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Il bio cresce, ma anche le criticità..

Complessità del sistema normativo dei
mezzi tecnici

Tempistiche non in linea con esigenze 
produttori

LMR in prodotti biologici (fosfiti, 
ftalati, matrina, ecc.)

Controllo delle frodi nel settore del bio
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→ realizzare un upgrade del settore dei mezzi 

tecnici (MT) utilizzabili in agricoltura biologica

L’obiettivo METinBIO

Perché METinBIO?

→ per risolvere alcune criticità emerse circa le

modalità di inserimento dei formulati
commerciali entro il Registro, che non sempre
riesce a garantire un sufficiente livello informativo in
merito a:

-contaminanti/sostanze indesiderate o non ammesse

-rispondenza ai requisiti aggiuntivi propri del
biologico
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Agroecological inputs for healthy and safe food: eligibility criteria for plant 

biostimulants, plant strengtheners and basic substances within the 

agroecological paradigm 

Alessandra Trinchera 

Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente  

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) 

Rome, (Italy) 

Criteri di ammissibilità degli input 
agroecologici

➢ Compatibilità al modello agroecologico

➢ Criteri agronomici 

➢ Vincoli produttivi specifici

➢ Vincoli socio-economici
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Indirizzo e supporto tecnico per la gestione dei “registri/banche dati” dei mezzi tecnici del 
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

(Coordinamento: CREA-AA)  

MeTinBIO

Mezzi Tecnici in agricoltura BIOlogica: 
strategie per l’implementazione delle 

modalità di registrazione dei 
fertilizzanti e la prevenzione delle frodi 

(Fertilizzanti)

GESTI.PRO.FI.CO.BIO.

GESTIone banca dati PROdotti 
FItosanitari e COrroboranti 

utilizzabili in agricoltura 
BIOlogica 

(Prodotti fitosanitari)

Procedure di verifica dell’ammissibilità dei mezzi tecnici in biologico e delle 
informazioni entro i Registri/Banche dati 

Identificazione di procedure di controllo dei mezzi tecnici, a supporto degli organi 
deputati del Mipaaft  e gli Enti certificatori del bio

Linee-guida/schede sui mezzi tecnici (fertilizzanti e prodotti fitosanitari) 

U.O. 
CREA-DC

U.O. 
CREA-AA

Upgrade tecnologico dei registri/banche dati

L’organizzazione METinBIO

+CREA-OFA
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- criteri per ammissibilità di mezzi tecnici (MT) in AB (→ approccio
agroecologico);

- procedure operative e tempi di inserimento entro il Registro
SIAN (→ gruppo tecnico di valutazione);

- adeguamento tecnologico di:

- Registro dei fertilizzanti in agricoltura biologica (WP METinBIO)

- Banca dati prodotti fitosanitari” (WP Gesti.PRO.FI.CO.BIO.);

- identificazione di “pacchetti d’indagine” per i MT in AB, di concerto
con ICQRF (attività PILOTA);

- individuazione delle metodologie analitiche (ring-test dedicato);

- pubblicazione di linee-guida tecnico-divulgative da inserire su
SINAB su:

1) criteri di ammissibilità MT in AB (EuIL, IIL, altro…)

2) raccomandazioni tecnico-produttive x aziende produttrici MT in AB

3) modalità di inserimento dati e informazioni entro il Registro

4) indirizzi per implementazione controlli MT in bio

5) metodologie analitiche per rilevazioni frodi emergenti

6) raccomandazioni per gli OdC e utilizzatori finali

Attività METinBIO
DEFINIZIONE DI:
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Interazioni tra METinBIO e IIL?

1. Partecipazione METinBIO entro l’Advisory Board dell’ Italian
Input List (IIL);

2. Promozione della partecipazione di Fibl e Federbio al Tavolo
participato METinBIO unitamente ad altri portatori di
interesse (altre associazioni bio, produttori biologici, OdC,
fabbricanti di mezzi tecnici, ecc.)

3. Riscontro interattivo sui criteri di valutazione dei mezzi
tecnici o tecnologici ammessi in bio definiti entro il Registro
SIAN, EuIL e IIL

4. Favorire e coadiuvare il collegamento tra il Registro SIAN,
EuIL e IIL, a livello tempistico e informativo
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- Autodichiarazione rispondenza formulato a 
requisiti predefiniti entro il Registro
- analisi documentale sintetica

- inserimento del formulato commerciale
- inserimento dati etichetta

Differenze/affinità tra Registro SIAN e IIL

Es. Registro Fertilizzanti  
(SIAN - Mipaaft)
Obbligo di legge, 

registrazione del fabbricante 
e del formulato commerciale, 

invio etichetta 

IIL
(Fibl-Federbio)

Piattaforma volontaria, inserimento 
del distributore

e del prodotto secondo criteri 
cogenti (es.  Registro SIAN + 

aggiuntivi IIL) 

90 gg

- Valutazione 
ammissibilità tipologia
(analisi documentale da 

GPPP)

- Valutazione qualità 
per analisi documentale del 

prodotto da gruppo di 
esperti IIL

Es.  ARMONIZZAZIONE TEST 
PILOTA SU «N» PRODOTTI 

APPARTENENTI A DIFFERENTI 
TIPOLOGIE COMMERCIALI?



23/09/2019 9

Esempio: formulato X
biostimolante? corroborante? PPP?

Valutazione
mediante 

azione 
partecipata

• pareri scientifici basati su dati sperimentali 

• soluzioni tecniche e normative condivise entro il Tavolo tecnico
partecipato METinBIO (PQAI I, DISR V, ICQRF del Mipaaf – associazioni
del bio, produttori biologici, OdC, ricercatori) e IIL Advisory Board


