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La voce dell'industria del biocontrollo e rappresenta tutti i suoi membri promuovendo le 

soluzioni di biocontrollo e un regolamento proporzionato per portarle sul mercato.

Oltre 255 membri, di cui la maggior parte sono PMI:

• Produttori

• Distributori

• Organizzazioni di trasferimento di conoscenze 

• Consulenti per l'industria - regolamentazione, strategia

• Organismi di ricerca - pubblici e privati

• Fondata nel 1995
• Sede legale Bruxelles, Belgio

Che cos’è IBMA? 



IBMA fa parte di una più ampia federazione globale
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IBMA organizzazione

Un organizzazione per i suoi 

membri

• Consiglio di Amministrazione

• Gruppi nazionali, come IBMA Italia

• Gruppi professionali

• Impiegati IBMA 
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IBMA attività principali

• IBMA partecipa alle attività delle organizzazioni governative internazionali, tra 

cui l’OECD, la FAO, l'OMS, la Commissione europea, l'EFSA, ecc. 

Ci impegniamo anche con altre parti interessate, comprese le organizzazioni di      

agricoltori, le ONG e altre associazioni

• IBMA condivide la sua perizia e promuove la collaborazione tra i suoi membri.

• IBMA partner con altre organizzazioni di difesa dei biopesticidi per rafforzare le 

sue posizioni.



UN Obiettivi di sviluppo sostenibile

Obiettivo:

Porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità per tutti: 

per sostenere questo è necessario un ambiente sano e produttivo.

L’Intensificazione dell’Agricoltura mette sotto pressione l'ambiente e 

aumenta le minacce sulla salute umana.



Sostanze NaturaliMacrorganismi SemiochimiciMicrorganismi

Agenti di bioprotezione

Non esiste un'unica concordata definizione del controllo biologico. Vocaboli come 

biocontrollo, biopesticidi, bioprotettori, naturali, identici alla natura, sono spesso legati 

al controllo biologico.



Agenti di Bioprotezione in generale

Sicurezza alimentare

30 – 40 % colture perse 

prima del raccolto

>10 % 

Dopo il raccolto

Agenti di Bioprotezione

Sostengono sempre di più 

la protezione sostenibile 

delle colture

Per affrontare le sfide

Abbiamo bisogno 

'La migliore pratica' 

protezione delle 

colture



Agenti di bioprotezione - mercati

* DunhamTrimmer, 2018

Globalmente – I mercati
sono fortemente cresciuti 

Sopra il

300% *
2008-2018

Valore Globale dei mercati

2019 

Sopra  il

$6 milliardi*
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Direttiva sull’Uso Sostenibile – lotta integrata IPM 

IPM - Insieme con la natura

Pratiche agronomiche

Monitoraggio, previsione

Controllo fisico e naturale

Controllo biologico

Controllo chemica



UE – Sostanze active fitosanitari di origine biologica*

* UE sostenze attive (aggiornata February 2018) 

* Definizione di PPP biologico non fissato solo in 

numeri approssimativi
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EU nuovi prodotti fitosanitari – in attesa*

* Febbraio 2016
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Crescita del numero di speci macro-organisme disponibili come prodotti commerciali 

nel Regno Unito.

Sviluppo del mercato del biocontrollo



C'è stata una crescita significativa del numero di prodotti di origine biologica approvati 

per l'uso, ad es. nel Regno Unito.

Sviluppo del mercato del biocontrollo



• Efficacia - uccidendo parassita bersaglio

• Efficacia: rendimento e miglioramento della qualità

• Specificità dell’ospite

• Uso in programmi di Lotta Integrata - IPM

• Utile per la gestione della resistenza

• Utile per la gestione dei residui

Benefici dei prodotti di origine biologica

• Coltivatori - gestione delle colture

• Sicurezza dei lavoratori

• Impronta ambientale positiva

• Uso nella produzione biologica



Strategie di usare il controllo biologico

Rispetto alla natura, i sistemi colturali sono meno stabili.

Spesso popolazioni dei controllo biologico presenti in natura sono troppo piccole o sviluppare troppo 

tardi per prevenire danni per l'impianto.

È necessario un intervento di gestione

Controllo biologico può essere utilizzato in agricoltura per:

• Conservazione

• Aumentare



L'aggiunta di risorse floreali ai vigneti in Nuova Zelanda

La coltivazione di piante da fiore tra viti attrae e 

trattiene parassitoidi di bruchi leafroller

Ora utilizzato da 80 viticoltori in Nuova Zelanda

Vino commercializzato come "rispettoso dell'ambiente"

www.waiparawine.co.nz

Strategie du usare - Conservazione

Berndt et al., (1996). Biological Control 37, 50 – 55. 



Strategie di uso degli agenti di Bioprotezione - aumentare

I prodotti di biocontrollo vengono utilizzati per sostituire i pesticidi chimici ma questo 
sottovaluta il potenziale della tecnologia. Per ottenere il meglio dovrebbero essere 
utilizzati nel contesto della Lotta Integrata - IPM.
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Strategie per l’uso degli agenti di Bioprotezione nell’IPM
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Anche se un prodotto ha un'efficacia inferiore, utilizzandolo più volte la popolazione 
bersaglio può essere ridotta.



Applicazione degli agenti di bioprotezione

L'efficacia dei prodotti di Bioprotezione può essere significativamente influenzata dalla 
qualità dell'applicazione.



Sistemi naturale di piante – interazione
I prodotti di controllo biologico possono avere effetti vegetali completi e interagire con i 
microbi naturalmente presenti e le difese naturali della pianti.



YAS Project - Possiamo ridurre la nostra dipendenza dai fungicidi sintetici nella produzione di grano 
usando i prodotti di origine biologica ?

Peronospora di Fusarium Ruggine gialla del frumento

Septoria triticiOidio

Agenti di Bioprotezione nelle coltivazioni di grandi aree

www.crophealthnorth.co.uk



Stockbridge Technology CentreCockle ParkNafferton

Possiamo ridurre la nostra dipendenza dai fungicidi sintetici nella produzione di grano usando i prodotti 
di origine biologica ?

The YAS-EIP Project – 3 Siti

www.crophealthnorth.co.uk
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Nafferton

Varieta

Barra sinistra = Leeds

Barra destra = Skyfall

Risultati – Rendimento (2018)

Non cè stata nessuna differenza di rendimento usando i differenti trattamenti in alcun sito per ambedue 
le varietà

www.crophealthnorth.co.uk



Registrazione EU per i prodotti fitosanitarii - 1107/2009
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Regolamento per gli agenti di Bioprotezione

Documenti Guida

Microrganismi

Semiochimici

Sostanze Naturali

Gli agenti di Bioprotezione 

sono diversi dai pesticidi 

chimici convenzionali?

‘Basso rischio’

Prodotti in cui il principio 

attivo è valutato a basso 

rischio

Si



Educazione

Trasferimento di conoscenze a consulenti, agricoltori, consumatori, Negozi alimentari, 

governo, autorità:

• Capire i rischi (o assenza di rischi ?)

• Nuovo approccio della protezione delle colture - cambiare resistenza



Grazie della vostra attenzione
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roma.gwynn@ibma-global.org 
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