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Immissione in commercio di fertilizzanti in Italia ed 
Europa (opportunità e criticità)

L’immissione in commercio di fertilizzanti può avvenire secondo diverse modalità previste da normative Europee
e Nazionali .

 Il Regolamento UE 2019/1009 (RPF) ha come principale obiettivo quello di ridurre gli ostacoli alla libera
circolazione dei fertilizzanti nella UE, ma:

 Complessità della documentazione, costi elevati, mancanza di norme armonizzate, guida etichettatura
disponibile (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(04)&from=IT )
ma non aggiornata

 lacune legislative (es. su CMC 10 sottoprodotti di origine animale) - progetto di regolamento disponibile a
questo indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13478-
Concimi-elenco-dei-sottoprodotti-di-origine-animale-da-utilizzare-senza-ulteriori-controlli-ufficiali-
aggiornamento-_it

non lo rendono pienamente applicabile

 Regolamento UE 2019/515 - reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro

 Nuova normativa nazionale (modifica del Dlgs 75/2010) con introduzioni degli ex concimi CE previsti dal
Regolamento UE 2003/2003 (Mariano)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(04)&from=IT
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13478-Concimi-elenco-dei-sottoprodotti-di-origine-animale-da-utilizzare-senza-ulteriori-controlli-ufficiali-aggiornamento-_it


Procedure di valutazione e Organismi di Notifica –
cosa sono?

Per apporre la Marcatura CE

 Ogni fabbricante ha l'obbligo di fare un'analisi dei rischi e stabilire su questa base se i suoi
prodotti sono conformi a determinate norme prima di immetterli sul mercato UE
(Valutazione di conformità).

 La legislazione comunitaria ha previsto procedure diverse («Approccio Modulare»), tanto più
severe tanto maggiore è la pericolosità del prodotto.

 Alcuni di questi moduli prevedono l’intervento di un ente terzo definito:

«Organismo di notifica» 

Sono organizzazioni che svolgono attività di valutazione della conformità, fra cui prove, 
certificazioni e ispezioni



Procedure di valutazione – come si applicano?

• L’organismo di notifica effettua per conto del fabbricante controlli sul 
prodotto per la ritenzione d’olio e la resistenza alla detonazione

• fertilizzanti a base di nitrato di ammonio  ad elevato tenore di azoto (≥28%N)

Modulo A1 
Controllo interno 
della produzione 

unito a prove ufficiali 
del prodotto

• L’organismo di notifica esamina il progetto tecnico ed effettua verifiche sul 
prodotto 

• Es. Inibitori, biostimolanti, prodotti contenenti determinate CMC 

Modulo B+C
esame UE del tipo + 
controllo interno di 

produzione

• L’organismo di notifica certifica il sistema di qualità
• Es. Compost, Materiali ossidazione termica, pirolisi… 

Modulo D1
Garanzia di qualità 

del processo di 
produzione

La quasi totalità dei concimi commercializzati secondo regolamento 2003/2003 (ad eccezione di inibitori e fert. a base di nitrato di ammonio ad elevato 
tenore di azoto) possono essere commercializzati con Modulo A – controllo interno della produzione (senza intervento di organismo di notifica) 



Take home messages
Ad oggi 10 enti di notifica accreditati. NANDO: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=159361

Le aziende italiane si possono rivolgere ad uno di questi organismi notificati per la valutazione di
conformità.

Principali criticità:

 Mancanza di norme armonizzate (es. inibitori, biostimolanti) ma in tale assenza si possono
usare TS, metodi nazionali o sviluppati internamente in azienda (purché siano «ripetibili»)

 Procedure e approcci di valutazione non omogenei

 Sovrapposizione fra attività di valutazione e di consulenza

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=159361


Regolamento UE 2019/515  - reciproco riconoscimento

 Rientra nel c.d. “Pacchetto Merci” della Commissione con l’obiettivo di
migliorare il funzionamento del mercato unico rimuovendo gli ostacoli
ingiustificati al commercio.

 I prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro possono
essere immessi in altro Stato Membro a seguito di dichiarazione sul reciproco
riconoscimento (salvo regole tecniche nazionali che prevedano comunque una
«autorizzazione preventiva»)

 Trova applicazione per i prodotti che non sono inquadrabili in una normativa
europea e in quella nazionale dello Stato in cui si vuole commercializzare il
prodotto



Regolamento UE 2019/515  - reciproco riconoscimento

 Procedure, modalità di applicazione, fattibilità, costi e tempistiche legate alle procedure di
mutuo riconoscimento variano a seconda dello Stato Membro in cui si vuole
commercializzare il prodotto.

 A seguito dell’applicazione del nuovo Regolamento Fertilizzanti alcune nazioni non accettano
più domande su fertilizzanti potenzialmente inquadrabili nel 2019/1009

 Italia: in Aprile 2022 è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha
formulato diverse osservazioni in merito alla procedura utilizzata:
 Assenza delle procedure/scheda dedicata alla categoria dei fertilizzanti nel Punto Contatto Prodotti (PCP)

del MISE (ora presente con un semplice rimando al Dlgs 75/2010)

 Mancanza di trasparenza e conoscibilità preventiva della procedura (e conformità della stessa alla
normativa comunitaria)

 Presenza, nei gruppi di lavoro coinvolti nel processo di valutazione, di soggetti privati potenzialmente in
conflitto di interesse.

Occorre una valutazione preliminare con SILC relativamente alla combinazione
prodotto/Stato in cui si vuole commercializzare
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