 %) o SO3 

 Carbamide,  
solfato d’ammonio, 
carbonato di calcio di 
alghe marine 

  

           

           

           

165 Urea 
ricoperta o parzial-
mente ricoperta 

 30 % N Azoto totale,  
azoto ureico 
(carbamidico) 

 Azoto valutato come azoto totale 
espresso come azoto ureico. 
Tenore massimo di biureto: 

 Carbamide,  
Rivestimento con 
sostanze di ricopertura 

  



O DEFR sul libro dei concimi                    916.171.1 

7 

Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1,2 % non dannose per la 
salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
essere inferiore al 
50 %, rispettivamente 
al 25 % dell’urea 

170 Crotonilidendiurea 
* 

 28 % N Azoto totale,  
crotonilidendiurea 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno il 25 % deve provenire 
dalla crotonilidendiurea. 
Tenore massimo di azoto  
ureico: 3 % N 

 Crotonilidendiurea, 
anche nitrato 

 L’azoto ureico deve essere 
dichiarato, se il suo tenore 
raggiunge l’1 %. 

171 Isobutilidendiurea 
* 

 28 % N Azoto totale,  
isobutilidendiurea 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno il 25 % deve provenire 
dall’isobutilidendiurea.  
Tenore massimo di azoto  
ureico: 3 % N 

 Isobutilidendiurea  L’azoto ureico deve essere 
dichiarato, se il suo tenore 
raggiunge l’1 %. 

172 Urea-isobutilidendiurea  32 % N Azoto totale,  
azoto ureico 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno il 70 % dell’azoto totale 
dichiarato deve provenire 
dall’isobutilidendiurea  

 Isobutilidendiurea, 
carbamide 

  

           

           

           

173 Ureaformaldeide 
* 

 36 % N Azoto totale,  
ureaformaldeide 

 Azoto valutato come azoto totale, 
di cui almeno il 60 % solubile in 
acqua calda.  
Tenore minimo di ureaformal-
deide: 31 % N. Tenore massimo 

 Ureaformaldeide   L’azoto ureico deve essere 
dichiarato, se il suo tenore 
raggiunge l’1 %. 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

di azoto ureico: 5 % N  

174 Ureaformaldeide-urea  38 % N Azoto totale,  
azoto ureico 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno il 60 % dell’azoto totale 
dichiarato deve provenire 
dall’ureaformaldeide, di cui 
almeno il 60 % solubile in acqua 
calda 

 Ureaformaldeide, 
carbamide 

  

175 Concime azotato 
contenente  
crotonilidendiurea 
* 

 18 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale, 
azoto nitrico,  
azoto ureico, 
crotonilidendiurea 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno ⅓ dell’azoto totale 
dichiarato deve provenire dalla 
crotonilidendiurea.  
Almeno 3 % N di azoto in forma 
ammoniacale o nitrica o ureica. 
Tenore massimo di biureto:  
(N ureico + N della crotoniliden-
diurea) × 0,026 

 Crotonilidendiurea, 
anche nitrato 

 Azoto totale, il tenore di 
azoto nitrico può essere 
dichiarato. Per ogni forma 
che raggiunge almeno l’1 %  
–  azoto nitrico 
–  azoto ammoniacale 
–  azoto ureico  
azoto della clotonilidendiu-
rea. 

           

           

           

           

           

176 Concime azotato 
contenente  
isobutilidendiurea 
* 

 18 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale, 
azoto nitrico,  
azoto ureico,  
isobutilidendiurea 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno ⅓ dell’azoto totale 
dichiarato deve provenire 
dall’isobutilidendiurea.  
Almeno 3 % N di azoto in forma 
ammoniacale o nitrica o ureica. 

 Isobutilidendiurea, 
anche nitrato 

 Azoto totale, il tenore di 
azoto nitrico può essere 
dichiarato. Per ogni forma 
che raggiunge almeno l’1 % 
–  azoto nitrico 
–  azoto ammoniacale 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

Tenore massimo di biureto:  
(N ureico + N dell’isobutiliden-
diurea) × 0,026 

–  azoto ureico  
azoto 
dell’isobutilidendiurea. 

177 Concime azotato 
contenente  
ureaformaldeide 
* 

 18 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale, 
azoto nitrico, azoto 
ureico, ureaformaldeide 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno ⅓ dell’azoto totale 
dichiarato deve provenire 
dall’ureaformaldeide. Almeno 
3 % N di azoto in forma ammo-
niacale o nitrica o ureica. Tenore 
massimo di biureto: (N ureico + 
N dell’ureaformaldeide) × 0,026 

 Ureaformaldeide, 
anche nitrato 

 Azoto totale, il tenore di 
azoto nitrico può essere 
dichiarato. Per ogni forma 
che raggiunge almeno l’1 % 
–  azoto nitrico 
–  azoto ammoniacale 
–  azoto ureico  
azoto dell’ureaformaldeide. 

178 Soluzione di concime 
azotato con ureafor-
maldeide 
* 

 18 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale, 
azoto nitrico, azoto 
ureico, ureaformaldeide 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno ⅓ dell’azoto totale 
dichiarato deve provenire 
dall’ureaformaldeide. Almeno 
3 % N di azoto in forma ammo-
niacale o nitrica o ureica. Tenore 
massimo di biureto: (N ureico + 
N dell’ureaformaldeide) × 0,026 

 Ureaformaldeide, 
anche nitrato 

 Azoto totale, il tenore di 
azoto nitrico può essere 
dichiarato. Per ogni forma 
che raggiunge almeno l’1 % 
–  azoto nitrico 
–  azoto ammoniacale 
–  azoto ureico  
azoto dell’ureaformaldeide. 

           

           

179 Sospensione di  
concime azotato  
con ureaformaldeide 
* 

 18 % N Azoto totale,  
azoto ammoniacale, 
azoto nitrico, azoto 
ureico, ureaformaldeide 

 Azoto valutato come azoto totale. 
Almeno ⅓ dell’azoto totale 
dichiarato deve provenire 
dall’ureaformaldeide. Almeno 
3 % N di azoto in forma ammo-
niacale o nitrica o ureica. Tenore 
massimo di biureto: (N ureico + 
N dell’ureaformaldeide) × 0,026 

 Ureaformaldeide, 
anche nitrato 

 Azoto totale, il tenore di 
azoto nitrico può essere 
dichiarato. Per ogni forma 
che raggiunge almeno l’1 % 
–  azoto nitrico 
–  azoto ammoniacale 
–  azoto ureico  
azoto dell’ureaformaldeide, 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

azoto dell’ureaformaldeide 
solubile in acqua fredda, 
azoto dell’ureaformaldeide 
solubile unicamente in acqua 
calda. 

180 Abrogato          

181 Soluzione di nitrato  
di calcio 
* 

   8 % N Azoto totale  Azoto totale valutato come azoto 
nitrico, tenore massimo di azoto 
ammoniacale: 1 % N, tenore 
massimo di calcio valutato come 
CaO solubile in acqua 

 Dissoluzione di nitrato 
di calcio in acqua 

 I tenori di azoto nitrico e 
ammoniacale possono essere 
dichiarati. Può essere indica-
to il campo d’applicazione. 
La denominazione del tipo 
può esser seguita, secondo i 
casi, da una delle seguenti 
indicazioni:  
– per applicazione fogliare 
– per la preparazione di 

soluzioni nutritive       
– per irrigazione fertiliz-

zante 
Ossido di calcio solubile in 
acqua solo per gli impieghi 
di cui sopra. 

182 Soluzione di nitrato  
di calcio-urea 

 10 % N Azoto totale,  
azoto ureico,  
azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto totale 
o come azoto ureico e nitrico 

 Carbamide, nitrato di 
calcio, anche cloruro di 
calcio 

 L’indicazione concernente i 
tenori può fare accenno al 
tenore di calcio, valutato 
come Ca, qualora questo sia 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

almeno del 10 %. 

183 Sospensione di nitrato  
di calcio-urea 

 10 % N Azoto totale,  
azoto ureico,  
azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto totale 
o come azoto ureico e nitrico. 
Almeno l’80 % dell’azoto totale 
dichiarato in forma d’azoto 
nitrico 

 Carbamide, nitrato  L’indicazione concernente i 
tenori può fare accenno al 
tenore di calcio, valutato 
come Ca, qualora questo sia 
almeno del 10 %. 

184 Soluzione di concime 
azotato 
* 

 15 % N Azoto totale e azoto 
ureico, azoto ammonia-
cale o nitrico, se i tenori 
raggiungono l’1 % 

 Azoto valutato come azoto totale 
o come azoto ureico, ammonia-
cale o nitrico. Tenore massimo di 
biureto: N ureico  0,026 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
dissoluzione in acqua, 
sotto forma stabile a 
pressione atmosferica  

  

185 Soluzione di nitrato 
ammonico-urea 
* 

 26 % N Azoto totale, azoto 
ureico, azoto ammonia-
cale, azoto nitrico 

 Azoto valutato come azoto totale, 
costituito per circa la metà da 
azoto ureico. Tenore massimo di 
biureto: 0,5 % 

 Carbamide, nitrato 
ammonico. Prodotto 
ottenuto per via chimi-
ca o per dissoluzione in 
acqua 

  

           

           

186 Soluzione di nitrato 
potassico 

   9 % N 
  4 % K2O 

Azoto nitrico, ossido di 
potassio solubile in 
acqua 

 Azoto valutato come azoto 
nitrico. Potassio valutato come 
K2O solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto 
mediante miscelazione 
con nitrato potassico e 
acido nitrico 

 Il concime deve essere 
messo in commercio unica-
mente in contenitori chiusi 
provvisti di indicazioni 
inerenti ai settori 
d’applicazione. 

187 Soluzione di nitrato di 
magnesio  
* 

   6 % N 
  9 % MgO 

Azoto nitrico, ossido di 
magnesio totale 

 Azoto valutato come azoto 
nitrico. Magnesio valutato come 
ossido di magnesio solubile in 
acqua. pH minimo: 4 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
dissoluzione di nitrato 
di magnesio in acqua  
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

188 Acqua ammoniacale  10 % N Azoto ammoniacale  Azoto valutato come azoto 
ammoniacale 

 Acqua contenente 
ammoniaca 

 Il concime deve portare 
l’indicazione che in forma 
non diluita non è idoneo per 
una concimazione in super-
ficie. 

189 Gas ammoniacale  80 % N Azoto ammoniacale  Azoto valutato come azoto 
ammoniacale 

 Ammoniaca  Il concime deve portare 
l’indicazione che in forma 
non diluita non è idoneo per 
una concimazione in super-
ficie. 

           

           

           

           

2. Concimi fosfatici          

 Disposizioni generali        

 Se nella colonna 5 è indicata una finezza di macinazione, i granelli di un concime granulato devono decomporsi sotto l’influsso dell’umidità. 

210 Scorie di  
defosforazione  
(fosfati Thomas,  
scorie Thomas) 
* 

 12 % P2O5 Fosfato solubile in acido 
citrico al 2 % 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in acidi minerali, di cui 
almeno il 75 % del tenore dichia-
rato di P2O5 solubile nell’acido 
citrico al 2 %; oppure 10 % P2O5 
valutato come P2O5 solubile 
nell’acido citrico al 2 % 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 96 % al 

 Silicofosfati di calcio. 
Prodotto ottenuto in 
siderurgia mediante 
trattamento della ghisa 
fosforosa 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

setaccio a maglie di 0,63 mm, 
passaggio di almeno il 75 % al 
setaccio a maglie di 0,16 mm 

220 Perfosfato semplice 
* 

 16 % P2O5 Fosfato solubile in 
citrato ammonico 
neutro, fosfato solubile 
in acqua 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in citrato ammonico 
neutro, di cui almeno il 93 % del 
tenore dichiarato di P2O5 solubi-
le in acqua  
Pesata: 1 g 

 Fosfato monocalcico e 
solfato di calcio. 
Prodotto ottenuto per 
reazione del fosfato 
naturale macinato con 
acido solforico 

  

           

           

           

           

221 Perfosfato concentrato 
* 

 25 % P2O5 Fosfato solubile in 
citrato ammonico 
neutro, fosfato in acqua  

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in citrato ammonico 
neutro, di cui almeno il 93 % del 
tenore dichiarato di P2O5 solubi-
le in acqua  
Pesata: 1 g 

 Fosfato monocalcico e 
solfato di calcio. 
Prodotto ottenuto per 
reazione del fosfato 
naturale macinato con 
acido solforico ed acido 
fosforico 

  

222 Perfosfato triplo*  38 % P2O5 Fosfato solubile in 
citrato ammonico 
neutro, fosfato solubile 
in acqua 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in citrato ammonico 
neutro, di cui almeno l’85 % del 
tenore dichiarato di P2O5 
solubile in acqua 
Pesata: 3 g 

 Fosfato monocalcico. 
Prodotto ottenuto per 
reazione del fosfato 
naturale macinato con 
acido fosforico 

  

230 Fosfato naturale  20 % P2O5 Fosfato solubile in acidi  Fosfato valutato come P2O5  Fosfato monocalcico,   
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

parzialmente solubile 
* 

minerali, fosfato solubi-
le in acqua 

solubile in acidi minerali, di cui 
almeno il 40 % del tenore dichia-
rato di P2O5 solubile in acqua. 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 98 % al 
setaccio a maglie di 0,63 mm, 
passaggio di almeno il 90 % al 
setaccio a maglie di 0,16 mm 

fosfato tricalcico, 
solfato di calcio. 
Prodotto ottenuto per 
soluzione parziale del 
fosfato naturale  
macinato con acido 
solforico e con acido 
fosforico 

231 Fosfato naturale 
parzialmente solubile  
con magnesio 
* 

 16 % P2O5 
 
 
  6 % MgO 

Fosfato solubile in acidi 
minerali, fosfato solubi-
le in acqua, 
ossido di magnesio 
totale 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in acidi minerali, di cui 
almeno il 40 % del tenore dichia-
rato di P2O5 solubile in acqua  
Magnesio valutato come ossido 
di magnesio totale 

 Fosfato monocalcico, 
fosfato tricalcico, 
solfato di calcio. 
Prodotto ottenuto per 
soluzione parziale del 
fosfato naturale maci-
nato con acido solfori-
co e con acido fosfori-
co, con aggiunta di 
solfato di magnesio 

  

240 Fosfato bicalcico  
* 

 38 % P2O5 Fosfato solubile in 
citrato ammonico 
alcalino  

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in citrato ammonico 
alcalino. 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 98 % al 
setaccio a maglie di 0,63 mm, 
passaggio di almeno il 90 % al 
setaccio a maglie di 0,16 mm 

 Fosfato bicalcico 
diidrato. Precipitazione 
dei fosfati minerali o 
dell’acido fosforico 
solubile delle ossa 

  

241 Fosfato bicalcico con 
magnesio 

 20 % P2O5 
 
 

Fosfato solubile in 
citrato ammonico 
alcalino, 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in citrato ammonico 
alcalino.  

 Fosfato bicalcico, 
fosfato di magnesio, 
carbonato di magnesio 

 Il tenore di ossido di magne-
sio solubile in acqua può 
essere dichiarato. 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

  6 % MgO ossido di magnesio 
totale 

Magnesio valutato come ossido 
di magnesio totale 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 98 % al 
setaccio a maglie di 0,63 mm, 
passaggio di almeno il 90 % al 
setaccio a maglie di 0,16 mm 

250 Fosfato termico 
* 

 25 % P2O5 Fosfato solubile in 
citrato ammonico 
alcalino 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in citrato ammonico 
alcalino 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 96 % al 
setaccio a maglie di 0,63 mm, 
passaggio di almeno il 75 % al 
setaccio a maglie di 0,16 mm 

 Fosfato calcico alcali-
no, silicato di calcio. 
Disgregazione termica 
del fosfato naturale 
mediante azione di 
composti alcalini e 
dell’acido silicico  

  

251 Fosfato naturale con 
parti solubili in acqua 

 23 % P2O5 Fosfato solubile 
in acidi minerali, 
fosfato solubile in acido  
formico al 2 %, fosfato 
solubile in acqua 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in acidi minerali, almeno 
il 45 % del tenore dichiarato di 
P2O5 solubile in acido formico al 
2 %. Almeno il 20 % del tenore 
dichiarato di P2O5 solubile in 
acqua. 

 Fosfato monocalcico, 
fosfato tricalcico, 
solfato di calcio. 
Disgregazione parziale 
del fosfato naturale 
macinato mediante 
reazione con acido 
solforico 

  

260 Fosfato  
alluminocalcico 
* 

 30 % P2O5 Fosfato solubile 
in acidi minerali, 
fosfato solubile in 
citrato ammonico 
alcalino  

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in acidi minerali, almeno 
il 75 % del tenore dichiarato di 
P2O5 solubile in citrato ammoni-
co alcalino 
Finezza di macinazione: 

 Fosfati di alluminio e 
di calcio. Disgregazio-
ne termica del fosfato 
naturale 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

passaggio di almeno il 98 % al 
setaccio a maglie di 0,63 mm, 
passaggio di almeno il 90 % al 
setaccio a maglie di 0,16 mm 

           

           

270 Fosfato naturale 
macinato 

 23 % P2O5 Fosfato solubile  
in acidi minerali,  
fosfato solubile in acido 
formico al 2 % 

 Fosfato valutato come P2O5 solu-
bile in acidi minerali, almeno il 
40 % del tenore dichiarato di 
P2O5 solubile in acido formico al 
2 % 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 98 % al 
setaccio a maglie di 0,315 mm, 
passaggio di almeno il 90 % al 
setaccio a maglie di 0,16 mm 

 Fosfato tricalcico, 
carbonato di calcio, 
Prodotto ottenuto della 
macinazione di fosfato 
naturale tenero  

 Deve essere dichiarata la 
percentuale in massa del 
prodotto che passa attraverso 
un setaccio a maglie di 
0,16 mm. 

271 Fosfato naturale  
tenero 
* 

 25 % P2O5 Fosfato solubile  
in acidi minerali,  
fosfato solubile in acido 
formico al 2 % 

 Fosfato valutato come P2O5 solu-
bile in acidi minerali, almeno il 
55 % del tenore dichiarato di 
P2O5 solubile in acido formico al 
2 % 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 99 % al 
setaccio a maglie di 0,125 mm, 
passaggio di almeno il 90 % al 
setaccio a maglie di 0,063 mm 

 Fosfato tricalcico, 
carbonato di calcio, 
Prodotto ottenuto dalla 
macinazione di fosfato 
naturale tenero  

 Deve essere dichiarata la 
percentuale in massa del 
prodotto che passa attraverso 
un setaccio a maglie di 
0,063 mm. 

272 Fosfato naturale  
tenero con magnesio 

 16 % P2O5 
 
 

Fosfato solubile  
in acidi minerali,  
fosfato solubile in acido 

 Fosfato valutato come P2O5 solu-
bile in acidi minerali, almeno il 
55 % del tenore dichiarato di 

 Fosfato tricalcico, 
carbonato di calcio,  
solfato di magnesio. 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

 
  6 % MgO 

formico al 2 %, 
ossido di magnesio 
totale 

P2O5 solubile in acido formico al 
2 %. Magnesio valutato come 
ossido di magnesio totale 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 99 % al 
setaccio a maglie di 0,125 mm, 
passaggio di almeno il 90 % al 
setaccio a maglie di 0,063 mm 

Prodotto ottenuto dalla 
macinazione di fosfato 
naturale tenero, con 
aggiunta di solfato di 
magnesio 

280 Fosfato naturale con 
carbonato di calcio  

 14 % P2O5 
 
 
 
40 % CaCO3 

Fosfato solubile 
in acidi minerali, 
fosfato solubile in acido 
formico al 2 %, 
carbonato di calcio 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in acidi minerali, almeno 
il 40 % del tenore dichiarato di 
P2O5 solubile in acido formico al 
2 %.  
Calce valutata come CaCO3 

 Fosfato tricalcico, 
carbonato di calcio. 
Miscela di  
a) fosfato naturale 

tenero con finezza di 
macinazione: 
passaggio di almeno 
il 98 % al setaccio a 
maglia di 0,315mm, 
passaggio di almeno 
il 90 % al setaccio a 
maglia di 0,16 mm 
con 

b) carbonato di calcio 
con finezza di maci-
nazione: 

 Il concime deve essere 
provvisto di un’indicazione 
inerente al settore 
d’applicazione. 

         passaggio di almeno 
il 97 % al setaccio a 
maglia di 1,0 mm 
passaggio di almeno 
il 70 % al setaccio a 
maglia di 0,315 mm 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

           

           

           

281 Fosfato naturale con 
carbonato di calcio di 
alghe marine 

 14 % P2O5 
 
 
 
40 % CaCO3 

Fosfato solubile 
 in acidi minerali, 
fosfato solubile in acido 
formico al 2 %, 
carbonato di calcio 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in acidi minerali, almeno 
il 40 % del tenore dichiarato di 
P2O5 solubile in acido formico  
al 2 %. 
Calce valutata come CaCO3 

 Fosfato tricalcico, 
carbonato di calcio. 
Miscela di 
a) fosfato naturale 

tenero con finezza di 
macinazione: 
passaggio di almeno 
il 98 % al setaccio a 
maglia di 0,315mm, 
passaggio di almeno 
il 90 % al setaccio a 
maglia di 0,16 mm 
con 

b) carbonato di calcio 
di alghe marine con 
finezza di macina-
zione: 
passaggio di almeno 
il 97 % al setaccio a 
maglia di 2,0 mm, 
passaggio di almeno 
il 70 % al setaccio a 
maglia di 0,8 mm 

 Il concime deve essere 
provvisto di un’indicazione 
inerente al settore 
d’applicazione. 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

282 Fosfato naturale con 
carbonato di magnesio 

 14 % P2O5 
 
 
 
30 % CaCO3 
15 % MgCO3 

Fosfato solubile 
in acidi minerali, 
fosfato solubile in acido 
formico al 2 %, 
carbonato di calcio, 
carbonato di magnesio 

 Fosfato valutato come P2O5 
solubile in acidi minerali, di cui 
almeno il 40 % del tenore dichia-
rato di P2O5 solubile in acido 
formico al 2 %. 
Calce valutata come CaCO3.  
Magnesio valutato come MgCO3 

 Fosfato tricalcico, 
carbonato di calcio, 
carbonato di magnesio. 
Miscela di  
a) fosfato naturale 

tenero con finezza di 
macinazione: 
passaggio di almeno 
il 98 % al setaccio a 
maglia di 0,315mm, 
passaggio di almeno 
il 90 % al setaccio a 
maglia di 0,16 mm 
con 

b) carbonato di magne-
sio con finezza di 
macinazione: 
passaggio di almeno 
il 97 % al setaccio a 
maglia di 1,0 mm 
passaggio di almeno 
il 70 % al setaccio a 
maglia di 0,315 mm 

 Il concime deve essere 
provvisto di un’indicazione 
inerente al campo 
d’applicazione. 

3. Concimi potassici          

310 Sale grezzo di potassio 
* 

 10 % K2O 
 
  5 % MgO 

Ossido di potassio 
solubile in acqua, 
ossido di magnesio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua. 
Magnesio in forma di sali 
solubili in acqua, espresso come 
ossido di magnesio 

 Sale grezzo di potassio   
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

311 Sale grezzo di potassio 
arricchito 
* 

 18 % K2O Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua 

 Sali grezzi di potassio,  
cloruro di potassio 

 Il tenore di ossido di magne-
sio solubile in acqua può 
essere dichiarato se superio-
re a 5 % MgO. 

320 Cloruro di potassio 
* 

 37 % K2O Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua 

 Cloruro di potassio. 
Prodotto ottenuto da 
sali grezzi di potassio 

  

321 Cloruro di potassio  
con magnesio 
* 

 37 % K2O; 
 
  5 % MgO 

Ossido di potassio 
solubile in acqua, 
ossido di magnesio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua 
Magnesio in forma di sali solubi-
li in acqua, espresso come ossido 
di magnesio 

 Cloruro di potassio, sali 
di magnesio. Prodotto 
ottenuto da sali grezzi 
di potassio, con aggiun-
ta di sali di magnesio 

  

330 Solfato di potassio 
* 

 47 % K2O Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua 
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl 

 Solfato di potassio   

           

           

           

           

331 Solfato di potassio con 
magnesio 
* 

 22 % K2O 
 
  8 % MgO 

Ossido di potassio 
solubile in acqua, 
ossido di magnesio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua 
Magnesio in forma di sali solubi-
li in acqua, espresso come ossido 
di magnesio. 
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl 

 Solfato di potassio,  
solfato di magnesio 

  

332 Kieserite con solfato  
di potassio 

   8 % MgO 
 

Ossido di magnesio 
solubile in acqua, 

 Magnesio in forma di sali solubi-
li in acqua, espresso come ossido 

 Solfato di magnesio 
monoidrato, solfato di 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

*   6 % K2O; 
totale 20 % 

ossido di potassio 
solubile in acqua 

di magnesio. Potassio valutato 
come K2O solubile in acqua.  
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl 

potassio. Prodotto 
ottenuto a partire da 
kieserite, con aggiunta 
di solfato di potassio 

333 Soluzione di solfato 
di potassio 

   6 % K2O 
 
15 % SO3 

Ossido di potassio 
solubile in acqua, 
anidride solforica 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua. 
Zolfo valutato come S (6 %) o 
SO3 

 Prodotto ottenuto 
mediante miscelazione 
di solfato di potassio 
con acido solforico 

 Il concime può essere messo 
in commercio unicamente in 
contenitori chiusi provvisti 
di indicazioni inerenti ai 
settori d’applicazione. 

335 Solfato di potassio 
ricoperto o parzial-
mente ricoperto 

 35 % K2O Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua. 
Tenore massimo di cloro: 3 % 

 Solfato di potassio. 
Rivestimento con 
sostanze di ricopertura 
non dannose per la 
salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
essere inferiore al 50 % 
rispettivamente al 25 % 
del solfato di potassio 

  

           

340 Scorie potassiche  20 % K2O Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua. 
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl 

 Sali di potassio. Scorie 
della produzione 
industriale contenenti 
potassio 

 Il tipo di scorie potassiche va 
dichiarato. 
Il concime deve essere 
provvisto di un’indicazione 
inerente alla dose 
d’applicazione per unità di 
superficie. 

341 Soluzione di idrossido 
di potassio  

 27 % K2O Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
dissoluzione in acqua 

 Il concime può essere messo 
in commercio unicamente in 
contenitori chiusi provvisti 
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

di indicazioni inerenti ai 
settori d’applicazione. 

342 Sospensione di scorie 
potassiche 

 20 % K2O Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua. 
Tenore massimo di cloro: 3 % 

 Sali di potassio, bor-
landa. Prodotto ottenu-
to dai resti della produ-
zione di alcool e lieviti 
dalla melassa  

  

4. Concimi a base di calcio, magnesio e zolfo 

405 Solfato di calcio 
* 

 25 % CaO 
35 % SO3 

Ossido di calcio 
Anidride solforica 

 Calcio valutato come CaO. 
Zolfo valutato come S (14 %)  
o SO3. 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 99 % al 
setaccio a maglia di 10 mm, 
passaggio di almeno l’80 % al 
setaccio a maglia di 2 mm 

 Prodotto d’origine 
naturale od industriale 
contenente solfato di 
calcio a vari gradi 
d’idratazione 

  

           

410 Cloruro di calcio  15 % Ca Calcio  Calcio valutato come Ca  
solubile in acqua 

 Cloruro di calcio   

411 Soluzione di cloruro  
di calcio 
* 

 12 % CaO Ossido di calcio solubile 
in acqua 

 Calcio valutato come CaO 
solubile in acqua 

 Cloruro di calcio  Può essere aggiunta 
un’indicazione concernente 
la polverizzazione su piante. 

412 Formiato di calcio 
* 

 33.6 % CaO 
 
56 % formiato 

Ossido di calcio solubile 
in acqua 
formiato 

 Calcio valutato come CaO 
solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica contenente 
essenziale formiato di 
calcio 

  

413 Formiato di calcio  21 % CaO Ossido di calcio solubile  Calcio valutato come CaO  Prodotto ottenuto per   
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

fluido 
* 

 
35 % formiato 

in acqua 
formiato 

solubile in acqua via chimica contenente 
essenziale formiato di 
calcio 

420 Solfato di magnesio 
* 

 15 % MgO 
 
28 % SO3 

Ossido di magnesio 
solubile in acqua, 
anidride solforica 
solubile in acqua 

 Magnesio valutato come MgO 
solubile in acqua. 
Zolfo valutato come S (11 %) 
o SO3 solubile in acqua  

 Solfato di magnesio 
(× 7 H2O) 

 Il tenore di zolfo o di anidri-
de solforica può essere 
dichiarato. 

421 Soluzione di solfato  
di magnesio  
* 

   5 % MgO 
 
10 % SO3 

Ossido di magnesio 
solubile in acqua, 
anidride solforica 
solubile in acqua 

 Magnesio valutato come MgO 
solubile in acqua. 
Zolfo valutato come S (4 %) 
o SO3 solubile in acqua  

 Solfato di magnesio 
(× 7 H2O) 
Prodotto ottenuto per 
dissoluzione in acqua 
di solfato di magnesio 

 Il tenore di zolfo o di anidri-
de solforica può essere 
dichiarato. 

422 Idrossido di magnesio 
* 

 60 % MgO Ossido di magnesio 
totale 

 Magnesio valutato come ossido 
di magnesio totale. 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 99 % al 
setaccio a maglia di 0,063 mm 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica contenente 
come componente 
essenziale idrossido di 
magnesio 

  

423 Sospensione di idrossi-
do di magnesio 
* 

 24 % MgO Ossido di magnesio 
totale 

 Magnesio valutato come ossido 
di magnesio totale; 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 99 % al 
setaccio a maglia di 0,063 mm 

 Idrossido di magnesio   

424 Polvere di roccia di 
magnesio 

 20 % MgO Ossido di magnesio  Magnesio valutato come ossido 
di magnesio totale; 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 97 % al 
setaccio a maglia di 0,2 mm, 
passaggio di almeno il 65 % al 
setaccio a maglia di 0,032 mm.  

 Silicati di magnesio. 
Lavorazione meccanica 
di rocce contenenti 
magnesio, anche 
granulazione del 
prodotto macinato 
secondo quanto speci-
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

ficato nella colonna 5 

425 Kieserite 
* 

 24 % MgO 
 
45 % SO3 

Ossido di magnesio 
solubile in acqua, 
anidride solforica 
solubile in acqua 

 Magnesio valutato come MgO 
solubile in acqua. Zolfo valutato 
come S (18 %) o SO3 solubile in 
acqua  

 Solfato di magnesio 
monoidrato 

 Il tenore di zolfo può essere 
dichiarato. 

426 Kieserite con potassio e 
carbonato di magnesio 

   8 % MgO 
 
  6 % K2O 
 
totale 20 % 

Ossido di magnesio 
totale,  
ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Magnesio valutato come ossido 
di magnesio totale, almeno il 
60 % del tenore di MgO dichia-
rato solubile in acqua; 
Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua; 
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl 

 Solfato di magnesio 
monoidrato, carbonato 
di magnesio ottenuto 
dal carbonato di calcio 
e magnesio, solfato di 
potassio 

  

           

           

           

427 Kieserite con carbonato 
di magnesio 

 20 % MgO Ossido di magnesio 
totale 

 Magnesio valutato come ossido 
di magnesio totale, almeno il 
60 % del tenore dichiarato di 
MgO solubile in acqua 

 Solfato di magnesio 
monoidrato, carbonato 
di magnesio ottenuto da 
carbonato di calcio e 
magnesio 

  

430 Soluzione di cloruro di 
magnesio 
* 

 13 % MgO Ossido di magnesio 
solubile in acqua 

 Magnesio valutato come MgO 
solubile in acqua. 
Tenore massimo di calcio: 3 % 

 Cloruro di magnesio, 
anche cloruro di calcio 

  

431 Sospensione di concimi 
magnesiaci 

 15 % MgO Ossido di magnesio 
solubile in acqua 

 Magnesio valutato come magne-
sio totale 

 Ossido di magnesio, 
idrossido di magnesio o 
sali di magnesio 

  

432 Concimi magnesiaci  70 % MgO Magnesio totale  Magnesio valutato come magne-  Ossido di magnesio   
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

concentrati sio totale. 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 97 % al 
setaccio a maglia di 4,0 mm 

440 Zolfo elementare 
* 

 98 % S Zolfo  Zolfo valutato come S o SO3 
totale (245 %) 

 Prodotto di origine 
naturale o industriale 

  

441 Zolfo elementare  80 % S Zolfo  Zolfo valutato come S o SO3 
totale (200 %) 

 Prodotto di origine 
naturale o industriale, 
anche con aggiunta di 
additivi di formulazio-
ne non dannosa per la 
salute 

  

           

           

442 Concimi a base di zolfo 
e magnesio 

 15 % SO3 
  6 % MgO 

Anidride solforica, 
ossido di magnesio 
totale 

 Zolfo valutato come S (6 %) o 
SO3. 
Magnesio valutato come ossido 
di magnesio totale. 
Finezza di macinazione: 
passaggio di almeno il 97 % al 
setaccio a maglia di 4 mm. 

 Solfati, idrossidi, 
carbonati o ossidi di 
calcio o magnesio di 
origine naturale o 
industriale, anche 
granulazione del 
prodotto macinato 
secondo quanto speci-
ficato nella colonna 5 

 L’indicazione può riportare 
il tenore di ossido di calcio, 
valutato come CaO, se 
questo raggiunge almeno il 
2 %. 

445 Sospensione di zolfo  55 % S Zolfo  Zolfo valutato come S o SO3 

(137 %) 
 Zolfo macinato fine-

mente di origine 
naturale o industriale, 
anche con aggiunta di 
additivi di formulazio-
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Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

ne non dannosa per la 
salute. Prodotto ottenu-
to per sospensione in 
acqua.  
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Parte 2 

Disposizioni generali 

I tipi di concime contrassegnati con l’asterisco (*) possono essere designati come concimi CE  
Concimi senza obbligo di notifica 

Concimi minerali composti 

Esigenze per i singoli tipi di concime   
Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

610 Concime NPK*  3 % N 
 
5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 20 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 5 (art. 8) 
Fosfato con solubilità  
da 1 a 8 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Finezza di macinazione secondo 
l’articolo 9 lettera b 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela 

  

611 Concime NPK  3 % N 
 
 
5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 20 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 e da 6 a 
8 (art. 8)  
Fosfato con solubilità  
da 1 a 3, 8 e 9 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela 

  

           

612 Concime NPK con  5 % N Azoto nelle forme  Almeno il 25 % dell’azoto deve  Prodotto ottenuto per  Per la forma d’azoto 7 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

crotonilidendiurea, 
isobutilidendiurea o 
ureaformaldeide* 

 
 
5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 20 % 

d’azoto da 1 a 4 e da 6 a 
8 (art. 8)  
Fosfato con solubilità  
da 1 a 3, 8 e 9 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

essere presente nelle forme 
d’azoto da 6 a 8. Almeno il 60 % 
del tenore della forma d’azoto 7 
deve risultare solubile in acqua 
calda  

via chimica  devono essere dichiarati il 
tenore di azoto solubile in 
acqua fredda e il tenore di 
azoto solubile in acqua 
calda. 

620 Concime NPK,  
ricoperto o parzialmen-
te ricoperto 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 20 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 2 a 5 (art. 8) 
Fosfato con solubilità da 
1 a 3 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela. Granulazione 
e rivestimento dei 
granelli con sostanze di 
ricopertura non danno-
se per la salute. La 
percentuale ricoperta 
non deve essere infe-
riore al 50 % rispetti-
vamente al 25 % del 
prodotto 

  

621 Abrogato          

622 Concime NPK,  
con azoto ricoperto o 
parzialmente ricoperto 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 20 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 2 a 5 (art. 8) 
Fosfato con solubilità da 
1 a 3 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela. Granulazione 
e rivestimento 
dell’azoto con sostanze 
non dannose per la 
salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
essere inferiore al 50 % 

 Per l’azoto ricoperto 
devono essere dichiarati i 
tenori delle forme d’azoto 
da 2 a 5. 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

rispettivamente al 25 % 
dell’azoto 

630 Concime NPK,  
incapsulato o parzial-
mente incapsulato 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 20 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 2 a 5 (art. 8) 
Fosfato con solubilità da 
1 a 3 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela. Dissoluzione 
in acqua dei rispettivi 
sali, incapsulamento 
con sostanze non 
dannose per la salute. 
La percentuale incapsu-
lata non deve essere 
inferiore al 50 % 
rispettivamente al 25 % 
del prodotto 

 Il concime deve essere 
messo in commercio 
unicamente in contenitori 
chiusi provvisti di indica-
zioni inerenti al campo 
d’applicazione. 

640 Soluzione di concime 
NPK* 

 2 % N 
 
 
3 % P2O5 
 
3 % K2O 
 
totale 15 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 (art. 8) 
Fosfato con solubilità 1  
(art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Tenore massimo di biureto:  
N ureico × 0,026 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
dissoluzione in acqua, 
sotto forma stabile a 
pressione atmosferica  

  

           

           

           

641 Soluzione di concime 
NPK con ureaformal-
deide  

 2 % N 
 
 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 e 7  
(art. 8) 

 Almeno il 25 % dell’azoto deve 
provenire dalla forma d’azoto 7. 
Tenore massimo di biureto:  

 Prodotto ottenuto per 
via chimica  per disso-
luzione in acqua, sotto 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

3 % P2O5 
 
3 % K2O 
 
totale 15 % 

Fosfato solubile in 
acqua  
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

(N ureico + N dell’ureaformal-
deide) × 0,026 

forma stabile a pressio-
ne atmosferica 

650 Sospensione di  
concime NPK* 

 3 % N 
 
 
4 % P2O5 
 
4 % K2O 
 
totale 20 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 (art. 8) 
Fosfato con solubilità 1  
(art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Tenore massimo di biureto: N 
ureico × 0,026 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
sospensione in acqua 

  

651 Sospensione di  
concime NPK con 
ureaformaldeide  

 2 % N 
 
 
3 % P2O5 
 
 
3 % K2O 
 
totale 15 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 e 7 
(art. 8) 
Fosfato con solubilità da 
1 a 3, 8 e 9 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Almeno il 25 % dell’azoto deve 
provenire dalla forma d’azoto 7. 
Tenore massimo di biureto:  
(N ureico + N dell’ureaformal-
deide) × 0,026 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
sospensione in acqua, 
sotto forma stabile a 
pressione atmosferica 

  

           

           

660 Sospensione di  
concime NPK con 
carbonato di  
magnesio 

 3 % N 
 
4 % P2O5 
 
4 % K2O 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 (art. 8) 
Fosfato con solubilità 1  
(art. 9) 
Ossido di potassio 

 Tenore massimo di biureto:  
N ureico × 0,026. 
Indicazioni relative al tenore e 
altri requisiti all’articolo 9 

 Prodotto ottenuto per 
sospensione in acqua, 
con aggiunta di carbo-
nato di magnesio, sotto 
forma stabile a pressio-
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

 
2 % MgO 
 
10 % CaCO3 
 
totale 35 % 

solubile in acqua 
Ossido di magnesio 
totale  
Carbonato di calcio 

ne atmosferica  

710 Concime NP 
* 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 5 (art. 8) 
Fosfato con solubilità  
da 1 a 8 (art. 9) 

 Finezza di macinazione secondo 
l’articolo 9 lettera b 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
miscela 

  

711 Concime NP con 
crotonilidendiurea, 
isobutilidendiurea o 
ureaformaldeide 
* 

 5 % N 
 
 
5 % P2O5 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 e da 6  
a 8 (art. 8)  
Fosfato con solubilità  
da 1 a 3 (art. 9) 

 Almeno il 25 % dell’azoto deve 
essere presente nelle forme 
d’azoto da 6 a 8. Almeno il 60 % 
del tenore della forma d’azoto 7 
deve risultare solubile in acqua 
calda 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela 

 Per la forma d’azoto 7 
devono essere dichiarati il 
tenore di azoto solubile in 
acqua fredda e il tenore di 
azoto solubile in acqua 
calda. 

720 Concime NP  3 % N 
 
5 % P2O5 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 8 (art. 8) 
Fosfato con solubilità da 
1 a 3 (art. 9) 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela 

  

           

725 Concime NP 
ricoperto o parzialmen-
te ricoperto 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 2 a 5 (art. 8) 
Fosfato con solubilità da 
1 a 3 (art. 9) 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela. Granulazione 
e rivestimento dei 
granelli con sostanze 
non dannose per la 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
essere inferiore al 
50 %, rispettivamente 
al 25 % del prodotto 

726 Concime NP  
con azoto ricoperto o 
parzialmente ricoperto 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 2 a 5 (art. 8) 
Fosfato con solubilità da 
1 a 3 (art. 9) 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela. Granulazione 
e rivestimento 
dell’azoto con sostanze 
non dannose per la 
salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
essere inferiore al 
50 %, rispettivamente 
al 25 % dell’azoto 

  

730 Soluzione di concime 
NP 
* 

 3 % N 
 
 
5 % P2O5 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 (art. 8) 
Fosfato solubile in 
acqua  

 Tenore massimo di biureto:  
N ureico × 0,026 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
dissoluzione in acqua, 
sotto forma stabile a 
pressione atmosferica 

  

731 Soluzione di concime 
NP con ureaformaldei-
de  

 5 % N 
 
 
5 % P2O5 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 e 7  
(art. 8) 
Fosfato solubile in 
acqua  

 Almeno il 60 % del tenore della 
forma d’azoto 7 deve risultare 
solubile in acqua calda 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
dissoluzione in acqua, 
sotto forma stabile a 
pressione atmosferica  

 Per la forma d’azoto 7 
devono essere dichiarati il 
tenore di azoto solubile in 
acqua fredda e il tenore di 
azoto solubile in acqua 
calda. 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

740 Sospensione di  
concime NP 
* 

 3 % N 
 
 
5 % P2O5 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 (art. 8) 
Fosfato con solubilità  
da 1 a 3 (art. 9) 

 Tenore massimo di biureto:  
N ureico × 0,026 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
sospensione in acqua, 
sotto forma stabile a 
pressione atmosferica 

  

750 Concime NK 
* 

 3 % N 
 
 
5 % K2O 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 5 (art. 8) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
miscela  

  

           

           

           

           

           

           

           

751 Concime NK 
ricoperto o parzial-
mente ricoperto 

 3 % N 
 
5 % K2O 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 2 a 5 (art. 8) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela. Granulazione 
e rivestimento dei 
granelli con sostanze 
non dannose per la 
salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

essere inferiore al 
50 %, rispettivamente 
al 25 % del prodotto 

752 Concime NK 
con azoto ricoperto o 
parzialmente ricoperto 

 3 % N 
 
5 % K2O 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 2 a 5 (art. 8) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela. Granulazione 
e rivestimento 
dell’azoto con sostanze 
non dannose per la 
salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
essere inferiore al 
50 %, rispettivamente 
al 25 % dell’azoto 

 Per l’azoto ricoperto 
devono essere dichiarati i 
tenori delle forme d’azoto 
da 2 a 5. 

755 Soluzione di concime 
NK con crotoniliden-
diurea, isobutilidendiu-
rea o ureaformaldeide  
* 

 5 % N 
 
 
5 % K2O 
 
totale18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 (art. 8), 
ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Almeno il 60 % del tenore della 
forma d’azoto 7 deve risultare 
solubile in acqua calda  

 Prodotto ottenuto per 
via chimica  

 Per la forma d’azoto 7 
devono essere dichiarati il 
tenore di azoto solubile in 
acqua fredda e il tenore di 
azoto solubile in acqua 
calda. 

760 Concime NK conte-
nente magnesio  

 3 % N 
 
5 % K2O 
 
2 % MgO 
 
totale 20 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 8 (art. 8) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 
Ossido di magnesio 
totale 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela  

 L’indicazione può riportare 
il tenore di calcio, valutato 
come CaO, se questo 
raggiunge almeno il 10 %.  

770 Soluzione di concime 
NK 

 3 % N 
 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 (art. 8) 

 Tenore massimo di biureto:  
N ureico × 0,026 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

*  
5 % K2O 
 
totale 15 % 

Ossido di potassio 
solubile in acqua 

dissoluzione in acqua, 
sotto forma stabile a 
pressione atmosferica  

780 Soluzione di concime 
con ureaformaldeide  

 3 % N 
 
 
5 % K2O 
 
totale 18 % 

Azoto nelle forme 
d’azoto da 1 a 4 e 7  
(art. 8) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 
 

 Tenore massimo di biureto:  
(N ureico + N dell’ureaformal-
deide) × 0,026 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
sospensione in acqua 

  

810 Concime PK 
* 

 5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 18 % 

Fosfato con solubilità da 
1 a 8 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Finezza di macinazione secondo 
l’articolo 9 lettera b 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela 

  

           

           

           

820 Concime PK  5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 18 % 

Fosfato con solubilità  
da 1 a 10 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela 

  

825 Concime PK,  
ricoperto o parzial-
mente ricoperto 

 5% P2O5 
 
5% K2O 
 
totale 18% 

Fosfato con solubilità da 
1 a 10 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica o per 
miscela. Granulazione 
e rivestimento dei 
granelli con sostanze 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

non dannose per la 
salute. La percentuale 
ricoperta non deve 
essere inferiore al 
50 %, rispettivamente 
al 25 % del prodotto 

830 Concime PK con 
carbonato di calcio 

 10 % P2O5 
 
10 % K2O 
 
40 % CaCO3 

Fosfato con solubilità 8 
(art. 9)  
Ossido di potassio 
solubile in acqua 
Carbonato di calcio 

 Calce valutata come CaCO3  Prodotto ottenuto per 
miscela, con aggiunta 
di carbonato di calcio, 
anche di alghe marine 

  

           

           

           

           

           

831 Concime PK con calce 
di convertitore o 
metallurgica 

 5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
10 % CaO 
P2O5 e K2O 
totale 18 % 

Fosfato con solubilità  
5, 6 o 10 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 
Ossido di calcio 

 Calce valutata come CaO  Prodotto ottenuto per 
miscela, con aggiunta 
di calce di convertitore 
o metallurgica, anche 
aggiunta di calce di 
convertitore con fosfato 
o metallurgica conte-
nente fosfato 

  

840 Soluzione di concime 
PK 
* 

 5 % P2O5 
 
5 % K2O 

Fosfato con solubilità 1 
(art. 9) 
Ossido di potassio 

   Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
dissoluzione in acqua 
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano 
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

 
totale 18 % 

solubile in acqua 

850 Sospensione di  
concime PK 
* 

 5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
totale 18 % 

Fosfato con solubilità  
da 1 a 3 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Finezza di macinazione secondo 
l’articolo 9 lettera b 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
sospensione in acqua 

  

851 Sospensione di  
concime PK con 
carbonato di  
magnesio 

 5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
2 % MgO 
 
10 % CaCO3 
 
totale 18 % 

Fosfato con solubilità  
da 1 a 3 (art. 9) 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 
Ossido di magnesio 
totale 
Carbonato di calcio 

 Finezza di macinazione secondo 
l’articolo 9 lettera b 

 Prodotto ottenuto per 
via chimica e per 
sospensione in acqua  
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Parte 4 

Concimi con obbligo di notifica 

I tipi di concime contrassegnati con l’asterisco (*) possono essere designati come concimi CE  
Concimi con microelementi 

Per microelementi in forma complessa si intende il legame di un metallo in una delle seguenti forme di chelati o complessi: 

1. Agenti chelanti: 

Acidi o sali di sodio, potassio od ammonio di:  
EDDHSA Acido etilendiammino-di (2-idrossi-5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione C18H20O12S2 + n* 

(C12H14O8N2S) 

IDHA Acido iminodisuccinico C8H11O8N 

HBED Acido N,N’-di(2- idrossibenzil)etilendiammina-N,N’- diacetico C20H24N2O6 

TMHBED1 Acido trimetilendiammino-N, N-bis-(O-idrossibenzil)-N, N-diacetico C21H26O6N2 

NTA1 Acido nitrilotriacetico C6H9O6N 
   

1 Non per i concimi CE   
2. Agenti complessanti: 

Gli agenti complessanti seguenti sono autorizzati unicamente nei prodotti destinati all’irrigazione fertilizzante e/o all’applicazione fogliare, fatti 
salvi il lignosulfonato di zinco, il lignosulfonato di ferro, il lignosulfonato di rame e il lignosulfonato di manganese, che possono essere applicati 
direttamente al suolo.   
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Acidi o sali di sodio, potassio od ammonio di:  
LS Acido lignosolfonico – 

HEDPA2 Acido organofosforico (1-idrossietilden)difosforico C2H8O7P2 

Acido citrico2  C6H8O2 
 

 
 

2 Non per i concimi CE.  



Produzione agricola                     916.171.1 

40 

Esigenze per i singoli concimi   
Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1. Concimi minerali semplici e composti  

 Aggiunta di microelementi ai tipi di concime elencati nelle parti 1 e 2 

1010 La denominazione del 
tipo di concime va 
completata con la 
dicitura «con micro-
elementi» o con la 
preposizione «con», 
seguita dai nomi dei 
microelementi presenti 
o dal loro simbolo 
chimico secondo 
l’ordine stabilito nella 
colonna 3 
* 

 a. Per colture o  
pascoli 
0,01 %  B 
0,002 % Co 
0,01 % Cu 
0,5 % Fe 
0,1 % Mn 
0,001 % Mo, o 
0,01 % Zn 

b. Per uso orticolo o 
nebulizzazione sul 
fogliame 
0,01 %   B 
0,002 % Co 
0,002 % Cu 
0,02 %   Fe 
0,01 %   Mn 
0,001 % Mo 
0,002 % Zn 

 
 
Boro 
Cobalto 
Rame 
Ferro 
Manganese 
Molibdeno 
Zinco 

 Microelementi 
valutati come tenore 
totale o come tenore 
solubile in acqua 

 Come dagli articoli 
corrispondenti: 
aggiunta di microe-
lementi 

 Va indicato il campo d’applicazione 
secondo quanto specificato nella 
colonna 3. I microelementi che 
costituiscono gli ingredienti normali 
del concime possono essere dichiarati 
purché siano presenti nelle quantità 
minime precisate nella colonna 3. Il 
tenore va dichiarato come segue: 
a) per gli elementi nutritivi non 

completamente solubili in acqua, 
il tenore totale e, qualora almeno 
la metà del tenore totale sia 
solubile in acqua, il tenore 
solubile in acqua;  

b) per gli elementi nutritivi comple-
tamente solubili in acqua, 
soltanto il tenore solubile in 
acqua. 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

Concimi con microelementi 

1. Concime borato 

1020 Borato di calcio 
* 

   7 % B Boro  Boro valutato come 
tenore totale. Finezza 
di macinazione: 
passaggio di almeno 
il 98 % al setaccio a 
maglia di 0,063 mm 

 Borato di calcio. 
Prodotto ottenuto a 
partire da colemani-
te o pandermite 

  

1030 Boro etanolammina 
* 

   8 % B Boro solubile in acqua  Boro valutato come 
B solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto 
per reazione di 
acido borico con 
etanolammina  

  

1040 Borato di sodio 
* 

 10 % B Boro solubile in acqua  Boro valutato come 
B solubile in acqua 

 Borato di sodio   

1050 Acido borico 
* 

 14 % B Boro solubile in acqua  Boro valutato come 
B solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto 
per azione di un 
acido su un borato  

  

1060 Soluzione di concime 
borato  
* 

   2 % B Boro solubile in acqua  Boro valutato come 
B solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto 
per dissoluzione in 
acqua di boro 
etanolammina, di 
borato di sodio o di 
acido borico 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1070 Concime borato in 
sospensione 
* 

   2 % B Boro totale 
Boro solubile in acqua 
se presente 

 Boro valutato come 
B totale 

 Prodotto ottenuto 
per sospensione in 
acqua di boro 
etanolammina, di 
borato di sodio, di 
borato di calcio e/o 
di acido borico 

 La denominazione deve contenere i 
nomi dei componenti presenti. 

2. Concime al cobalto 

1110 Chelato di cobalto 
* 

   5 % Co Cobalto solubile in 
acqua 

 Cobalto valutato 
come Co solubile in 
acqua, almeno l’80 % 
del tenore dichiarato 
in forma chelata 

 Prodotto solubile 
nell’acqua ottenuto 
per combinazione 
chimica del cobalto 
con uno o più 
agenti chelanti 
autorizzati 

  

1115 Complesso di cobalto 
* 

   5 % Co Cobalto solubile in 
acqua 
Cobalto totale comples-
sato 

 Cobalto valutato 
come Co solubile in 
acqua, almeno l’80 % 
del tenore dichiarato 
in forma complessata 

 Prodotto solubile in 
acqua contenente 
cobalto combinato 
chimicamente con 
un agente comples-
sante autorizzato 

  

1120 Sale di cobalto 
* 

 19 % Co Cobalto solubile in 
acqua 

 Cobalto valutato 
come Co solubile in 
acqua 

 Sale di cobalto  L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1130 Soluzione di concime 
al cobalto 
* 

   2 % Co Cobalto solubile in 
acqua 

 Cobalto valutato 
come Co solubile in 
acqua; se un sale di 
Co è mescolato con 
un complesso di Co, 
la frazione comples-
sata deve comprende-
re almeno il 40 % del 
Co solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto 
per dissoluzione in 
acqua di sale, di 
chelato o di com-
plesso di cobalto 

 L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

3. Concime a base di rame 

1210 Concime a base  
di rame 
* 

   5 % Cu Rame  Rame valutato come 
tenore totale. Finezza 
di macinazione: 
passaggio di almeno 
il 98 % al setaccio a 
maglia di 0,063 mm 

 Prodotto ottenuto 
miscelando sale di 
rame, ossido di 
rame, idrossido di 
rame o un chelato di 
rame, anche con 
l’aggiunta di un 
supporto non nocivo 

 Il tenore di rame solubile in acqua 
può essere dichiarato se risulta pari 
ad almeno ¼ del rame totale. La 
composizione deve essere dichiarata 
secondo quanto specificato nella 
colonna 6. 

1220 Chelato di rame 
* 

   5 % Cu Rame solubile in acqua  Rame valutato come 
Cu solubile in acqua, 
almeno l’80 % del 
tenore dichiarato in 
forma chelata 

 Prodotto solubile 
nell’acqua ottenuto 
per combinazione 
chimica del rame 
con uno o più 
agenti chelanti 
autorizzati 

  



Produzione agricola                     916.171.1 

44 

Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1225 Complesso di rame 
* 

   5 % Cu Rame solubile in acqua 
Rame totale complessato 

 Rame valutato come 
Cu solubile in acqua, 
almeno l’80 % del 
tenore dichiarato in 
forma complessata 

 Prodotto solubile in 
acqua contenente 
rame combinato 
chimicamente con 
un agente comples-
sante autorizzato 

  

1230 Sale di rame 
* 

 20 % Cu Rame solubile in acqua  Rame valutato come 
Cu solubile in acqua 

 Sale di rame  L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

1240 Idrossido di rame 
* 

 45 % Cu Rame  Rame valutato come 
tenore totale. Finezza 
di macinazione: 
passaggio di almeno 
il 98 % al setaccio a 
maglia di 0,063 mm 

 Idrossido di rame   

1250 Ossido di rame 
* 

 70 % Cu Rame  Rame valutato come 
tenore totale. Finezza 
di macinazione: 
passaggio di almeno 
il 98 % al setaccio a 
maglia di 0,063 mm 

 Ossido di rame   

           

1251 Ossicloruro di rame 

* 

 50 % Cu Rame  Rame valutato come 
tenore totale. Finezza 
di macinazione: 
passaggio di almeno 
il 98 % al setaccio a 
maglia di 0,063 mm 

 Ossicloruro di rame   
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1252 Concime al rame in 
sospensione 
* 

 17 % Cu Rame 
Rame solubile in acqua 
se presente 

 Rame valutato come 
tenore totale 

 Prodotto ottenuto 
per sospensione in 
acqua di sale, 
d’ossido, 
d’idrossido, di 
chelato e/o di 
ossicloruro di rame 

 L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

1260 Soluzione di concime a 
base di rame 
* 

   2 % Cu Rame solubile in acqua  Rame valutato come 
Cu solubile in acqua; 
se un sale di Cu è 
mescolato con un 
complesso di Cu, la 
frazione complessata 
deve comprendere 
almeno il 40 % del 
Co solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto 
per dissoluzione in 
acqua di sale, di 
chelato o di com-
plesso di rame 

 L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

4. Concime a base di ferro 

1310 Chelato di ferro 
* 

   5 % Fe Ferro solubile in acqua  Ferro valutato come 
Fe solubile in acqua, 
almeno l’80 % del 
tenore dichiarato in 
forma chelata  

 Prodotto solubile 
nell’acqua ottenuto 
per combinazione 
chimica del ferro 
con uno o più 
agenti chelanti 
autorizzati 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1315 Complesso di ferro 
* 

   5 % Cu Ferro solubile in acqua 
Ferro totale complessato 

 Ferro valutato come 
Cu solubile in acqua, 
almeno l’80 % del 
tenore dichiarato in 
forma complessata 

 Prodotto solubile in 
acqua contenente 
ferro combinato 
chimicamente con 
un agente comples-
sante autorizzato 

  

1320 Sale di ferro 
* 

 12 % Fe Ferro solubile in acqua  Ferro valutato come 
Fe solubile in acqua 

 Sale di ferro (Fe II)  L’anione del sale deve essere  
dichiarato. 

1330 Soluzione di concime  
a base di ferro 
* 

   2 % Fe Ferro solubile in acqua  Ferro valutato come 
Fe solubile in acqua; 
se un sale di Fe è 
mescolato con un 
complesso di Fe, la 
frazione complessata 
deve comprendere 
almeno il 40 % del Fe 
solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto 
per dissoluzione in 
acqua di sale e/o di 
chelato o di com-
plesso di ferro  

 L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

5. Concime a base di manganese 

1410 Chelato di manganese 
* 

   5 % Mn Manganese solubile in 
acqua 

 Manganese valutato 
come Mn solubile in 
acqua, almeno l’80 % 
del tenore dichiarato 
in forma chelata 

 Prodotto solubile 
nell’acqua ottenuto 
per combinazione 
chimica del manga-
nese con uno o più 
agenti chelanti 
autorizzati 

 . 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1415 Complesso di manga-
nese 
* 

   5 % Mn Manganese solubile in 
acqua 
Manganese totale 
complessato 

 Manganese valutato 
come Mn solubile in 
acqua, almeno l’80 % 
del tenore dichiarato 
in forma complessata 

 Prodotto solubile in 
acqua contenente 
manganese combi-
nato chimicamente 
con un agente 
complessante 
autorizzato 

  

1420 Concime a base di 
manganese 
* 

 17 % Mn Manganese  Manganese valutato 
come tenore totale 

 Prodotto ottenuto 
miscelando sale di 
manganese e ossido 
di manganese 

 Il tenore di manganese solubile in 
acqua può essere dichiarato se risulta 
pari ad almeno ¼ del manganese 
totale.  

1430 Sale di manganese 
* 

 17 % Mn Manganese solubile in 
acqua 

 Manganese valutato 
come Mn solubile in 
acqua 

   L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

1440 Ossido di manganese 
* 

 40 % Mn Manganese  Manganese valutato 
come tenore totale. 
Finezza di macina-
zione: passaggio di 
almeno l’80 % al 
setaccio a maglia di 
0,063 mm 

 Ossido di mangane-
se 

  

1450 Soluzione di concime  
a base di manganese 
* 

   2 % Mn Manganese solubile in 
acqua 

 Manganese valutato 
come Mn solubile in 
acqua 

 Prodotto ottenuto 
per dissoluzione in 
acqua di sale e/o di 
chelato o di com-
plesso di mangane-
se 

 L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1460 Concime al manganese 
in sospensione 
* 

 17 % Mn Manganese 
Manganese solubile in 
acqua se presente 

 Manganese valutato 
come tenore totale 

 Prodotto ottenuto 
per sospensione in 
acqua di sale, di 
chelato e/o d’ossido 
di manganese 

 L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

6. Concime a base di molibdeno 

1510 Concime a base di 
molibdeno 
* 

 35 % Mo Molibdeno solubile in 
acqua  

 Molibdeno valutato 
come Mo solubile in 
acqua 

 Prodotto ottenuto 
miscelando molib-
dato di sodio e 
molibdato 
d’ammonio 

  

1520 Molibdato di sodio 
* 

 35 % Mo Molibdeno solubile in 
acqua 

 Molibdeno valutato 
come Mo solubile in 
acqua 

 Molibdato di sodio   

1530 Molibdato d’ammonio 
* 

 50 % Mo Molibdeno solubile in 
acqua 

 Molibdeno valutato 
come Mo solubile in 
acqua 

 Molibdato 
d’ammonio 

  

1540 Soluzione di concime a 
base di molibdeno 
* 

   3 % Mo Molibdeno solubile in 
acqua 

 Molibdeno valutato 
come Mo solubile in 
acqua 

 Prodotto ottenuto 
per dissoluzione in 
acqua di molibdato 
di sodio o molibda-
to d’ammonio 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

7. Concime a base di zinco 

1610 Chelato di zinco 
* 

   5 % Zn Zinco solubile in acqua   Zinco valutato come 
Zn solubile in acqua, 
almeno l’80 % del 
tenore dichiarato in 
forma chelata 

 Prodotto solubile 
nell’acqua ottenuto 
per combinazione 
chimica dello zinco 
con uno o più 
agenti chelanti 
autorizzati 

  

1615 Complesso di zinco 
* 

   5 % Zn Zinco solubile in acqua 
Zinco totale complessato 

 Zinco valutato come 
Zn solubile in acqua, 
almeno l’80 % del 
tenore dichiarato in 
forma complessata 

 Prodotto solubile in 
acqua contenente 
zinco combinato 
chimicamente con 
un agente comples-
sante autorizzato 

  

1620 Sale di zinco 
* 

 15 % Zn Zinco solubile in acqua  Zinco valutato come 
tenore totale 

 Sale di zinco  L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

1630 Ossido di zinco 
* 

 70 % Zn Zinco totale  Zinco valutato come 
tenore totale 

 Prodotto ottenuto 
per via chimica 
contenente come 
componente essen-
ziale ossido di zinco 

 Il tenore di zinco solubile in acqua 
può essere dichiarato se risulta pari 
ad almeno ¼ del tenore totale.  

1640 Concime a base di 
zinco 
* 

 30 % Zn Zinco totale  Zinco valutato come 
tenore totale 

 Prodotto ottenuto 
miscelando sale di 
zinco e ossido di 
zinco 

 Il tenore di zinco solubile in acqua 
può essere dichiarato se risulta pari 
ad almeno ¼ del tenore totale. 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1650 Soluzione di concime a 
base di zinco 
* 

   2 % Zn Zinco solubile in acqua  Zinco valutato come 
Zn solubile in acqua; 
se un sale di Zn è 
mescolato con un 
complesso di Zn, la 
frazione complessata 
deve comprendere 
almeno il 40 % dello 
Zn solubile in acqua 

 Prodotto ottenuto 
per dissoluzione in 
acqua di sale e/o di 
chelato o di com-
plesso di zinco  

 L’anione del sale deve essere dichia-
rato. 

1655 Concime al zinco in 
sospensione 
* 

 20 % Zn Zinco totale 
Zinco solubile in acqua 
se presente 

 Zinco valutato come 
tenore totale 

 Prodotto ottenuto 
per sospensione in 
acqua di sale, di 
chelato e/o d’ossido 
di zinco 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

8. Concime con microelementi ottenuto da miscelazione 

1660 La denominazione del 
tipo di «miscela di 
microelementi» (solu-
zione di miscela di 
microelementi) va 
completata con la 
dicitura «con micro-
elementi» o con la 
preposizione «con», 
seguita dai nomi dei 
microelementi presenti 
e dal loro simbolo 
chimico secondo 
l’ordine stabilito nella 
colonna 3 
* 

 Microelementi 
a. esclusivamente in 

forma minerale 
0,2 %  B 
0,02 % Co 
0,5 % Cu 
2 % Fe 
0,5 % Mn 
0,02 % Mo, o 
0,5 % Zn 

b. in forma chelata o 
complessa 
0,2 % B 
0,02 % Co 
0,1 % Cu 
0,3 % Fe 
0,1 % Mn 
0,1 % Mo 
0,1 % Zn 

totale minimo: in 
forma solida 5 %,  
in soluzione 2 % 

 
 
 
Boro 
Cobalto 
Rame 
Ferro 
Manganese 
Molibdeno 
Zinco 

 Microelemento 
valutato come tenore 
totale o come tenore 
solubile in acqua 

 Miscelazione o 
dissoluzione e/o 
sospensione di 
concimi della parte 
4 dell’allegato 1 

 

 In base alla qualità il tipo di concime 
va designato come «miscela di 
microelementi » o «soluzione di 
miscela di microelementi». Il conci-
me deve contenere almeno due dei 
microelementi elencati nella colonna 
3. Vanno indicati i tenori in forma 
chelata e gli agenti chelanti. Il tenore 
va dichiarato come segue: 
a) per gli elementi nutritivi non 

completamente solubili in acqua, 
il tenore totale e, qualora almeno 
la metà del tenore totale sia 
solubile in acqua, il tenore solubi-
le in acqua;  

b) per gli elementi nutritivi comple-
tamente solubili in acqua, 
soltanto il tenore solubile in 
acqua. 
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Parte 5 

Ammendanti minerali senza obbligo di notifica  

Calce, ammendanti minerali 

Esigenze per i singoli tipi di concime   
Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1. Calce naturale 

1710 Calcare, qualità di base 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante minimo: 
42 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
3,15 mm;  
80 % setaccio a maglia di 
1 mm;  
50 % setaccio a maglia di 
0,5 mm 

 Carbonato di calcio 
essenzialmente; prodotto 
ottenuto mediante tritura-
zione di depositi naturali 
di calcare 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

1711 Calcare di prima 
qualità 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 50 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
2 mm;  
80 % setaccio a maglia di 

 Carbonato di calcio 
essenzialmente; prodotto 
ottenuto mediante tritura-
zione di depositi naturali 
di calcare 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1 mm;  
50 % setaccio a maglia di 
0,315 mm; 
30 % setaccio a maglia di 
0,1 mm 

1712 Calcare magnesifero, 
qualità di base 
* 

  
  3 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 45 
calcio valutato come Ca, 
magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
3,15 mm;  
80 % setaccio a maglia di 
1 mm;  
50 % setaccio a maglia di 
0,5 mm 

 Carbonato di calcio e 
carbonato di magnesio; 
prodotto ottenuto median-
te triturazione di depositi 
naturali di calcare magne-
sifero 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

1713 Calcare magnesifero  
di prima qualità 
* 

  
  3 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 52 
calcio valutato come Ca, 
magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
2 mm;  
80 % setaccio a maglia di 
1 mm;  
50 % setaccio a maglia di 
0,315 mm; 

 Carbonato di calcio e 
carbonato di magnesio; 
prodotto ottenuto median-
te triturazione di depositi 
naturali di calcare magne-
sifero 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

30 % setaccio a maglia di 
0,1 mm 

1714 Calcare dolomitico, 
qualità di base 
* 

  
12 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 48 
calcio valutato come Ca, 
magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
3,15 mm;  
80 % setaccio a maglia di 
1 mm;  
50 % setaccio a maglia di 
0,5 mm 

 Carbonato di calcio e 
carbonato di magnesio; 
prodotto ottenuto median-
te triturazione di depositi 
naturali di dolomite 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

1715 Calcare dolomitico  
di prima qualità 
* 

  
12 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 54 
calcio valutato come Ca, 
magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
2 mm;  
80 % setaccio a maglia di 
1 mm;  
50 % setaccio a maglia di 
0,315 mm; 
30 % setaccio a maglia di 
0,1 mm 

 Carbonato di calcio e 
carbonato di magnesio; 
prodotto ottenuto median-
te triturazione di depositi 
naturali di dolomite 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1716 Calcare marino,  
qualità di base 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 30 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
3,15 mm;  
80 % setaccio a maglia di 
1 mm  

 Carbonato di calcio 
essenzialmente; prodotto 
ottenuto mediante tritura-
zione di depositi naturali 
di calcare di origine 
marina 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

1717 Calcare marino  
di prima qualità 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 40 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
2 mm;  
80 % setaccio a maglia di 
1 mm 

 Carbonato di calcio 
essenzialmente; prodotto 
ottenuto mediante tritura-
zione di depositi naturali 
di calcare di origine 
marina 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

1718 Calcare fine, qualità  
di base 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 42 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione dopo 
disintegrazione in acqua: 
90 % setaccio a maglia di 
3,15 mm;  
70 % setaccio a maglia di 
2 mm 
40 % setaccio a maglia di 

 Carbonato di calcio 
essenzialmente; prodotto 
ottenuto mediante tritura-
zione di depositi naturali 
di calcare fine 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

0,315 mm 
reattività della frazione setac-
cio a maglia di 1-2 mm 
(mediante setacciatura allo 
stato secco) pari almeno al 
40 % in acido citrico; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
25 mm;  
30 % setaccio a maglia di 
2 mm 

1719 Calcare fine di prima 
qualità 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 42 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione dopo 
disintegrazione in acqua: 
97 % setaccio a maglia di 
3,15 mm;  
70 % setaccio a maglia di 
2 mm 
50 % setaccio a maglia di 
0,315 mm 
reattività della frazione setac-
cio a maglia di 1-2 mm 
(mediante stacciatura allo 
stato secco) pari almeno 65 % 
in acido citrico; 
finezza di macinazione allo 

 Carbonato di calcio 
essenzialmente; prodotto 
ottenuto mediante tritura-
zione di depositi naturali 
di calcare fine 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
25 mm;  
30 % setaccio a maglia di 
2 mm 

1720 Sospensione di  
carbonati 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 35 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
97 % setaccio a maglia di 
2 mm;  
80 % setaccio a maglia di 
1 mm 
0,315 % setaccio a maglia di 
1 mm 
30 % setaccio a maglia di 
0,1 mm 

 Carbonato di calcio e/o 
carbonato di magnesio 
essenzialmente; prodotto 
ottenuto mediante tritura-
zione e sospensione in 
acqua di depositi naturali 
di calcare, calcare magne-
sifero, calcare dolomitico 
o calcare fine 

 Il tenore di ossido di magnesio 
deve essere dichiarata quando è 
≥ 3 %. 
La reattività con il metodo di 
determinazione utilizzato e i 
risultati dell’incubazione del 
suolo possono essere dichiarati. 

 

    

    

2. Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di origine naturale   

1721 Calce viva, qualità  
di base 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 75 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato secco: 
fine: 97 % setaccio a maglia  

 Ossido di calcio essen-
zialmente; prodotto 
ottenuto mediante calci-
nazione di depositi 
naturali di calcare 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

di 4 mm;  
setacciata: 97 % setaccio a 
maglia di 8 mm; 
5 % setaccio a maglia di 
0,4 mm 

1722 Calce viva di prima 
qualità 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 85 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato secco: 
fine: 97 % setaccio a maglia di 
4 mm;  
setacciata: 97 % setaccio a 
maglia di 8 mm; 
5 % setaccio a maglia di 
0,4 mm 

 Ossido di calcio essen-
zialmente; prodotto 
ottenuto mediante calci-
nazione di depositi 
naturali di calcare 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

           

           

           

1723 Calce viva magnesife-
ra, qualità di base 
* 

  
  7 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 80 
calcio valutato come Ca; 
magnesio valutato come MgO 
finezza di macinazione allo 
stato secco: 
fine: 97 % setaccio a maglia di 
4 mm;  
setacciata: 97 % setaccio a 

 Ossido di calcio e ossido 
di magnesio essenzial-
mente; ottenuto mediante 
calcinazione di depositi 
naturali di calcare magne-
sifero 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

maglia di 8 mm; 
5 % setaccio a maglia di 
0,4 mm 

1724 Calce viva magnesifera 
di prima qualità 
* 

  
  7 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 85 
calcio valutato come Ca, 
magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato secco: 
fine: 97 % setaccio a maglia di 
4 mm;  
setacciata: 97 % setaccio a 
maglia di 8 mm; 
5 % setaccio a maglia di 
0,4 mm 

 Ossido di calcio e ossido 
di magnesio essenzial-
mente; ottenuto mediante 
calcinazione di depositi 
naturali di calcare magne-
sifero 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

           

           

           

1725 Calce viva dolomitica, 
qualità di base 
* 

  
17 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 85 
calcio valutato come Ca, 
magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato secco: 
fine: 97 % setaccio a maglia di 
4 mm;  
setacciata: 97 % setaccio a 
maglia di 8 mm; 

 Ossido di calcio e ossido 
di magnesio essenzial-
mente; ottenuto mediante 
calcinazione di depositi 
naturali di dolomite 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

5 % setaccio a maglia di 
0,4 mm 

1726 Calce viva dolomitica 
di prima qualità 
* 

  
17 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 95 
calcio valutato come Ca, 
magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato secco: 
fine: 97 % setaccio a maglia di 
4 mm;  
setacciata: 97 % setaccio a 
maglia di 8 mm; 
5 % setaccio a maglia di 
0,4 mm 

 Ossido di calcio e ossido 
di magnesio essenzial-
mente; ottenuto mediante 
calcinazione di depositi 
naturali di dolomite 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

           

           

           

1727 Calce viva idrata (calce 
spenta) 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 65 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
95 % setaccio a maglia di  
0,16 mm 

 Idrossido di calcio essen-
zialmente; ottenuto 
mediante calcinazione e 
spegnimento di depositi 
naturali di calcare 

 Il magnesio totale puo essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

1728 Calce viva idrata 
magnesifera (calce 
spenta magnesifera) 

  
  5 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 70 
calcio valutato come Ca, 

 Idrossido di calcio e 
idrossido di magnesio 
essenzialmente; ottenuto 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

* magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
95 % setaccio a maglia di  
0,16 mm 

mediante calcinazione e 
spegnimento di depositi 
naturali di calcare magne-
sifero 

1729 Calce viva idrata 
dolomitica 
* 

  
12 % MgO 

Calcio totale 
Ossido di magnesio 

 Valore neutralizzante  
minimo: 70 
calcio valutato come Ca, 
magnesio valutato come MgO; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
95 % setaccio a maglia di  
0,16 mm 

 Idrossido di calcio e 
idrossido di magnesio 
essenzialmente; ottenuto 
mediante calcinazione e 
spegnimento di depositi 
naturali di calcare dolomi-
tico 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

           

           

           

1730 Sospensione di calce 
idrata 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 20 
calcio valutato come Ca; 
finezza di macinazione allo 
stato umido: 
95 % setaccio a maglia di  
0,16 mm 

 Idrossido di calcio e/o 
idrossido di magnesio 
essenzialmente; ottenuto 
mediante calcinazione, 
spegnimento e sospensio-
ne in acqua di depositi 
naturali di calcare, calcare 
magnesifero o calcare 
dolomitico 

 Il tenore di ossido di magnesio 
deve essere dichiarata quando è 
≥ 3 %. 
I risultati dell’incubazione del 
suolo possono essere dichiarati. 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

3. Varietà di calce ottenute da processi industriali   

1731 Calce da zuccherificio 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 20 

 Carbonato di calcio molto 
fine essenzialmente; 
ottenuto dalla produzione 
dello zucchero, ottenuto 
per carbonatazione 
esclusivamente di calce 
viva proveniente da fonti 
naturali 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

1732 Sospensione di calce  
di zuccherificio 
* 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 15 

 Carbonato di calcio molto 
fine essenzialmente; 
ottenuto dalla produzione 
dello zucchero, ottenuto 
per carbonatazione 
esclusivamente di calce 
viva proveniente da fonti 
naturali 

 Il magnesio totale può essere 
dichiarato, così come la reattivi-
tà con il metodo di determina-
zione utilizzato e i risultati 
dell’incubazione del suolo. 

4. Calce mista   

5. Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concime CE   

1750 Miscela di (denomina-
zione del tipo di 
concime della parte 5 
del presente allegato) e 
(denominazione del 
tipo di concime CE 

  Calcio totale  Valore neutralizzante  
minimo: 15 
3 % N per le miscele conte-
nenti tipi di concime con un 
tenore minimo di N, 
3 % P2O5 per le miscele 

 Miscelazione, compatta-
zione o granulazione dei 
tipi di concime 1710 a 
1740 della parte 5 del 
presente allegato con tipi 
di concime CE solido 

 Il tenore di ossido di magnesio 
deve essere dichiarata quando è 
≥ 3 %, 
gli altri elementi nutrivi in base 
alle dichiarazioni di elementi 
nutritivi dei tipi singoli di 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

solido della parte 1 o 2 
del presente allegato) 
* 

contenenti tipi di concime con 
un tenore minimo di P2O5, 
3 % K2O per le miscele 
contenenti tipi di concime con 
un tenore minimo di K2O. 
Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua 

 

della parte 1 o 2 del 
presente allegato. 
Non sono consentite le 
miscele seguenti: 
- solfato ammonico o urea 
con calci contenenti ossidi 
o idrossidi, 
- miscelazione e successi-
va compattazione o 
granulazione di superfo-
sfati semplice, concentra-
to o triplo con qualsiasi 
tipo della parte 5 del 
presente allegato 

concimi. 

           
           
           
           

6. Altre ammendanti minerali     

1760 Polvere di roccia 
(polvere di pietre, 
polvere di rocce primi-
tive, polvere di quarzo, 
polvere di basalto, 
polvere d’argilla) 

      Prodotto ottenuto dalla 
frantumazione e dalla 
lavorazione di pietre 

  

1770 Perlite       Prodotto ottenuto dalla 
frantumazione e dalla 
setacciatura di rocce 
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Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

vulcaniche (riolite), 
riscaldamento in condi-
zione di depressione  

1771 Vermiculite       Prodotto ottenuto dal 
rigonfiamento del minera-
le argilloso vermiculite a 
circa 1100 °C 

  

1772 Leca       Prodotto ottenuto dal 
rigonfiamento di minerali 
argillosi a circa 1150 °C 

  

           
             


