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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. 



Produzione agricola                     916.171.1 

54 

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 

  

           
             


