
In un sintetico
riepilogo, 

le varie
problematiche 

di una scelta
produttiva 

ed i consigli 
su come bisogna

convertire
l’impresa

convenzionale.

Appendice/Vademecum 
per l’ AZIENDA AGRICOLA

(F
ot

o 
R

ig
hi

)



APPENDICE / VADEMECUM PER IL BIOCOLTIVATORE

52

Tab. 1 - Gli organismi di controllo autorizzati per la certificazione dell’agricoltura bio.

ORGANISMO DI CONTROLLO CODICE RECAPITI

Associazione Suolo e Salute IT-ASS V. Abbazia n°17 - 61032 Fano (PS), tel. 0721.830373; fax 0721.830373 - www.suoloesalute.it

Bioagricert IT-BAC V. Macabraccia n°8 - 40133 Casalecchio di Reno (BO) tel. 051.562158; fax 051.564294 - www.bioagricert.org

Bios srl IT-BSI V. Montegrappa 37/C - 36063 Marostica (VI) tel. 0424.471125; fax 0424.476947 - itbios@tin.it

CCPB - Consorzio per il Controllo IT-CPB V. Jacopo Barozzi n°8 - 40126 Bologna tel. 051.6089811; fax 051.254842 - www.ccpb.it

dei Prodotti Biologici

CODEX IT-CDX V. Duca degli Abruzzi n°41 - 95048 Scordia (CT) tel. 095.650634 – 650716; fax 095.650356 www.codexsrl.it

Ecocert Italia IT-ECO Corso delle province n°60 - 95127 Catania tel. 095. 442746; fax 095.505094 - www.ecocertitalia.it

Ecosystem International IT-ECS V. Monte San Michele n°49 - 73100 Lecce tel. 0832.318433; fax 0832.315845 www.ecosystem-srl.com

Certificazioni

ICEA - Istituto per la IT-ICA Strada maggiore n°29 - 40125 Bologna tel. 051.272986; fax 051.232011 - icea@icea.info

Certificazione Etica 

e Ambientale

IMC srl - Istituto Mediterraneo IT-IMC V. Carlo Pisacane n°53 - 60019 Senigallia (AN) tel. 071.7928725; fax 071.7910043 www.imcdotcom.com

di Certificazione

QC&I IT-QCI Villa Parigini Basciano - 53035 Monteriggioni(SI) tel. 0577.327234; fax 0577.329907 - www.qci.it

BIOZOO s.r.l. IT-BZO Via Chironi n°9 - 07100 Sassari tel. e fax 079.276537

Nell’ambito dell’agricoltura bio-
logica il regolamento Ce
2092/91 è l’elemento portan-

te della struttura legislativa. Il prov-
vedimento è stato scritto in primo
luogo per tutelare il consumatore e per
la salvaguardia dell’ambiente. Negli
allegati vengono fornite diverse indi-
cazioni per l’agricoltore. All’interno
degli allegati sono inseriti gli elen-
chi “positivi” di materiali, principi
attivi, materie prime, tecniche e di
quant’altro è possibile utilizzare: tut-
to ciò che non risulta in questi elen-
chi non può essere impiegato in agri-
coltura biologica. 
Gli agricoltori biologici sono sotto-
posti ad un regime di controllo da
parte degli enti preposti alla certifi-

cazione (organismi di controllo) che
non certificano un prodotto, ma la
pratica adottata per arrivare a quel
prodotto; per questo motivo è cor-
retto parlare ad esempio di mele pro-
venienti da agricoltura biologica,
invece che di mele biologiche.

FARSI LARGO NELLA BUROCRAZIA
Il primo impatto che l’agricoltore ha
quando intende passare all’agricol-
tura biologica deriva dalla burocra-
zia. Nell’ambito di questo articolo,
che vuole essere di aiuto per orien-
tarsi nel labirinto di carte, verranno
fornite alcune indicazioni di carat-
tere generale sul regolamento 2092/91,
relativamente ad alcuni aspetti:
* procedurali;
* di gestione della fertilità;
* della difesa;
* del reperimento di sementi e mate-
riale di riproduzione vegetativa. 
Si ricorda che gli organismi di con-

a cura di ANDREA ASIRELLI -
Associazione Produttori Biologici e
Biodinamici dell’Emilia-Romagna
(PROBER), Bologna

Fig. 1 - Schema di commercializzazione delle colture erbacee da agricoltura biologica.
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trollo, pur con il coordinamento rag-
giunto in questi ultimi anni,  proce-
dendo in autonomia possono forni-
re differenti interpretazioni operati-
ve della medesima situazione.
Come primo passo, l’agricoltore deve
scegliere l’organismo di controllo da
cui farsi certificare (vedi tab. 1). Il
criterio di scelta adottato può esse-
re legato a diversi fattori, tra cui: la
spesa, la vicinanza, l’affidabilità, ecc. 

IL PERIODO DI CONVERSIONE
In base al regolamento Cee 2092/91
la durata minima del periodo di con-
versione è:
❶ due anni prima della semina/tra-
pianto per le colture erbacee (diver-
se dai prati);
❷ tre anni prima del primo rac-
colto per le colture arboree.
Attualmente non si parla più di ridu-
zione di questo periodo, come è suc-
cesso sino a non molto tempo fa: in
alcune situazioni si è  più orientati
a prolungare la conversione, come
peraltro è previsto dal regolamento.
Per lungo tempo si è sostenuto che
la funzione principale del periodo di
conversione fosse quella di consen-
tire all’azienda - ed in particolare al
suolo - di “disintossicarsi”; in realtà
è ormai dimostrato che taluni resi-
dui già in breve tempo non sono rin-
tracciabili, mentre altri (ad esempio
metalli pesanti e residui di tratta-
menti con brachizzanti) rimangono
rilevabili con le analisi per parecchi
anni.
Si può considerare il periodo di con-
versione come una fase riflessiva, in
cui l’agricoltore inizia a misurare le
proprie capacità di gestione agro-
nomica,  contenimento delle infe-
stanti, nutrizione e difesa, settori in
cui le “armi” a disposizione dell’a-
gricoltura biologica risultano  molto
meno affilate rispetto al settore con-
venzionale. 
In questo arco di tempo l’agricoltore
si trova a coltivare con il metodo bio-

logico, mentre le sue produzioni ven-
gono commercializzate:
* per i primi dodici mesi come pro-

dotto convenzionale (colore rosso
nelle figure 1 e 2);

*in seguito (per un anno le colture
erbacee e per due anni le colture
arboree) come “prodotto da agri-
coltura biologica in  fase di con-
versione” (colore blu nelle figure 1
e 2);

*quindi come prodotto da agricol-
tura biologica (colore verde nelle
figure 1 e 2).

La notifica di conversione. È assai
importante individuare il momento
più opportuno in cui fare la notifi-
ca. La scelta del momento giusto con-
sente di risparmiare un periodo di
tempo non indifferente  nell’entrata
in regime di commercializzazione
del prodotto da agricoltura biologi-
ca. Nel caso di un’azienda fruttico-
la il momento migliore per la notifi-
ca è il periodo che precede di poco
la raccolta della principale coltura.
In un’azienda con colture erbacee è
fondamentale effettuare la notifica
prima della semina o del trapianto.
Inoltre, tutto quello che viene semi-
nato/trapiantato durante la fase di
conversione come tale viene raccol-
to, anche se sono trascorsi i due anni
del periodo (fig. 1 e fig. 2). 

La prima notifica. È  un documen-
to ufficiale e costituisce il primo
impatto con le “carte” del biologico.
Viene solitamente compilata con
l’aiuto di un tecnico che può essere,
a seconda delle scelte operative:
•un consulente esperto;
•un tecnico delle associazione di pro-

duttori;
•un tecnico delle associazioni pro-

fessionali di categoria.
La notifica serve sostanzialmente
per rendere trasparente l’azienda
all’organismo e alle Autorità di con-
trollo. Nella notifica vengono ripor-
tati tutti i dati  aziendali, come ad

Fig. 2 - Schema di commercializzazione delle colture arboree da agricoltura biologica. IL VADEMECUM
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esempio la superficie totale, la Sau
(superficie agricola utilizzata), gli
indirizzi produttivi, la distinzione in
appezzamenti omogenei per tipo di
conduzione, le strutture, ecc.

IL PROGRAMMA ANNUALE 
DI PRODUZIONE

Chi gestisce l’azienda deve poter
mostrare e spiegare qualsiasi ope-
razione, tramite la tenuta di registri
(scheda materie prime, scheda coltu-
rale, scheda vendite e scheda prepa-
razione prodotti) e deve compilare il
Pap (Programma annuale di produ-
zione) che serve in sostanza per ripor-
tare:
- le superfici destinate a ogni coltura;
- le produzioni stimate per ogni col-
tura in quella annata.
È possibile che nel corso della sta-
gione si verifichino delle variazioni nel-
le colture (soprattutto in quelle erba-
cee); di conseguenza si rende neces-
sario ricompilare il Pap e inoltrarlo
nuovamente all’ente di certificazio-
ne. Per questo motivo nel frontespi-
zio sono presenti due caselle deno-
minate Prima comunicazione e
Variazioni successive : quest’ultima
è quella da barrare.
Il Pap deve essere inviato all’organi-
smo di controllo:
•entro il 31 gennaio di ogni anno;
•entro 30 giorni, nel caso di ammis-

sione al regime di controllo;
•entro 15 giorni, nel caso di varia-

zioni successive.

I REGISTRI AZIENDALI
I registri aziendali sono relativi all’an-
no solare, vengono forniti dall’orga-
nismo di controllo, risultano costi-
tuiti dalle seguenti schede.
Scheda materie prime. Per ogni riga
ed in ordine cronologico devono esse-
re riportati tutti gli acquisti, ripor-
tando i quantitativi e le tipologie di
prodotto, ecc. Se l’azienda è già in regi-
me di controllo da più tempo, devo-
no essere riportate le giacenze di magaz-
zino della precedente annata agraria. 
Scheda colturale. Devono essere
descritti in ordine cronologico tutti
gli interventi colturali, riportando
ovviamente la coltura, il tipo di inter-
vento (ad esempio semina, potatu-
ra, trattamento, ecc.), indicando,
qualora si faccia ricorso a materie
prime presenti nelle apposite sche-
de, i quantitativi e le tipologie di pro-

dotti impiegati (seme, trattamento
o fertilizzante).
L’utilizzo di materie prime deve esse-
re eseguito con attenzione, infatti in
queste registrazioni deve risultare cor-
rispondente il quantitativo di pro-
dotto acquistato con quello distribuito
e con quello presente in magazzino.
Scheda vendite. Vengono riportate tut-
te le vendite effettuate nel corso del-
l’anno di prodotti provenienti da agri-
coltura biologica. 
Anche in questo caso è indispensa-
bile riportare in ordine cronologico
la tipologia di prodotto, la quantità,
se il prodotto è direttamente com-
mercializzato, il numero di etichet-
ta allegata al prodotto venduto. Nel
caso di vendita ad altre figure com-
merciali (grossisti, trasformatori,
condizionatori, ecc.) è necessario
riportare gli estremi identificativi del
documento fiscale (fatture, bolle di
accompagnamento, scontrini), la
qualifica dell’acquirente, e così via.
Scheda preparazione prodotti. È
relativa alle attività di trasforma-
zione, di condizionamento e di con-
servazione dei prodotti provenienti da
agricoltura biologica effettuati all’in-
terno dell’azienda agricola.

GLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO 
CE 2092/91

La fertilizzazione. Giunti a questo
punto l’agricoltore si trova di fronte
ad un regolamento che gli impone
di “aumentare o quantomeno man-

tenere la fertilità e l’attività biologi-
ca del suolo in primo luogo”, come
riportato dall’allegato I, parte A
“Vegetali e prodotti vegetali”, sez. 2.1
(riquadro 1).
Solo in una seconda fase è possibi-
le ricorrere a concimi organici e mine-
rali riportati nell’allegato I, sez. 2.2
e come specifica il regolamento (riqua-
dro 2).
A questo punto sono doverose alcune
delucidazioni sui prodotti per la con-
cimazione e l’ammendamento del terreno,
inseriti nell’allegato II parte A.
È necessario sapere che  i prodotti
inseriti nell’elenco riportato all’inter-
no dell’allegato sono quelli “ammes-
si” dal Reg. Cee 2092/91, che è un rego-
lamento comunitario. Questo non vuo-
le dire che in Italia per forza tutti i pro-
dotti inseriti siano impiegabili in agri-
coltura biologica: perché un prodot-
to possa essere utilizzato sul territo-
rio nazionale è indispensabile che sia
“autorizzato” dallo Stato, nello speci-
fico ai sensi della legge n°748 del 19
ottobre 1984 (“Nuove norme per la
disciplina dei fertilizzanti”).
La sostanza del ragionamento è: in
allegato sono presenti dei prodotti il
cui utilizzo è ammesso a livello comu-
nitario ma non a livello nazionale,
quali le alghe. 
Sul sito dell’Istituto superiore nutrizione
piante (www.isnp.it) è possibile tro-
vare un elenco in cui la quasi totalità
delle ditte produttrici di fertilizzanti
hanno autocertificato i loro prodotti

RIQUADRO 1
a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radi-

cale profondo nell’ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;
b) l’incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici, nel rispetto delle

disposizioni e delle restrizioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato;
c) l’incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno, prodotto da azien-

de che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento.

RIQUADRO 2
L’integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all’allegato II é consentita a

titolo eccezionale qualora:
❏ un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno

non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, let-
tera a), b) e c),

❏ per quanto riguarda i prodotti dell’allegato II relativi a concime e/o escrementi di
animali: l’impiego di tali prodotti è consentito solo se, in combinazione con il conci-
me animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni
di cui alla parte B, sezione 7.1, del presente allegato.
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per l’utilizzo in agricoltura biologica
(attenzione, si tratta di un elenco e
non di un registro ufficiale).  
La difesa. La difesa in agricoltura
biologica è sprovvista delle potenti
armi disponibili in quella conven-
zionale e, soprattutto, non dispone
di prodotti con spiccata azione cura-
tiva,. Ne consegue una sola parola
d’ordine: prevenzione. Il regolamen-
to relativamente alla difesa all’alle-
gato I, sez. 3, riporta quanto indica-
to nel riquadro 3.
Il messaggio che si vuol fare arriva-
re all’agricoltore in questa parte del
regolamento è fondamentalmente
che fare biologico non significa sosti-
tuire un prodotto di sintesi con un’al-
tra tipologia di prodotti naturali.  Si
intende invece risvegliare la consa-
pevolezza del ruolo che chi coltiva
è, in sostanza, il primo responsabi-
le della qualità dell’ambiente e, inol-
tre, evidenziare che la vocazione del
territorio è fondamentale per otte-
nere i migliori risultati agronomici
con un limitato apporto di mezzi per
la difesa.
Anche per quanto riguarda l’elenco
dei principi attivi per la difesa, esiste
una situazione analoga a quella riscon-
trata nei prodotti per la fertilizza-
zione. Ovvero l’elenco comprende

tutti i principi attivi il cui utilizzo è
“ammesso” nell’Unione europea. In
Italia poi  vige il decreto legislativo
n°194/95 (Attuazione della direttiva
91/414/Cee in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanita-
ri) che autorizza solo parte dei prin-
cipi presenti nell’allegato II B del rego-
lamento comunitario, fra i principi
attivi ammessi ma non registrati dal-
la normativa nazionale si individua
la gelatina, la lecitina, la quassia, ecc.
Attenzione: il regolamento riporta
per ogni principio attivo le avversità
che si possono contrastare e contro
le quali ne è consentito l’impiego:
Per questo, al di là del fatto che il
medesimo principio possa essere effi-
cace anche contro altri patogeni, ne
consegue che:
❶ l’agricoltore può fare riferimento
a quel principio attivo esclusivamente
nel campo di impiego riportato dal
regolamento (esempio insetticida,
oppure fungicida, ecc.);
❷ l’agricoltore che acquista un for-
mulato commerciale la cui etichet-
ta è stata registrata deve verificare
che sia riportata la coltura che inten-
de trattare, sia rispettata la fase feno-
logica in cui si intende intervenire, sia
riportato il parassita da contrastare.
Se non vengono rispettate tutte que-

ste condizioni si determina una non
conformità, che può comportare
grossi problemi, come la perdita del-
la certificazione dell’azienda.
Sempre in ambito legislativo è indi-
spensabile parlare del decreto del
presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 [“Regolamento di sem-
plificazione dei procedimenti di auto-
rizzazioni alla produzione, alla immis-
sione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coa-
diuvanti (n. 46, allegato 1, legge n.
59/1997)”]. Nel decreto ed in parti-
colare all’art. 38 (Disposizioni per l’u-
so di prodotti naturali e particolari in
agricoltura biologica), al punto 1 risul-
ta quanto riportato nel riquadro 4.
All’interno del decreto. esiste inoltre
un allegato che riporta altri prodot-
ti utilizzabili in agricoltura biologi-
ca in Italia (tabella 2).
Attualmente bisogna segnalare che
da parte dell’Unione europea è sta-
ta avviata una “procedura  di infra-
zione” al governo italiano, per cui
non è da escludere che il Dpr 290/91,
e in particolare l’art. 38, possano
essere modificati.
Il contenimento delle infestanti. È
il settore maggiormente scoperto del-
la pratica biologica. Non esiste infat-
ti nessun principio attivo utilizzabi-
le.Tutto quello che è possibile fare
per contenere lo sviluppo delle infe-
stanti è legato ad una serie di inter-
venti colturali la cui azione combi-
nata fornisce risultati soddisfacen-
ti: rotazione, lavorazione del terre-
no, sistemazione del terreno, sove-
scio o cover crops (colture di coper-
tura), false semine, concimazioni
localizzate, sesto di impianto, eli-
minazione infestanti in pre -fioritu-
ra, filtraggio acque di irrigazione,
pulizia macchine, interventi mecca-
nici, interventi manuali, pacciamatura,
pirodiserbo. Nessuno di questi inter-
venti è però in grado autonomamente
di fornire risultati assoluti.
Sementi e materiale di riproduzio-
ne. Trovare sementi e materiale ripro-
duttivo non è semplice come può
apparire. Le varie interpretazioni
degli organismi di controllo posso-
no portare a  diverse interpretazioni
del regolamento comunitario 2092/91
e, nel caso specifico, della circolare
del Mipaf n°3 del 6 agosto 2001.
Il regolamento comunitario 2092/91
prevede l’utilizzo di sementi e mate-

RIQUADRO 3
La lotta contro i parassiti, le malattie o le piante infestanti si impernia sul seguente
complesso di misure:
- scelta di specie e varietà adeguate;
- programma di rotazione appropriato;
- coltivazione meccanica;
- protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli

(ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);
- eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.
Possono essere utilizzati i prodotti di cui all’allegato II soltanto in caso di pericolo imme-
diato che minacci le colture.

RIQUADRO 4
Il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti che ventilati, gli zolfi ramati ed il
solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento Cee n. 2092 del 24
giugno 1991, e successive modificazioni, ed i prodotti elencati nell'allegato 2 (tabella 1)
al presente regolamento non sono soggetti ad autorizzazione, quando non siano ven-
duti con denominazione di fantasia. Detti prodotti sono venduti con etichetta recante
indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le eventuali modalità e pre-
cauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio
e lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonché, ove previsto, la destinazione
d'uso e gli impieghi efficaci.
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riale riproduttivo con le caratteristiche
riportate negli articoli 6 e 6 bis. In gene-
rale, il materiale impiegato (sementi,
piantine di orticole, astoni, barbatelle,
e quant’altro) dovrebbe provenire da
agricoltura biologica.
In realtà, anche se le disponibilità di
questo materiale risulta notevolmen-
te accresciuta negli ultimi anni, non
sempre si riesce a trovare ciò di cui si ha
necessità. Attualmente esiste una dero-
ga (scadrà il 31 dicembre 2003) che
consente di utilizzare sementi, astoni,
barbatelle, portinnesti e altro materiale
non ottenuti con il metodo di produ-
zione biologica, purché l’agricoltore
sia in grado di dimostrare  di non esse-
re riuscito a reperire (sul mercato comu-
nitario) detto materiale. Attualmente
la deroga non comprende le piantine
di essenze orticole da trapiantare e le

piante innestate del settore orticolo. 
Per il reperimento di sementi e materiali
di riproduzione vegetativa bisogna fare
riferimento all’Ense (Ente nazionale
sementi elette), che è in grado di for-
nirci i nominativi delle ditte che dispon-
gono del materiale ricercato. Sul sito
www.ense.it è disponibile la moduli-
stica per chiedere la deroga al fine di
poter utilizzare materiale convenzio-
nale, così come prescrive il regolamento
(articolo 6 - paragrafo 3 lettera A).
È importante che  la richiesta di dero-
ga sia  inviata per posta all’Ense,
usando un apposito modulo con rac-
comandata con avviso di ricevimento,
un  fax o la posta elettronica, con la
seguente tempistica:
❶ per le sementi e l’impiego di materiale
di moltiplicazione vegetativo: alme-
no 30 giorni prima della semina;

❷ per le sementi ortive: almeno 10
giorni prima dell’impianto. 
L’Ense deve rispondere per posta, fax
o e-mail entro 30 giorni nella situa-
zione 1 e entro 10 giorni nella situa-
zione 2, riportando le motivazioni del
rifiuto della deroga ed eventualmente
indicando le ditte sementiere, i vivaisti
che hanno segnalato la disponibilità
del materiale richiesto.
Se l’Ense non risponde entro i termini pre-
visti, la deroga si può considerare con-
cessa. Può essere consigliabile, onde
evitare spiacevoli inconvenienti quali
la perdita di certificazione, mantene-
re una corrispondenza  rintracciabi-
le, soprattutto in concomitanza di fasi
importanti del ciclo produttivo  (come
semine, trapianti, impianto di colture
perenni) facendo riferimento al mate-
riale che si intende utilizzare. #

Tab. 2 - Allegato al Dpr 290/91. Prodotti impiegati per la protezione delle piante in agricoltura biologica.

DENOMINAZIONE 
DEL PRODOTTO

PROPOLI

TERRA DIATOMACEA 
O FARINA FOSSILE O
TRIPOLI

POLVERE DI PIETRA 
O DI ROCCIA

SILICATO DI SODIO

BICARBONATO 
DI SODIO

GELATINA (NON DI
ORIGINE ANIMALE)

PRODOTTI A BASE DI
PIANTE OFF1CINALI ED
AROMATICHE

PREPARAZIONI
BIODINAMICHE

DESCRIZIONE, COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
E/O FORMULAZIONE COMMERCIALE

È il prodotto di raccolta dell’alveare, costituito dalla raccol-
ta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostan-
ze coroidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si pre-
vede l’estrazione in soluzione acquosa od idro-alcoolica od
oleosa in associazione alla lecitina di soia come emulsio-
nante. L’etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi,
espressi in galangine, al momento del confezionamento

Il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di
alghe diatomee fossilizzate

Il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dalla macina-
zione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione ori-
ginaria deve essere specificata

Il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo
del 30% di silicato di sodio. Le condizioni per l’uso devono
prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al
4% in volume diluito in acqua di prodotto commerciale con un
titolo del 30% di principi attivi.

Il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo
del 99,5% di principio attivo.

Si intende convenzionalmente per gelatina ad uso insettici-
da il gel di silicio ottenuto dal trattamento di silicati amorfi,
sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari: il prodotto
commerciale deve specificare il contenuto in percentuale in
ossido di silicio presente.

Tutte le piante o parti di esse che immesse m commercio, ai
sensi delle norme vigenti, nelle erboristerie o che sono col-
tivate o crescono nell’azienda agricola utilizzatrice. La rela-
tiva somministrazione può essere effettuata tramite infusi,
decotti, estrazioni acquose, macerati ed oleoliti.

Preparazioni derivanti da polvere di pietra o concime di deri-
vazione minerale o vegetale.

MODALITÀ  E
PRECAUZIONI

D’USO

DESTINA-
ZIONE D’USO

In agricoltura bio-
logica come da
p r e s c r i z i o n i
comunitarie in
vigore

IMPIEGHI 
EFFICACI

In agricoltura
biologica come
da prescrizio-
ni comunitarie
in vigore


