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QUADRO NORMATIVO 
PRECEDENTE IN UE E IN ITALIA

• REGOLAMENTO (CE) 2003/2003 
immissione in commercio dei fertilizzanti
minerali (solo prodotti a partire da  
materiali inorganici derivanti
dall'attività estrattiva od  ottenuti per 
via  chimica)

• DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile
2010, n. 75. Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti a 
norma dell’art. 13 della Legge 7 luglio
2009, n.88



QUADRO NORMATIVO ATTUALE

I Reg. (UE) 2019/2009 e 2019/2010 sono entrati in vigore il 15 luglio 2019 
e 5 giugno 2019 e sono applicati dal 26 luglio 2022 e 16 giugno 2022                   
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• Categorie funzionali (PFC)

• Categorie di costituenti 
(CMC)

• Etichettatura

• Valutazione di conformità

• Dichiarazione di 
conformità

Reg. (UE) 2019/1009



PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 14 – Requisiti dei Fertilizzanti:

Un fertilizzante può essere incluso in All.I soltanto se (a)…(b)…
(c) In normali condizioni d’uso non influenza negativamente la 
salute umana, animale, delle piante, o dell’ambiente.

Questo è un prerequisito per immettere in commercio i 
fertilizzanti in UE ai sensi del Reg.(UE) 2019/1009 (ma anche ai 
sensi del Reg. (CE) 889/2008 e del DLgs 75/2010)



LISTA DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
Servizi di somministrazione: cibo, materiali grezzi, acque potabili, risorse 
medicinali

Servizi regolativi: climi locali e qualità dell’aria, sequestro ed 
immagazzinamento del carbonio, moderazione degli eventi estremi, 
trattamento delle acque reflue, erosione, prevenzione e mantenimento della 
fertilità del suolo, impollinazione, controllo biologico delle malattie delle piante

Habitat e servizi di supporto: habitat per le specie, mantenimento della 
diversità genetica

Servizi culturali: ricreativi e per la salute mentale e fisica, turismo,
estetici, ispirazione ed apprezzamento per coltura ed arte, esperienze spirituali 
e senso di appartenenza





Quali sono le novità del nuovo Regolamento ?

❑ norma i fertilizzanti minerali e quelli organici

❑ introduce nuove categorie di prodotti (biostimolanti)

❑ introduce e norma i microrganismi/consorzi microbici come nuovi mezzi 
di produzione in agricoltura (fertilizzanti/biostimolanti)



I FERTILIZZANTI DEL Reg 2019/1009

1. Concimi (organici, organo-minerali, inorganici)

2. Correttivi calcici e/o magnesiaci

3. Ammendanti (organici, inorganici)

4. Substrati di coltivazione

5. Inibitori (nitrificazione, denitrificazione, ureasi)

6. Biostimolanti delle piante (microbici, non microbici)

7. Miscela fisica di prodotti fertilizzanti



Sono ESCLUSI dalla categoria dei biostimolanti 

➢ Prodotti fitosanitari (Plant Protection Products), 
➢Fertilizzanti minerali e organici 
➢ Prodotti per il miglioramento della struttura del suolo, 
➢Substrati di coltivazione,  
➢Additivi agronomici già coperti da standardizzazione a 

livello europeo



I biostimolanti (microbici e non-microbici, PFC 6) hanno 
l’unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti 
caratteristiche delle piante o della loro rizosfera:

1. Efficienza dell’uso dei nutrienti

2. Tolleranza allo stress abiotico

3. Caratteristiche qualitative

4. Disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera

IL BIOSTIMOLANTE (MICROBICO E NON) DEVE PRODURRE GLI 
EFFETTI DICHIARATI SULL’ ETICHETTA PER LE PIANTE IVI 

SPECIFICATE
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/european-committees/wdc-grem:din21:276981878



(C. Ciavatta, 2021,Corso Biostimolanti, 
Scuola Sup. Sant’Anna, Pisa)



BIOSTIMOLANTI NON MIROBICI

J,Li et al (2022) A Meta-Analysis of Biostimulant Yield Effectiveness in Field Trials. 
Frontiers in Plant Science, 14 April 2022 https://doi.org/10.3389/fpls.2022.836702

I risultati di campo hanno mostrato che:

(1) Il beneficio addizionale delle rese derivante dall’uso dei biostimolanti è 
del 17.9% e raggiunge il massimo con il trattamento al suolo;

(2) I biostimolanti applicati in climi aridi nelle coltivazioni vegetali
(cereali, legumi, frutta, tuberi) hanno l’impatto più elevato sulle rese; 

(3) I biostimulanti sono più efficaci nei terreni sabbiosi e in terreni con 
basso contenuto di sostanza organica, non neutri, salini, con insufficiente
contenuto in nutrienti. 
.

https://doi.org/10.3389/fpls.2022.836702


BIOSTIMOLANTI MICROBICI

EFFETTI DIMOSTRATI (lab, serra e in campo)
- resistenza alla salinità (miglioramento della omeostrasi ossido-riduttiva

cellulare), 
- mitigazione stress ossidativo,
- aumento della fotosintesi, 
- aumento dell’accessibilità dei nutrienti e delle rese

Motamedi, M. et al. (2022) Effect of rhizosphere bacteria on antioxidant enzymes and some biochemical
characteristics of Medicago sativa L. subjected to herbicide stress. Acta Physiol Plant. 44, 397 
doi:10.1007/S11738-022-03423-5.  . 

Bouskout, M. et al. (2022) Mycorrhizal fungi inoculation improves capparis spinosa’s yield, nutrient uptake
and photosynthetic efficiency under water deficit. Agronomy 12, 149, doi:10.3390/agronomy12010149.

Redondo-Gómez, S. et al. (2021) Consortia of Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria Isolated from 
Halophytes Improve Response of Eight Crops to Soil Salinization and Climate Change Conditions. Agronomy
11, 1609, 504 doi:10.3390/agronomy11081609.

Jindo K. et al. (2022) Application of biostimulant products and biological control agents in sustainable 
viticulture: A review. Front. Plant Sci. 13:932311.
doi: 10.3389/fpls.2022.932311



in natura i microbi… 

Circa 3.7 miliardi di 
anni fa

0.8-1 miliardo 
di anni fa Embriofite 470 milioni 

Homo abilis 2.1 milioni
H. sapiens 0.3-0.4 milioni

Vedi anche
https://www.youtube.com/watch?v=PGfqBbdpLew

Scorpione anfibio 
437 milioni

2021

https://www.youtube.com/watch?v=PGfqBbdpLew


FUNZIONI del microbiota 
(servizi all’agro-ecosistema)

- DEGRADATIVE
macromolecole naturali, molecole recalcitranti

- BIOSINTETICHE
fito-ormoni, vitamine, antibiotici, pre-biotici

- BIOGEOCHIMICHE
cicli del carbonio (e C stocks), azoto, zolfo, fosforo, manganese, ferro

- SOCIALI
cooperazione, antagonismo, simbiosi, antibiosi, biocenosi, probiosi



Jindo K. et al. (2022) Application of 
biostimulant products and biological 
control agents in sustainable viticulture: 
A review. Front. Plant Sci. 13:932311.
doi: 10.3389/fpls.2022.932311



PGPR C0LTURA Effetto Benefico Rif.

Azospirillum spp., Pseudomonas spp. Riso (Oryza sativa L.) Aumento crescita e resa [72]

Bacillus spp., Pseudomonas spp. and 
Azospirillum spp. Piantine e talee

Aumento germinazione e 
radicazione, biocontrollo
appassimento batterico, 

sopravvivenza post transplant 

[76]

Pantoea spp., Serratia spp., Acinetobacter spp., 
Bacillus spp., Agrobacterium spp., Burkholderia

spp., Pseudomonas spp., Ochrobactrum spp.
Soia (Glycine max L.) Nodulazione e alta N2-fissazione,  

inibizione fitopatogeni
[82]

Pseudomonas frederiksbergensis Capsicum annuum L. Biostimolante in condizione di 
stress salino e idrico

[86]

Paenibacillus illinoisensis, Bacillus spp. arachide (A. hypogaea L.) Aumento crescita e resa [89]

Pseudomonas spp., Paenibacillus spp. suolo calcareo Rende disponibile Fe3+ alla pianta [89]

Bacillus spp., Pseudomonas spp. grano (Triticum aestivum L.) Eccellente biofertilizzante protegge
da fitopatogeni

[90,91]

Bacillus spp., Pseudomonas spp. suolo Controllo di Meloidogyne javanica
Ditylenchus spp. nematodi

[92]
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ALCUNE PROSSIME TAPPE DELLA 
ROAD MAP

• Adeguamento normative nazionali al 
Reg. (UE) 2019/1009

• Uniformità dei metodi e sistemi di 
controllo

• Superamento delle criticità tra
Reg.(UE) 2019/1009 e Reg (CE) 
1107/2013 (es. multifunzionalità
microbica)




