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Introduzione 

La protezione delle colture è in continua evoluzione 

• A causa di influenze sociali e politiche 

• Come risultato delle ricerche scientifiche e dell’innovazioni tecnologiche 

• Per la richiesta di metodi e prodotti di protezione più sicuri 

• Per fattori promozionali e di tendenza 

• Per fattori limitanti e minacce 

• Con i cambiamenti dell’industria della protezione delle colture 

• Con i cambiamenti del panorama legislativo 

• Con i futuri sviluppi della protezione delle colture e del biocontrollo 



Attuali categorie di prodotti disponibili  
dall’industria del Biocontrollo 

Microrganismi 

Virus  specifici 

Batteri specifici 

Funghi antagonisti 

Macrorganismi 

Acari Predatori 

Insetti utili 

Nematodi EP 

Semiochimici 

Feromoni 

Kairomoni 

Sostanze volatili 

Estratti Naturali 
e Biochimici 

Estratti vegetali 

 Derivati da Alghe 

 Sostanze di base 



Agrobiofarmaci: mercato, produttori e prodotti 
• Mercato Agrobiofarmaci 

• Mondiale nel 2014:  1.9 miliardi di Dollari (livello utilizzatore); (altri dati 2,4 Mld$) 
Europa: 542 milioni $;  
Crescita annuale 15-20% 
 

• Produttori Agrobiofarmaci 
• Mondiali: circa 230 (escluse Cina e India) 
• Europa:   91 
• Americhe:  98 

 
• Macrorganismi 52 
• Microrganismi  
• Semiochimici  171 
• Estratti naturali   

 

• Totale Agrobiofarmaci: 
• Macrorganismi:    > 230 organismi  
• Microrganismi, Semiochimici, Estratti:     > 450 sostanze attive, > 2300 prodotti 

 
Dati: DunhamTrimmer, Biopesticide Industry Overview 2015 
CPL, Biopesticides Worldwide Market 2013 
   

 



Uso di agrobiofarmaci in un più ampio contesto 

• Le forze che pilotano la gestione delle avversità sono molte, in continua evoluzione 
e cambiamento 
 

• Fattori macro-ambientali: politiche di governo ed intergovernative influenzano la 
protezione delle colture attraverso leggi, fondi per la ricerca e l’assistenza tecnica,  
i programmi ambientali, le politiche di mercato, la biodiversità, etc.  
 

• Influenze maggiori: legislazione, preoccupazione per la sicurezza ambientale e 
alimentare, scienza e tecnologia, ed economia (il mercato) 
 

• Diversi fattori esterni limitano o promuovono il biocontrollo, il controllo integrato e 
l’uso di agrobiofarmaci 



Fattori limitanti e minacce (1) 

 

 Politiche 

 

•  Necessità di ricerca: fondi pubblici ridotti 

 

•  Risultato: meno ricerca di base, ricerca specifica focalizzata a ritorni a breve 

 

• Supporto tecnico di campo: spesso non più sostenuto 

 

•   Accesso e Condivisione dei Benefici delle Risorse Genetiche 
   (Convention of Biological Diversity 1992) (Cock et al., 2009) 

  





Fattori limitanti e minacce (2)  

  

 Sociali 
 

• Carenza di comprensione delle terminologie e dei concetti 

   esempio: biocontrollo e controllo integrato 

 

•“Paura alimentare”, rischio di associazione negativa con altri microbi (es. Batteri 
patogeni E. coli, Virus Ebola) e “l’uomo che gioca con la natura” (DNA, RNAi) 
 

• Agrobiofarmaci/Controllo Integrato/Agricoltura Sostenibile aumentano i costi per gli 
agricoltori, mentre i loro ricavi sono in calo:  I consumatori dovrebbero pagare di più 
per il loro cibo 



Fattori limitanti e minacce (3)  
 

 Registrazioni 
 Cambiamenti troppo piccoli al sistema progettato per gli agrofarmaci chimici di sintesi: 
 tempi troppo lunghi e costi troppo elevati, in particolare per prodotti a modalità di azione 
 indiretta con unico o limitato numero di target 
 
 alcuni esempi 
 

• 1:  EU: inclusione in allegato I di sostanze microbiologiche > 75 mesi (revisione EFSA) 

 secondo la Direttiva 91/414;  circa 40 mesi secondo il Regolamento 1107/2009 

• 2:  Regolamento 1107/2009 in vigore da Settembre 2009: approvazione provvisoria di 

 sostanze di base e a basso rischio – 4 anni dopo ancora non sono definiti i criteri e le 

 procedure 

• 3:  Nuovi ingredienti attivi e/o autorizzazioni di prodotti o mutui riconoscimenti rifiutati dagli 

 stati membri a causa del carico di lavoro o delle diverse interpretazioni 



Fattori limitanti e minacce (4)  

 Nuova legislazione 

 

• Protocollo di Nagoya, l’accesso e condivisione dei benefici  delle risorse  genetiche 

(Access and Benefit Sharing, Convention on Biological Diversity) 

• Registrazione degli insetti ausiliari fino a livello dei ceppi  

• Nuove requisiti per ausiliari non indigeni 

• Aumento dei requisiti a livello nazionale  

• Mancanza di armonizzazione e flessibilità 

• Restrizioni al trasporto 



Fattori promozionali e tendenze (1)  

 Sociali e di mercato 

  

• Azzeramento dei residui negli alimenti 

• Protezione dei lavoratori e degli astanti 

• Resistenze ai prodotti chimici convenzionali 

• Produzioni in integrato e biologico 

• Agricoltura sostenibile 

 

   

 



Fattori promozionali e tendenze (2)  
  Tendenze scientifiche e tecnologiche 

  

• Nuovi flussi di idee e risultati 

• es. uso di insetti patogeni come antagonisti di malattie delle piante 

• endofiti per controllare insetti (Vega et al., 2009) 

• Micro-organismi: miglioramenti varietali (ibridazioni) 

• Nuove tecnologie di produzione, formulazione e applicazione 

• Miglioramenti genetici di microorganismi e di insetti 



Fattori promozionali e tendenze (3)  

 Cambiamenti nel clima regolatorio – a livello EU 
 

• Regolamento EC/1107/2009  

• Autorizzazioni Zonali 

• Mutui riconoscimenti 

• Sostanze a basso rischio 
 

• Direttiva 2009/128/EC: uso sostenibile dei pesticidi 

• “Incoraggiare gli approcci alternativi…” 

• Piani d’Azione Nazionali 



Fattori promozionali e tendenze (4)  

 Cambiamenti nel clima regolatorio 

• Iniziative Nazionali 

• Francia: «Ecophyto» 50% di riduzione dei prodotti chimici nel 2023 

• Olanda: progetto «Green Deal» 

• Belgio: «Biopesticide track» 

• Danimarca: Tassa sui pesticidi 

 

• OECD-BPSG (BioPesticides Steering Group) 

• Sviluppo di linee guida appropriate 

• Coinvolgimento di Regolatori, Ricercatori e Industria 

• OECD/EU/KEMI workshop Stoccolma, Giugno 2013 

 



Fattori promozionali e tendenze (5)  

  

 Cambiamenti nel clima regolatorio 

 

• Aumento della pressione sui prodotti chimici convenzionali 

•  Neonicotinoidi api e uccelli (rapporto American Bird Conservancy) 

•  Immunità delle api influenzata da fungicidi 

•  Interferenti endocrini 

•  Sostanze candidate alla sostituzione, valutazione comparativa 

•  Le valutazioni del rischio sugli effetti cumulativi dei pesticidi 

 

  Opportunità per gli Agrobiofarmaci di colmare lacune 





Fattori promozionali e tendenze (6)  

   Biodiversità 
 

• La convenzione sulla diversità biologica richiede ai governi di migliorare la 
biodiversità e mitigare gli impatti negativi 
 

• I ricercatori hanno dimostrato che i prodotti chimici convenzionali hanno 
influenze negative sulla biodiversità (Geiger et al., 2010) 
 

• La direttiva 2009/128/EC afferma che l’uso dei prodotti chimici convenzionali 
dovrebbe essere ridotto al minimo a causa delle preoccupazioni per l’ambiente 
e la biodiversità 

 

   

 





Fattori promozionali e tendenze (7)  
 

Industria degli Agrobiofarmaci e del Biocontrollo 

 

• Sono stati compiuti notevoli progressi nella produzione, formulazione, efficacia,  

qualità e strategia di applicazione 

• Gli Agrobiofarmaci sono diventati affidabili ed efficaci.  

I Prodotti offrono funzionalità e valore agli agricoltori 

• I mercati sono in espansione, anche nelle colture estensive 

• Le grandi aziende di chimica in agricoltura sono coinvolte nel Biocontrollo 

• E’ stata creata un'industria del Biocontrollo di sostanza; è una solida  

base per ulteriori progressi  

 





Acquisizioni nel settore 

Microbial biopesticides 

2012 

2013 

2014 

2015 DuPont Taxon Biosciences 

BASF Becker Underwood 

Koppert Itaforte BioProductos 

Valagro Sri Biotech 

Valent Mycorrhizal 
Applications 

Arysta Laboratoires Goëmer 

Bayer Prophyta 

FMC CAEB 

Monsanto Agradis 

Bayer AgraQuest 

Biopesticides 

Microbial biopesticides 

Biopesticides & biostimulants 

Biostimulants & biopesticides 

Microbial ‘biosolutions’ 

Biostimulants & biopecticides 

Microbial biostimulants 

Microbial biopesticides 

Microbial biopesticides 

Novozymes TJ Technologies Microbial biostimulants 

CBC Intrachem Bio Italia Biopesticides production and distribution 



Collaborazioni e Accordi di Sviluppo 



Il ruolo di IBMA 



Cos’è IBMA ? 

• International Biocontrol Manufacturers Association 

• Fondata nel 1995, 20° anniversario quest’anno 

• Oltre 230 membri nel mondo (140 in Europa) 

• Associazione Globale (a focalizzazione Europea) 

• Fortissima crescita dagli originali 10 soci fondatori 

• Diversità di Associati 
• Da PMI a multinazionali 

• Biologici, Biocontrollo, Integrati e Convenzionali 

• Prevalentemente attivi in frutticultura ed orticoltura 



Gli obiettivi di IBMA? 

• Garantire una regolamentazione proporzionata per i prodotti degli associati 
 

• Promuovere gli interessi e le attività del settore e dei suoi associati 
 

• Promuovere l’interesse principale degli associati  
- la protezione delle colture attraverso il controllo biologico 
 

• Accelerare la forte crescita nell'uso di prodotti di biocontrollo 
 

• Mantenere una forte dimensione europea 
 

• Contribuire all'istituzione di una rete mondiale per affrontare questioni globali 
 

• Promuovere la diversificazione in altri settori 



• Commissione Europea (SANTE; AGRI; ENVI, etc.) 

• OECD  

• FAO Comitato Usi Minori / Forums 

• Parlamento Europeo 

• Eventi: ABIM, Biocontrols 2015, Biocontrol Asia, Biocontrol Latam 

• Organizzazioni non Governative 

• Organismi di Settore 

• Tutta la catena alimentare 

• Media 

 

Attività e Divulgazione di IBMA 



Federazione Globale  
Associazioni di Biocontrollo/AgroBioFarmaci 

• Prima riunione ABIM 2015: IBMA, BPIA, ANBP, ABCBIO, SABO 

• Prima Conferenza, Fresno, USA, Marzo 2015 

• Riunione Annuale ad ABIM, Basilea (CH) 

• Obiettivi: essere portavoce in tutte le questioni che influenzano 
globalmente il controllo biologico 

• OIG (FAO, WHO, OECD, UN) 

• ONG (WWF, PAN, Greenpeace, Sustainability Platform, IFOAM) 

• Armonizzazioni 

• Raccogliere associati da altre aree 



IBMA  
e Affari Regolatori 
 
 



• OECD (linee guida, gruppi di lavoro) 

• FAO (programmi Controllo Integrato - IPM) 

• Parlamento EU 

• Commissione EU 

• Linee Guida 

• Sostanze a Basso Rischio 

• Uso Sostenibile (SUD) 

• Piani d’azione nazionali (PAN) 

• Nuovi Regolamenti 

• EFSA 

• ONG 

• Organizzazioni di settore 

• Catena Distribuzione Alimentare 

 

Attività Regolatorie IBMA 



• Sostanze e Prodotti a basso rischio: Procedura preferenziale  
 

• ABS Protocollo di Nagoya – Accesso alle Risorse Genetiche e l'equa condivisione dei 
benefici derivanti dal loro utilizzo 

   una minaccia per l’industria del controllo biologico ??? 
 

• Nemici naturali: Lista positiva EPPO, approvazioni nazionali, questione di ceppi o specie? 
 

• AgroBiofarmaci e Biostimolanti – garantire una legislazione senza conflitti 
 

• Armonizzazione 

Attività Regolatorie IBMA  



IBMA nel Mercato 
 
 



Attività IBMA nel Mercato 

• Promozione del Controllo Biologico ed Integrato 

• Responsabilità delle aziende di settore al primo posto,  

IBMA organizzazione di supporto agli associati 

• ABIM, Il congresso annuale dell’industria a livello GLOBALE 

www.abim.ch  

• Fruit Logistica – promozione  

• Conferenze e Fiere 

• BioControls 2015 (USA) 

• Biocontrol Asia 2015 

• Biocontrol LATAM 2016 

http://www.abim.ch/


Indagini di mercato tra gli associati 

 

• Vendite dei prodotti di Biocontrollo per tipo, paese, regione, 

• Benefici economici, creazione di posti di lavoro, aspettative 

• Previsione degli sviluppi per la notifica alle autorità competenti 

• Informazioni per i politici, i responsabili e gli altri soggetti interessati 

 

 

 

 

Attività IBMA nel Mercato 



Protezione delle 
colture nel 2030 
 



Protezione delle colture nel 2030: enfasi sulla prevenzione 

• Varietà resistenti (anche con tecniche DNA e di interferenza dell’RNA) 

• Semi con endofiti: microrganismi per la protezione e stimolazione della crescita 

• Semi ricoperti di agenti di Biocontrollo e Biostimolanti 

• Uso di fertilizzanti naturali e biologici 

• Aggiunta della 'comunità microbica' al suolo o in supporti fuori suolo 

• Utilizzo di questi metodi in fase di riproduzione vegetale 

• Condizioni di coltivazione ottimizzate: concimazione, irrigazione, 

• Nelle colture protette: luce, CO2, temperatura, umidità relativa 

• Utilizzo ottimizzato del sistema di 'difesa' della pianta 



Protezione delle Colture nel 2030: enfasi sul monitoraggio 

Monitoraggio intensivo di parassiti e malattie con nuovi metodi: 

• Trappole più efficienti per attrarre insetti con luce, feromoni, kairomoni, vibrazioni, etc 

• Verifica di parassiti e malattie attraverso l'uso degli odori rilasciati dalle diverse presenze 

• Verifica continuo degli odori tramite robot rilevatori per la diagnosi precoce 

• Telerilevamento meteo, umidità del suolo,  

insetti, nutrizione, raccolto 

• Base dati previsionale proposte di intervento  

a sostegno dell’agricoltore 



Protezione delle Colture nel 2030: Interventi precisi 

Diagnosi precoci  interventi precisi, limitati e minimi 

• Applicazioni localizzate e con tecnologie di precisione 

• Applicazioni con robot e sistemi automatizzati per l’agricoltura:  

dispersione di insetti utili, trattamenti, fertirrigazione, diffusione di feromoni 

• Tecniche e mezzi nuovi: 

• Vaste gamme di insetti ed acari utili 

• Inserimento di insetti e malattie a basso livello per attivare le autodifese della pianta 

• Prodotti fitosanitari basati su microrganismi, feromoni, sostanze naturali, RNAi, etc. 

• Sistemi di cattura massale avanzata (combinazione di attrattivi) 

• Miglioramento della resilienza delle colture (elicitori, kairomoni)  

• Colture protette, condizioni climatiche e luce per prevenire malattie e insetti dannosi 



Protezione delle Colture nel 2030: Agricoltura IT 

•  Nuovi strumenti basati su tecnologie e dispositivi informatici 

• Sensori locali e remoti 

• Fenotipi e allerte precoci 

• Diagnosi in campo 

• Analisi e trattamento di grandi quantità di dati 

• Applicazioni con macchine e strumenti intelligenti (robots, droni, erogatori automatici)  

• Applicazioni di precisione dei prodotti fitosanitari 

 

 



Protezione delle Colture 2030... 

• Enfasi sulla prevenzione e il monitoraggio 

• Intervento solo quando necessario 

• Nuovi strumenti e soluzioni basate sulla natura 

• AgroBiofarmaci, Biostimolanti, Biofertilizzanti 

• Terreni resilienti e piante resistenti (microrganismi, trattamenti per sementi) 

• Automazione, strumenti informatici e attrezzature intelligenti minimizzano  

l'uso di prodotti chimici e l'esposizione 

• Approccio olistico, programmi integrati 

• Prodotti chimici convenzionali solo come integrazione e su prescrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osservazioni 
Conclusive 



Osservazioni conclusive 
 

Fattori macro-ambientali ed influenze 
 

• Esigenze politiche e sociali favoriscono l'impiego del biocontrollo 

(ambiente, biodiversità, sicurezza alimentare) 

• Incremento della legislazione per le sostanze chimiche stimola soluzioni 

alternative 

• La domanda di agricoltura sostenibile è una possibilità per il biocontrollo 

• La spinta principale è la richiesta dei consumatori e della distribuzione 

alimentare di prodotti senza residui 

• L'industria del biocontrollo ha raggiunto un sufficiente livello di maturità 

che consente una solida crescita nel prossimo futuro 
   

 



• Garantire una regolamentazione appropriata 

• Produrre strumenti utilizzabili da agricoltori e i tecnici 

• Allargare l'industria dai prodotti freschi alle colture estensive 

• Garantire la disponibilità e l’uso a livello globale 

• Federazione mondiale delle associazioni di biocontrollo regionali 

• Armonizzazione nei regolamenti 

• Accesso ai mercati e l'uso in tutti i mercati 

• La comunicazione di bisogni, soluzioni e conoscenze con gli agricoltori e tecnici 

• Lavorare in modo efficace con tutti i partner dagli agricoltori ai consumatori 
assicurando strumenti e ricerche adatti allo scopo 

 

Quali sfide per IBMA e l’industria del Biocontrollo? 



• Il Biocontrollo è una parte essenziale del Controllo Integrato 

• L'industria del Biocontrollo continuerà a crescere 

• Il panorama dei produttori continua a cambiare ed aumentare 

• Le opportunità cresceranno insieme alle vendite 

• L’armonizzazione dei regolamenti è una necessità 

• ABS (accesso risorse genetiche) minaccia le innovazioni 

• Il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie agli utenti 
è fondamentale per il successo 

• Agricoltura sostenibile, Controllo Integrato e Biocontrollo sono 
l'unica via da seguire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quale futuro per l’industria del Biocontrollo? 



Un futuro brillante per il Biocontrollo 

• Crescita attesa: 15-20% fino al 2020 per raggiungere 6-7 Mld $ 

• Fonti: diversi consulenti e analisti di mercato 
(Agrow; CPL Business Consultants; Markets & Markets;  MicroMarketMonitor; 
BCCResearch; Research and Markets; DunhamTrimmer) 
 

• Crescita simile al Biocontrollo è attesa per Biostimolanti e 
Biofertilizzanti, Inoculi e trattamento delle sementi 

 

• Crescita attesa dei fitofarmaci convenzionali 6-7% , per raggiungere  
> 80 Mld $ nel 2019 

(Research and Markets) 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

Mercato del Biocontrollo 

• Crescita attesa per: 

•  Batteri per il controllo di malattie e nematodi parassiti 

•  Funghi antagonisti per il controllo di malattie 

•  Funghi Entomopatogeni: in crescita più lenta 

•  Baculovirus: utilizzo in crescita  in frutti-orticultura 

•  Nematodi Entomopatogeni : frutti-orticultura e verde pubblico 

•  L’uso del Biocontrollo si estende anche ad altri settori 

•  La crescita annuale continuerà al ritmo del 15-20% 

•  Il Biocontrollo sarà la parte più importante della protezione delle colture:  
 > 50% in 2030 



GRUPPO NAZIONALE ITALIANO 



Grazie a tutti per 
l’attenzione 
 
www.ibma-global.org 
 
 


