
 

  

Elenco mezzi tecnici per 

il biologico conformi allo 

standard FiBL—FederBio 

Italian Input List 
  

Con l’aumento delle superfici investite ad 

agricoltura biologica si incrementano anche i 

rischi di un utilizzo improprio dei mezzi tecnici, 

in taluni casi anche di quelli non previsti dal 

regolamento comunitario. 

Per contro molte aziende stanno compiendo 

importanti sforzi tecnici ed economici per 

lo sviluppo di nuove strategie 

e prodotti dedicati a questo specifico settore. 

Purtroppo in Europa tale comparto non è 

ancora adeguatamente regolato in tutti i suoi 

diversi ambiti e spesso alcuni aspetti normativi 

inerenti ai prodotti fitosanitari e ai fertilizzanti 

possono essere soggetti ad una diversa 

interpretazione da parte degli operatori siano 

essi agricoltori, tecnici o certificatori. 

Risulta quindi auspicabile che l’agricoltura 

biologica, la “forma” di agricoltura più 

controllata e certificata, possa disporre di 

regole chiare per l’utilizzo dei mezzi tecnici, che 

sostituiscono (con il supporto del know how 

dell’agricoltore biologico) i prodotti di sintesi, la 

cui assenza è ancora oggi percepita dal 

consumatore come il valore aggiunto rispetto 

all’agricoltura convenzionale. 

Tuttavia questa “virtuosità” impone altrettanta 

chiarezza e rigore nel disciplinare l’uso sia dei 

mezzi tecnici per la difesa contro le malattie e i 

parassiti delle piante sia dei fertilizzanti, 

passando anche attraverso l'utilizzo di corretti 

schemi di certificazione oppure tramite elenchi 

di mezzi tecnici vigilati da istituti autorevoli 

come Inputs List di FiBL con il quale FederBio 

ha sottoscritto un accordo per la definizione dell’ 

Italian Input List che si affianca alle altre liste 

di inputs per l’agricoltura biologica già oggi 

disponibili in Austria, Germania, Olanda e 

Croazia. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Programma: 

Lunedì 9 Settembre 2019 
 h. 10.30 – 13.00 

SALA ALLEGRETTO  

Centro Servizi, 1°piano, Blocco C 
  

 

10.00 - Registrazione dei partecipanti 

10.30 - Apertura lavori: Paolo Carnemolla, 

Segretario della Federazione & Maria Grazia 

Mammuccini, Presidente di FederBio 

10.45 - Standard FiBL— Bernhard Speiser, 

Department of Crop Sciences FiBL 

11.15 - Elenco mezzi tecnici per il 

biologico conformi allo standard 

FederBio—FiBL—I criteri italiani— Carlo 

Bazzocchi, FederBio 

11.30 - Progetto METinBIO—Indirizzo e 

supporto tecnico per la gestione dei 

“registri/banche dati” dei Mezzi Tecnici 

del MiPAAFT—Alessandra Trichera, CREA 

11.45 - Le esigenze degli agricoltori 

biologici —Enrico Casarotti, Ufficio di 

Presidenza FederBio 

12.00 - Le esigenze dei produttori di 

mezzi tecnici—Massimo Benuzzi, IBMA 

Italia 

12.15 - Il punto di vista del MiPAAFT - 

Nome Cognome, Ufficio PQAl1 

A seguire interventi dei partecipanti e 

discussione 

Moderatore: 

Lorenzo Tosi – giornalista Edagricole 

  

 


