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    MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  22 giugno 2015 .

      Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 
n. 75 del 29 aprile 2010 «Riordino e revisione della disciplina in 
materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 lu-
glio 2009, n. 88».    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce proce-
dure relative all’applicazione di determinate regole tecniche 
nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro 
Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 
europea»; 

 Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante 
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzan-
ti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; 

 Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2010, 
n. 4558, con la quale la ditta Cifo S.p.A. ha chiesto l’inseri-
mento di un nuovo prodotto negli allegati 6 e 7 del decreto 
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sulla quale è stata acquisito 
il parere positivo della Commissione tecnico-consultiva per i 
fertilizzanti, di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 75/2010, 
espresso nella seduta del 22 marzo 2012; 

 Vista la domanda, acquisita in protocollo il 13 luglio 
2012, n. 15450, con la quale l’Associazione Italiana Biochar 
(ICHAR) ha chiesto l’inserimento di un nuovo prodotto negli 
allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 

 Considerato che la legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppres-
so gli organi consultivi operanti in regime di proroga e le at-
tività trasferite ai competenti uf� ci presso cui operavano, tra 
le quali la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti; 

 Acquisiti i pareri del Dipartimento dell’Ispettorato Cen-
trale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agro-alimentari, Direzione Generale della Prevenzione e del 
Contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note dell’11 no-
vembre 2014 e del 2 dicembre 2014; 

 Considerato che la procedura di informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla Di-
rettiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
22 giugno 1998 si è conclusa senza osservazioni sull’inseri-
mento di nuovi prodotti negli allegati 2, 6 e 7, come comu-

nicato nella nota, acquisita in protocollo il 20 maggio 2015, 
n. 10326, trasmessa dall’Unità centrale di noti� ca del Mini-
stero dello sviluppo economico; 

 Ritenuto di dover procedere all’adozione delle citate va-
riazioni agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 
2010, n. 75; 

 Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto le-
gislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modi� che agli allegati sono 
predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Gli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, 
n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di ferti-
lizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», 
sono modi� cati ed integrati dall’allegato al presente decreto. 

 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è con-
cesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei ferti-
lizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità 
alla normativa vigente prima di tale data. 

 3. Il presente decreto non comporta limitazione alla com-
mercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e com-
mercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato 
membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente 
fabbricati in uno degli Stati � rmatari dell’Associazione euro-
pea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo 
sullo spazio economico europeo (SEE), purché le stesse ga-
rantiscano i livelli di sicurezza, af� dabilità ed informazione 
equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto. 

 4. Ai sensi del Regolamento(CE) n. 764/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l’Autori-
tà competente ai � ni dell’applicazione, ove necessario, delle 
procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. 

 Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per 
la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 22 giugno 2015 

 Il Ministro: MARTINA   

  Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2015
Uf� cio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2554
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MODIFICA DEGLI ALLEGATI 2, 6 E 7                             

DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75 
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1. L’allegato 2 Ammendanti, è così di seguito modificato: 
 
a) al punto 2. Ammendati, è aggiunto il seguente prodotto 16: 
 

N. Denominazione 
del tipo 

Modo di preparazione 
e 

componenti essenziali 

Titolo minimo in 
elementi e/o 

sostanze utili. 
Criteri 

concernenti la 
valutazione. 

Altri requisiti 
richiesti 

Altre indicazioni 
concernenti la 
denominazione 

del tipo 

Elementi oppure 
sostanze utili il 
cui titolo deve 

essere dichiarato. 
Caratteristiche 

diverse da 
dichiarare. 

Altri requisiti 
richiesti 

Note 

16. Biochar  
da pirolisi o da 
gassificazione 

Processo di 
carbonizzazione di 
prodotti e residui di 
origine vegetale 
provenienti 
dall’agricoltura e dalla 
silvicoltura, oltre che 
da sanse di oliva, 
vinacce, cruscami , 
noccioli e gusci di 
frutta, cascami non 
trattati della 
lavorazione del legno, 
in quanto sottoprodotti 
delle attività connesse. 
Il processo di 
carbonizzazione è la 
perdita di idrogeno, 
ossigeno e azoto da 
parte della materia 
organica a seguito di 
applicazione di calore 
in assenza, o ridotta 
presenza, dell’agente 
ossidante, tipicamente 
l’ossigeno. A tale 
decomposizione 
termochimica è dato il 
nome di pirolisi i 
piroscissione. 
La gassificazione 
prevede un ulteriore 
processo ossido-
riduttivo a carico del 
carbone prodotto da 
pirolisi 

C tot di origine 
biologica(#) % s.s. 
�20 e �30 (CI(*)3) 
>30 e �60 (CI(*)2) 
>60 (CI(*)1) 
Salinità mS/m 
�1000(§) 
pH(H2O) 4-12 
Umidità % �20 per 
prodotti 
polverulenti(°) 
Ceneri % s.s.  
>40 e �60 (CI(*)3) 
�10 e �40 (CI(*)2) 
>10 (CI(*)1) 
H/C (molare) (ˆ) 
�0,7 

--- Granulometria (passante 
mm 0,5-2-5) 
Azoto tot 
Potassio tot 
Fosforo tot 
Calcio tot 
Magnesio tot 
Sodio tot 
% C da carbonato 
Test fitotossicità e 
accrescimento 
(test lombrichi e o 
saggio 
germinazione/accrescim
ento) 
Max ritenzione idrica 
 

(#) sottratto il C da 
carbonati 
 (*)Classe di qualità 
(§)Per utilizzo quale 
ammendante di 
substrati per 
ortovivavismo 
�100 
(ˆ)Indice di stabilità del 
carbonio 
(°) dato comunque da 
dichiarare  
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2. L’allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato: 

 
b) al punto 4.1 Biostimolanti, è aggiunto il seguente prodotto 10: 
 

N. Denominazione 
del tipo 

Modo di preparazione 
e 

componenti essenziali 

Titolo minimo in 
elementi e/o 

sostanze utili. 
Criteri 

concernenti la 
valutazione. 

Altri requisiti 
richiesti 

Altre indicazioni 
concernenti la 
denominazione 

del tipo 

Elementi e/o 
sostanze utili il 
cui titolo deve 

essere dichiarato. 
Caratteristiche 

diverse da 
dichiarare. 

Altri requisiti 
richiesti 

Note 

10. Estratto fluido 
azotato a base di 
alga Macrocystis 
Integrifolia  
 
 
 
 
 
  

Prodotto ottenuto per 
estrazione a freddo in 
acqua di alghe 
Macrocystis 
Integrifolia  

Titolo minimo di  
N organico 0,2 % 
C organico 0,7 % 
Rapporto C/N 3,5 
 

--- N organico 
C organico  
pH (10% p/v in acqua) 

Il prodotto presenta proprietà 
biostimolanti  
È consentita la dichiarazione 
di �13 C 
È consentita la dichiarazione 
di �15 N 
È consentita la dichiarazione 
di �34 S 
 
 

 
 
 
 
 

3. L’allegato 7 Tolleranze è così di seguito modificato: 
 

a) al punto 4. Ammendanti, dopo la voce “Panello di filtrazione delle amiderie” è aggiunta la voce 
“Biochar da pirolisi o da gassificazione” con le corrispondenti tolleranze: 

 
 Valore assoluto in % di peso espressi in  Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di  quale  

 Carbonio 
totale di 
origine 

biologica 

pH Ceneri Umidità Salinità Granulometria Azoto 
totale 

Fosforo 
totale 

Potassio 
totale 

Biochar  
da pirolisi o da 
gassificazione 

 
3 % 

 
0,5 

 

3 % 

 

5 % 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 
 
 

b) al punto 8.3.1 Prodotti ad azione su pianta – biostimolanti, dopo la voce “Per il prodotto n. 9” è 
aggiunta la voce “Per il prodotto n. 10” con le corrispondenti tolleranze: 

 
 Valori assoluti in percentuale di peso espressi in: 

 C organico di origine 
biologica 

 

N organico pH Grado di 
umificazione 

�13 C ‰ �15 N ‰ �34 S ‰ 

Per il prodotto 
n. 10 

 

 

0,2 

 

0,05 

 

0,5 

 

5 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 
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