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IBMA e Biocontrollo/Bioprotezione

MACRORGANISMI MICRORGANISMI SOSTANZE NATURALI SEMIOCHIMICI

Insetti utili, acari e nematodi
per il controllo di insetti e acari 

patogeni

Microrganismi che competono
con agenti patogeni e/o 

controllano le malattie delle
piante

Estratti vegetali, Minerali, 
Fertilizzanti, biostimolanti e 

corroboranti

Feromoni, kairomoni e simili
che influenzano specifici
comportamenti di insetti

IBMA: International Biocontrol Manufacturers Association

Associazione Internazionale di produttori per il Biocontrollo con oltre 200 aziende associate a livello europeo

In Italia rapresentiamo le principali industrie produttrici di mezzi tecnici di Biocontrollo/Bioprotezione, Centri di Saggio e Consulenti

registrativi

I mezzi tecnici di Biocontrollo/Bioprotezione sono prodotti di origine biologica naturale per la protezione delle colture, dei terreni, della 

salute e igiene pubblica contro parassiti e patogeni, presentano un basso impatto sulla salute umana e sull’ambiente:



Il Biocontrollo/Bioprotezione è essenziale per il Green Deal Europeo che ha l’ambizioso obiettivo di trasformare il sistema 

alimentare europeo, rendendolo più sano, equo e sostenibile, e rendere l’Europa il primo continente ad impatto climatico 

zero anche attraverso la strategia Farm to fork. 

2030: una scadenza ravvicinata con diverse criticità come evidenziato ad esempio da studi recenti (Univ. Wageningen).

IBMA auspica e richiede:

- una semplificazione ed una differenzazione delle procedure registrative per poter disporre di nuovi e innovativi prodotti

di Biocontrollo/Bioprotezione in tempi brevi

- disporre di esperti in valutazione dedicati specificatamente ai mezzi di Biocontrollo/Bioprotezione per un coordinamento

all’interno delle autorità competenti e delle istituzioni

Biocontrollo/Bioprotezione e Green Deal

Strategie EU Obiettivi 2030 Biocontrollo

Bioprotezione

Farm to fork Riduzione del 50% dell’uso di PF di sintesi chimica

Farm to fork Riduzione del 20% dell’uso di fertilizzanti di sintesi

Farm to fork 25% dei terreni ad agricoltura biologica

Biodiversità 10% percento dei terreni coltivati 

Inquinamento zero 75% dei terreni non inquinati



www.ieep.eu @IEEP_eu

SOIL

• Biocontrol enhances soil life 
and soil health

• It reduces risks of chemical 
contamination

BIODIVERSITY 

• Biocontrol respects non-
targeted fauna and flora

• Example of organic farming

HUMAN HEALTH

• Less exposure to pesticides for 
farm workers

• No chemical residues in food

FARM ECONOMICS

• Proven efficacy of biocontrol

• Response to chemical pesticide 
ban/restrictions

• High benefit/cost ratio

CLIMATE

• Potentially less emissions

• Enabler for sustainable 
farming 

GOVERNANCE

• Biocontrol goes together 
with ecosystem 
knowledge and holistic 
approach 



• La diffusione del Biocontrollo/Bioprotezione può rappresentare un 
indicatore misurabile per la transizione alle pratiche agroecologiche e 
alla riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari di sintesi

• Agevolazioni/premi per gli agricoltori per la conversione al 
Biocontrollo/Bioprotezione attraverso ad esempio: i Piani di Azione 
Nazionali (PAN), la Rendicontazione nei piani operativi per le misure
ambientali, i Protocolli di protezione delle colture

• Creazione di canali preferenziali per le autorizzazioni permanenti di 
prodotti di Biocontrollo/Bioprotezione e anche per le autorizzazioni
temporanee/eccezionali

Definizione condivisa

di Biocontrollo/Bioprotezione



• Implementazione del 1107/2009
• Accordare tempistiche specifiche per le sostanze a basso rischio e di Biocontrollo/Bioprotezione all'inizio del processo 

di valutazione. 
• Concedere ad alcuni Stati membri lo status di esperto di Biocontrollo/Bioprotezione ed effettuare la valutazione solo 

attraverso questi

• Il rispetto del Mutuo Riconoscimento tra Stati Membri

• Lievi modifiche del 1107/2009
• Dare la priorità al Biocontrollo/Bioprotezione
• Registrazione provvisoria per il Biocontrollo/Bioprotezione con il ripristino dell'articolo 30

• Dare priorità alle deroghe in base all’articolo 53 per i prodotti di Biocontrollo/Bioprotezione rispetto ai prodotti di sintesi

• Misure nazionali
• Favorire la diffusione del Biocontrollo/Bioprotezione attraverso la riduzione della tassazione

• Concedere l’estensione a tutte le colture per i prodotti di Biocontrollo/Bioprotezione già autorizzati

• Cambiamenti di lungo termine
• Nuovo Regolamento per il Biocontrollo/Bioprotezione

Alcune opzioni per accelerare la diffusione del 
Biocontrollo/Bioprotezione



Conclusioni

• Il Biocontrollo/Bioprotezione delle colture è una realtà che 

si sta sempre più affermando proprio in linea con la 

strategia Farm to fork dettata dall’European Grean Deal

• IBMA Italia è impegnata da tempo per la diffusione del 

Biocontrollo/Bioprotezione in agricoltura (sia biologica 

che integrata) e richiede: 

• l’acquisizione di una definizione di 

Bioprotezione/Biocontrollo nell’attuale quadro 

normativo nazionale

• l’istituzione di un organismo dedicato per la 

regolamentazione dei prodotti di 

Bioprotezione/Biocontrollo
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