
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. ISTAT A.43/17 - ANNO 2016  
 
I - OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: è l'indicazione da parte della singola impresa della quantità, espressa  in  
CHILOGRAMMI,    di  fertilizzanti  (concimi,  ammendanti  e  correttivi)  di  produzione nazionale  e  
d'importazione  distribuiti  per uso agricolo  con  il  proprio marchio  nelle  singole  province, durante  l'anno  
2016.    Solo  nel  caso  di  impresa  distributrice  di  fertilizzanti  importati,  questa  deve dichiarare le quantità 
distribuite di tali prodotti anche qualora non le commercializzi con il proprio marchio.  
 
II - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO:  
 
1. Denominazione  del fertilizzante:  Va indicata  usando le diciture  elencate  nella  vigente  Classificazione  
dei Fertilizzanti. 
2. Codice:  Va  riportato  il  codice  del  fertilizzante  secondo  la  vigente  Classificazione  dei  Fertilizzanti.  
3. Produzione: Va distinta in nazionale o estera. Se di un medesimo prodotto si è distribuita una parte di 
produzione nazionale ed una altra di produzione estera, vanno compilati due distinti modelli.  
4. Stato  fisico:  Va  sempre  specificato;  può  essere  solido  o  fluido.  Se  di  un  medesimo  prodotto  si  è  
distribuita una parte solida ed un'altra fluida, vanno compilati due distinti modelli.  
5. Consentito in agricoltura biologica: Va indicato se, in base alla Circolare MIPAF n. 8 del 13/9/1999, è 
consentito o meno l'impiego in agricoltura biologica. Se di un medesimo prodotto si è distribuita una parte  
consentita  in  agricoltura  biologica  ed  una  altra  non  consentita,  vanno  compilati  due  distinti modelli.  
6. Titolo completo del fertilizzante: Va indicato riportando, negli appositi spazi, la percentuale, con due cifre   
intere   e   due   decimali,   di   ciascun   elemento   nutritivo   e   della   sostanza   organica   sul   secco 
eventualmente contenuta.  
In particolare nel titolo va indicato:  
•  per i concimi minerali azotati, fosfatici, potassici, l'azoto, il fosforo (in anidride fosforica),   il potassio (in 
ossido di potassio) ed eventuali altri elementi fertilizzanti o nutritivi; per anidride fosforica solubile si intende  
la somma di quella solubile in acqua più quella solubile in citrato ammonico;  
•  per  i  concimi  a  base  di  mesoelementi,  il  calcio  (in  ossido  di  calcio),  il  magnesio  (in  ossido  di 
magnesio), lo zolfo (in ossido di zolfo) ed eventuali altri elementi fertilizzanti o nutritivi;  
•  per i   concimi a base di microelementi, il totale in microelementi ed eventuali altri elementi fertilizzanti o 
nutritivi;  
•  per  i  concimi  organici,  l'azoto  (inorganico,  organico  e  totale),  il  fosforo,  il  potassio,  altri  elementi 
nutritivi e la sostanza organica;  
•  per i concimi  organo-minerali,  l'azoto (inorganico,  organico e totale),  il fosforo, il potassio, altri  elementi 
nutritivi e la sostanza organica;  
•  per gli ammendanti, la sostanza organica sul secco ed eventuali altri elementi fertilizzanti o nutritivi;  
•         per i correttivi, il calcio (in ossido di calcio), il magnesio (in ossido di magnesio) e lo zolfo (in ossido di 
zolfo) ed eventuali altri elementi.  
7. Quantità  distribuita  per  provincia:  Vanno  riportate  le  quantità  di  fertilizzanti,  distribuite  con  il  proprio 
marchio  a  strutture  commerciali  all'ingrosso  e/o  al  minuto,  ad  agricoltori,  cooperative,  ecc.  Devono  
essere compresi nella rilevazione anche i quantitativi prodotti da consorzi, cooperative, associazioni, aziende 
agricole o altri  enti,  distribuiti  ai  propri  associati,  compartecipanti,  coloni,  dipendenti,  ecc..  Al  fine  di  
evitare  una duplicazione  nei  dati,  non  devono  essere  segnalati  i  quantitativi  di  fertilizzanti  destinati  
all'esportazione,  ad utilizzazioni non agricole (es. produzione di colle, esplosivi, prodotti antincendio, ecc.) e 
quelli venduti ad altre imprese  che  provvedono,  a  loro  volta,  anche  mediante  ulteriori  operazioni  di  
trasformazione,  miscelazione, confezionatura, ecc., alla commercializzazione con il loro marchio; i dati relativi 
a questi quantitativi devono essere infatti comunicati dalle imprese acquirenti. In particolare i quantitativi di 
fertilizzanti venduti alla rinfusa non vanno segnalati, tranne il caso in cui vengano inoltrati tal quali alla 



distribuzione. I valori vanno espressi in chilogrammi senza alcun decimale. Qualora i prodotti, ad es. quelli fluidi 
presentassero una unità di misura diversa, va effettuata la conversione in chilogrammi.  
8. Notizie  sull'andamento  della  distribuzione  Vanno  fornite  tutte  quelle  informazioni  atte  a  chiarire 
l'andamento  del  fenomeno  rilevato  durante  l'anno  considerato;  in  particolare  vanno  specificate    le  
cause dell'eventuale aumento o diminuzione rispetto all'anno precedente. 


