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Dal 2009, gli agricoltori europei vengono privati di soluzioni per affrontare gli 
organismi nocivi e le malattie. Inoltre, devono ricorrere sempre di più a tecniche 
alternative non chimiche per il controllo degli organismi nocivi, nonostante non vi 
siano informazioni, conoscenze e prodotti a sufficienza a loro disposizione.

I fabbricanti di prodotti di controllo biologico si sono imbattuti in diversi ostacoli nel 
tentativo di introdurre soluzioni di controllo biologico sul mercato. Le procedure 
normative e i ritardi sono indebitamente lunghi e rallentano l’utilizzo delle soluzioni 
disponibili da parte degli agricoltori.

Per questo motivo, nel 2014 l’IBMA e il Copa-Cogeca hanno deciso di firmare una 
prima tabella di marcia per la collaborazione con tre obiettivi principali:

1. assicurare che gli agricoltori dispongano di soluzioni di controllo 
biologico efficaci

2. assicurare che le soluzioni di controllo biologico vengano messe a 
disposizione senza ritardi non necessari

3. favorire lo scambio di conoscenza per assicurare che le soluzioni di 
controllo biologico siano utilizzate in modo affidabile e prevedibile

Alla luce dei progressi raggiunti, entrambe le organizzazioni riconoscono il valore 
di tale collaborazione e considerano la sua continuazione di mutuo interesse. Le 
tre precedenti piattaforme rimangono pertinenti ed entrambe le organizzazioni 
concordano sul fatto che la cooperazione debba essere estesa con la creazione di 
una piattaforma aggiuntiva.

Al contempo, sono state intraprese diverse iniziative pertinenti a quest’area di 
lavoro, come la creazione dell’Ufficio di coordinamento nell’UE per gli usi minori 
(EUMUCF), la proposta di risoluzione del Parlamento europeo (08/02/2018 B8-
0140/2017) e il gruppo di esperti sulla protezione sostenibile delle piante. Il Copa-
Cogeca e l’IBMA hanno attivamente contribuito a tutte queste iniziative con unità 
di intenti e obiettivi.

Pertanto, questa nuova tabella di marcia per la collaborazione prenderà in 
considerazione queste iniziative e le integrerà al futuro lavoro dell’IBMA e del 
Copa-Cogeca. Ciò incoraggerà un uso più efficiente delle risorse esistenti. La 
tabella di marcia per la collaborazione potrebbe inoltre essere estesa per includere 
altri portatori di interesse, laddove rilevante, per offrire consulenza ai produttori e 
migliorare la comunicazione.



Piattaforma 1
Cooperazione nel settore degli usi 
minori e delle colture specializzate

Il Copa-Cogeca e l’IBMA sono d’accordo nel cooperare 
per assicurare che i produttori abbiano a disposizione 
soluzioni per gli usi minori e per le colture specializzate 
e che queste vengano classificate in ordine di priorità, 
con al primo posto soluzioni non chimiche che 
includono il controllo biologico. In molti casi, non è 
necessario stabilire tolleranze per queste soluzioni, 
poiché sono esenti dal requisito degli LMR. Le 
soluzioni per il controllo biologico microbico e altri 
sviluppi industriali innovativi possono non richiedere 
l’approvazione e/o l’autorizzazione europea.

Le soluzioni proposte dovrebbero prendere in 
considerazione e documentare la disponibilità di tutte 
le tecniche, comprese quelle che non richiedono una 
registrazione, come gli agenti di controllo biologico 
quali insetti, acari e nematodi benefici. Le soluzioni 
dovrebbero comportare piani validi di gestione della 
resistenza e la loro applicazione.

L’IBMA e il Copa-Cogeca devono lavorare per 
l’attuazione di un sistema robusto con l’Ufficio di 
coordinamento nell’UE per gli usi minori e altri possibili 
portatori di interesse (sistemi di consulenza, EUVRIN, 
EUFRIN).

A zioni
• L’IBMA e il Copa-Cogeca faciliteranno la messa a disposizione di soluzioni 

per i produttori in merito agli usi minori e alle colture specializzate, 
partecipando attivamente ai gruppi di esperti su questioni orizzontali e 
prodotti agricoli di base.

• L’IBMA e il Copa-Cogeca collaboreranno per assicurare che le soluzioni, 
adattate alle esigenze degli usi minori e delle colture specializzate, 
includano opzioni soprattutto per il settore del controllo biologico.

• L’IBMA e il Copa-Cogeca lavoreranno per assicurare che non si creino 
doppioni non necessari dei database e che questi siano sviluppati, 
laddove possibile, basandosi su banche dati esistenti, che devono essere 
rese pienamente funzionali.

.................
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Piattaforma 2
Scambio di informazioni e soluzioni mirate

Questa piattaforma è ancora rilevante e di importanza. 
L’identificazione dei bisogni e lo scambio di informazioni sono 
cruciali per sviluppare soluzioni mirate. A questo proposito, le 
organizzazioni collaboreranno su quanto segue:

 � identificare i principali bisogni degli agricoltori

 � identificare soluzioni, ricerca e attività di sviluppo 
nell’industria del controllo biologico

 � lavorare al fine di poter produrre programmi di 
gestione robusti contro gli organismi nocivi e le 
malattie

Basandosi sulle necessità degli agricoltori europei a livello 
nazionale e per settore, l’Ufficio di coordinamento nell’UE 
per gli usi minori ha già sviluppato una lista di esigenze. Tale 
lista, aggiornata regolarmente, verrà utilizzata come punto di 
partenza per stabilire sistemi di coltivazione pilota.

A zioni
• Il Copa-Cogeca revisionerà e diffonderà le liste di priorità derivate dalle coltivazioni 

pilota.

• L’IBMA chiederà ai membri di fornire un inventario di soluzioni con informazioni 
sullo status di registrazione e la disponibilità, sulle aspettative in termini di efficacia e 
sulle condizioni e i requisiti specifici, come l’estensione minima degli appezzamenti, 
il rafforzamento di trattamenti estremi con ferormoni, i volumi idrici minimi e la 
presenza di acqua per i nematodi benefici.

• I programmi saranno quindi definiti congiuntamente. Saranno instaurati progetti a 
livello dell’azienda tra agricoltori e membri dell’IBMA nelle aree regionali più adatte.

• I gruppi nazionali dell’IBMA e/o i loro membri possono partecipare a progetti locali 
(già in corso) con i membri delle organizzazioni del Copa-Cogeca (ad esempio, in 
Francia e nei Paesi Bassi).

• Saranno stabiliti e approvati sistemi di gestione delle malattie e degli organismi 
nocivi che prevedano programmi di prevenzione e includano una disposizione per la 
variazione regionale.

• Si procederà a uno scambio di informazioni che implicherà una diffusione agli 
agricoltori nelle forme appropriate e una pubblicazioni congiunte a livello locale.

.............



Piattaforma 3
Sostanze attive e prodotti a basso 
rischio

I membri dell’IBMA potrebbero trarre beneficio 
dall’immissione sul mercato di alcuni prodotti 
diversi anni prima, rispetto a quanto riescano a 
fare ora basandosi sulla loro esperienza. Anche i 
membri del Copa-Cogeca fruirebbero di una più 
rapida commercializzazione dei prodotti corredati 
di un pacchetto di dati completi, inclusa un’analisi 
dell’efficacia elevata a sostegno delle indicazioni 
riportate sull’etichetta.

L’IBMA continuerà a condurre tale attività 
assieme ai decisori politici attivi a livello di UE e 
Stati membri. Il Copa-Cogeca fornirà un sostegno 
attraverso le riunioni e la comunicazione con 
la DG SANTE e le attività dei gruppi nazionali a 
livello degli Stati membri dell’UE.

A zioni
• Il Copa-Cogeca lavorerà con l’IBMA a livello di Commissione europea e Stati 

membri per incoraggiare la DG SANTE ad applicare le disposizioni riviste per 
le sostanze a basso rischio e per i prodotti nel quadro del regolamento UE 
1107/2009.

• Il Copa-Cogeca sosterrà l’IBMA nel chiedere al Consiglio e al Parlamento 
europeo di includere le indicazioni riportate sull’etichetta per le sostanze 
e i prodotti a basso rischio, come sancito all’articolo 82 del regolamento 
1007/2009, che prevede una relazione della Commissione sugli effetti del 
regolamento e sulle possibili modifiche.

• L’IBMA e il Copa-Cogeca riconoscono che si potrebbe fare di più in termini di 
calendario e di contributi per accelerare la commercializzazione di sostanze 
e prodotti a basso rischio, molti dei quali saranno sostanze e prodotti di 
controllo biologico.
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Piattaforma 4
Regolamento per soluzioni di 
controllo biologico proporzionate al 
rischio comportato

L’IBMA guiderà questa piattaforma assieme ai decisori 
politici dell’UE e degli Stati membri e il Copa-Cogeca 
fornirà supporto a livello nazionale ed europeo 
attraverso le associazioni nazionali degli agricoltori.

La legislazione deve essere idonea, per poter fornire 
ai produttori europei soluzioni fitosanitarie biologiche, 
assicurandosi che questi abbiano accesso agli strumenti 
di controllo biologico più aggiornati, attraverso un 
sistema normativo che valuti gli strumenti sulla base 
di requisiti e procedure di dati che siano appropriati 
e proporzionati al rischio che queste sostanze attive 
comportano per la salute umana e per l’ambiente.

La collaborazione dovrebbe comprendere, senza 
esserne limitata, esercizi come il REFIT del regolamento 
1107/2009 e altre attività di follow-up che derivano 
dalla relazione presentata al Parlamento europeo circa il 
funzionamento del regolamento, alla quale entrambe le 
organizzazioni hanno contribuito in modo armonizzato 
e congiunto.

A zioni
• Il Copa-Cogeca lavorerà assieme all’IBMA per assicurare che il Parlamento 

europeo, la Commissione europea e il Consiglio concordino nell’introdurre le 
modifiche proposte al regolamento 1107/2009.
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