Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Alla Yara Italia S.p.A.
Via Benigno Crespi 57
20159 Milano
yara.italia.spa@yara.postecert.it

Oggetto:

Si fa riferimento alla dichiarazione sul reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 9167920, del 24
settembre 2020) presentata dalla ditta Yara Italia S.p.A. allo scopo di distribuire sul territorio
italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale NATURE, ai sensi dell’articolo 4
del Regolamento (UE) n. 515/2019.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 “Valutazione delle merci” del Regolamento (UE) 515/2019, al
prodotto NATURE è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.
Al riguardo, considerando che gli elementi depositati dalla società YARA ITALIA S.p.A. attestano
che il prodotto NATURE è legalmente commercializzato in un Paese UE – Francia, classificato
come fertilizzante N.F. U 42-001/Fertilizzante organo-minerale NPK, compreso nella legislazione
francese relativa ai fertilizzanti (Code rural et de la pêche maritime L255-5), ai sensi del
regolamento (UE) 2019/515 sul Mutuo Riconoscimento si autorizza il prodotto alla sua
commercializzazione in Italia.
L'immissione in commercio del prodotto fertilizzante indicato di seguito è autorizzata in Italia
secondo le procedure di autorizzazione specificate nella presente decisione e nell’Allegato 1.
L’autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Francia. Ciò premesso il
titolare, a scadenza dell’autorizzazione nel Paese d’origine, può richiedere il rinnovo in Italia,
presentando apposita domanda, che estende automaticamente l’autorizzazione all’immissione in
commercio per il periodo necessario alla verifica da parte di questa Amministrazione, delle
condizioni di rinnovo.
Tale decisione può essere ritirata o modificata, prima di tale termine, se vi sono condizioni che la
giustifichino.
Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica
dell'autorizzazione nonché qualsiasi azione, anche giudiziaria.

INFORMAZIONI GENERALI
Nome del prodotto

NATURE

Categoria di prodotto

FERTILIZZANTE
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Decisione relativa ad una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un
prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019
relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008.
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ORGANO-MINERALE NPK 3-2.5-3

Fabbricante

ANGIBAUD DEROME ET SPECIALITES
Rue de Roux – CS 70248
17012 La Rochelle Cedex -Francia

Distributore

Yara Italia S.p.A.
Via Benigno Crespi 57
20159 Milano – Italia

Stato fisico
Numero di autorizzazione

Solido

0003

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale
della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto
fertilizzante deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale
dello sviluppo rurale-Ufficio DISR V.

Il Direttore
Bruno Caio Faraglia
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai
sensi Degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005
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Tipologia di prodotto
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Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
La classificazione adottata è la seguente: non classificato
Per le “frasi P” fare riferimento alle normative vigenti: non applicabile
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo
aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati
Composizione

Materiale vegetale (polpa d’uva, polpa d’oliva,
gusci di cacao)
Proteine
animali
(trattate
secondo
il
Regolamento CE 1069/2009 e in conformità al
Regolamento CE 142/2011)
Guano di pesce (conforme al Regolamento CE
1069/2009)
Borlanda essiccata
Dolomite
3 %

Azoto (N) totale
di cui Azoto organico da proteine animali aventi
subito un trattamento conforme al Regolamento
CE 1069/2009, da materiale vegetale e da
Guano di Pesce
Anidride Fosforica (P2O5) totale
2.5 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
3 %
a basso tenore di Cloro
Ossido di Magnesio (MgO) totale
3 %
Rapporto Carbonio/ Azoto: C/N
10
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, conforme al Regolamento CE n. 834/2007
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Allegato 1: Autorizzazione prodotto NATURE, FERTILIZZANTE ORGANOMINERALE NPK 3-2.5-3
Scheda sintetica
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.
Dosaggi ed istruzioni per l’uso
Vite da vino

Vite da tavola

Frutticole

Orticole

Altre colture

300-1300 kg/ha alla ripresa vegetativa o in post
raccolta, distribuire il prodotto sul suolo e viene
consigliata l’incorporazione
400-1300 kg/ha alla ripresa vegetativa o in post
raccolta, distribuire il prodotto sul suolo e viene
consigliata l’incorporazione
300-1300 kg/ha alla ripresa vegetativa o in post
raccolta, distribuire il prodotto sul suolo e viene
consigliata l’incorporazione
300-1000 kg/ha prima della semina, del trapianto o
della ripresa vegetativa, distribuire il prodotto sul
suolo e viene consigliata l’incorporazione
300-1300 kg/ha prima della semina, del trapianto o
della ripresa vegetativa, distribuire il prodotto sul
suolo e viene consigliata l’incorporazione

Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione
Nessuno
Note
Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di
immissione sul mercato nello Stato membro di origine.
I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell’autorizzazione
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Non idoneo per l’alimentazione animale, non conservare in prossimità di alimenti per animali di
allevamento (prodotto derivato di cat. 2 Regolamento CE n. 1069/2009). Concimi organici o
ammendanti / L’accesso degli animali di allevamento ai pascoli e l’utilizzo dei foraggi sono
proibiti durante i 21 giorni che seguono all’applicazione del prodotto

