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Biocontrollo, Biopesticidi o 
Bioprotezione ?

• Il termine biopesticidi viene spesso usato allo stesso modo, ma 
il suffisso "-cidi" spesso non descrive il/i vero/i meccanismo/i di 
azione e le strategie di utilizzo di utilizzo di tutte queste 

sostanze; in quanto esse non sempre "uccidono’’ 

• Piuttosto proteggono la pianta. 

➢ Dunque "bioprotezione" e "bioprotettori" in futuro 



La Bioprotezione: Tecnologie per 
un futuro dell’agricoltura più 
sostenibile

• Le tecnologie di bioprotezione forniscono:

➢ una protezione delle piante efficace e innovativa per 
l'agricoltura moderna. 

➢strumento fondamentale nel lavoro dell'UE per sostenere gli 
agricoltori e attuare in modo efficace la direttiva sull'uso 
sostenibile dei pesticidi (SUD, direttiva 128/2009 / CE).



Necessità di un organismo 
normativo specializzato

• Attuale mancanza di:

- un organismo normativo specializzato in bioprotezione, 
- legislazione, procedure e requisiti dei dati adatti ai 
prodotti

➢UE non sta sfruttando appieno i vantaggi di questa 
industria in rapida crescita



Per un nuovo Quadro normativo
specifico e chiaro

• L'IBMA propone quindi che entro la fine del 2020 l'UE 
istituisca un organismo 

➢specifico per la bioprotezione e unicamente per essa

➢sviluppi e attui un calendario breve e preciso per il processo di 
valutazione, 

➢procedure basate su dati concreti analizzate da esperti del tema

e requisiti dei dati adhoc 



Delle tappe necessarie

➢In parallelo, è necessario adottare un accordo provvisorio nel 
Regolamento 1107/2009 per proteggere la redditività dei 
produttori  di prodotti fitosanitari di biocontrollo fino all'entrata in 
vigore del nuovo regolamento.

➢Meccanismo semplice e tempestivo

➢Le valutazioni dovrebbero essere condotte utilizzando 
competenze scientifiche pertinenti di alto livello e in stretta 
comunicazione con i candidati. 



Un risultato a 360 gradi

• Questo nuovo approccio andrebbe a vantaggio

➢ della salute umana, 

➢ dell'ambiente, 

➢ della biodiversità 

➢ dell'economia circolare basata sul biologico 

✓ E dunque della società nel suo complesso

✓ Agricoltura Sostenibile per le Future Generazioni



Grazie della
vostra
attenzione

Non esitate a farmi
domande!


