


Regolamento situazione 
 

 

 

 

  

 Protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale 

 

 La tutela della biodiversità diritti 

  

Importazione/esportazione restrizioni 

 

Prodotto fitosanitario delle registrazioni 
 



La società richiede il regolamento 

 

 

 

 

Sicurezza dei consumatori  

Operatore e la sicurezza dei lavoratori 

Sicurezza e protezione ambientale 

 Sicurezza prodotto 

Assicurare la qualità del prodotto 

Proteggere la tecnologia & innovazione 









illegale? 

 

 

Rinforzo per piante 

Biostimolante 

La crescita stimolante 

Bioinoculo 



Conseguenze? 

L’industria 

 

 
Quota di  

mercato  

la perdita 

 

I coltivatori 

 

 

 
Prodotto di 

scarsa qualità 

 

I coltivatori 

 

 
Poveri di 

trasferimento  

di tecnologia 

 

I coltivatori 

& 

L’industria 

 
Sicurezza del 

prodotto 

 

I coltivatori 

 

 

 
La fiducia del 

prodotto 

 

L’industria 

 

 

 
La sicurezza  

dei lavoratori 

 



I biopesticidi sono differenti 
 

 

 

 

Da  

 

convenzionale 

 

chimici 

  

 pesticidi  
 



Luci rispetto al rischio 

 

 USA 

   

 

 

Generally Regarded  

As Safe  (GRAS)* 

 

EU 

 

 

 

Principio di 

precauzione 

 

*Generalmente considerati sicuri 





FAO Promuove la lotta biologica contro i parassiti 

agenti e IPM : 

 

 

“Pro-attivamente favorendo la registrazione di meno prodotti 

pericolosi dove tali alternative sono vitali e disponibile” 



Linee guida per la registrazione di micro-organismi, 

botanici and semio-chimici (FAO) 

Orientamento - I requisiti in materia di dati 

Orientamento - La valutazione del rischio 

Fase successiva: 

Commentando e modifica 

FAO JMPM  approva 

Sequenza temporale per il completamento –  estate 2017 

 



1. Sostanza attiva 

 

2. Prodotto 

 Società raccoglie le informazioni 

 

Dati preparati in un formato = dossier 

Come funziona la registrazione? 



Requisiti del fascicolo 

Principio 

attivo

Prodotto

Identita P P

Proprieta Biologiche P P

Applicazione/uso P

Altre informatizione - Literatura scientifico P

Metodi analitici P P

Efficacia P

Effetti sulla salute Huam P P

Metabolismo e residui P P

Destino e comportamento nell'ambiente P P

Ecotossicologia P P



EU Registrazione cronologia 

• Orange = SANTE approvazione + 6 mese  per le formalità  

• Purple = prodotto può essere venduto  

• Più il tempo supplementare, se è necessaria una consultazione di esperti 



Cost of development 





La produzione microbica sistema 

In vivo produzione 

Solid state 

Mainly fungi 

All fermentation 

material 
Spores only 

May be  +/-

metabolites - 

involved in activity 

No metabolites 

present 

Metabolites in 

product. 

Increased 

complexity for 

MoA ? 

Metabolites only in 

situ (field) 

expression. Role 

in MoA? 

Liquid state 

Mainly bacteria 

All fermentation 

material 
Spores only 

May be  +/-

metabolites - 

involved in activity 

No metabolites 

present 

Metabolites in 

product. 

Increased 

complexity for 

MoA ? 

Metabolites only 

in situ (field) 

expression. Role 

in MoA? 



Innovazione microbica 

Cells Media Secondary 

compounds

Common species ± ± ±

Product formulation - inert ± ± ±

New species ± ± ±

New MoA - endophytes ± ± ±

Split fermentation - solid ± ± ±

Split fermentation - solid + liquid ± ± ±

Split fermentation - liquid + liquid ± ± ±

Product formulation - storage ± ± ±

Product formulation - persistence on leaf ± ± ±

Product formulation - synergists ± ± ±

Co-packs - adjuvants ± ± ±

Additives ± ± ±



I costi di sviluppo 



From the Botanical Guidance document (rev. 8) 
 

 

A 'botanical' active substance: obtained by subjecting plants or parts 

of plants to a process such as pressing, milling, crushing, distillation 

and/or extractions. The process may include further concentration, 

purification and/or blending, provided that the chemical nature of the 

components is not intentionally modified/altered by chemical and/or 

microbial processes. 

What are botanicals? 



Domanda: come si fa a regolare miscela? 

 

• Controllo di qualita 

• Identificazione – tassonomia 

• Fonte – coltivazione, raccolto, conservazione, prima transformazione 

• Processo di fabbricazione 

• Composizione – definizione and variabilita 

Registrazione botanici – aspetto principale 

Grade tecnico = Principio attiva 





I costi di sviluppo 



Orientamenti essistenti OECD No 12 e l’aggiornamento  

 

•Question: come si fa a regolamentare le sostanze altamente 

volatili già presente nell'ambiente ? 

 

• PPP esposizione ≤ I livelli di esposizione naturale x 10 = 

caratterizzazione del rischio si conclude 

• Nuove orientamenti: metodo per la stima methodology for estimating, di 

modellazione e calcolo dell’esposizione esistente 

• Requisiti dei date semplificate e l’efficacia 

Semio-chemici regulazione – aspetto principale 



• Conscenze specialistiche per ogni tecnologia  

• Competenza per discussioni ad alsto livello – per tutte le aree 

• La familiarita con tutti I documenti do orientamento disponibili 

• Disponibilita di chiarire punti minori    

• Biopesticida dedicato per la preperazione dei fascicola e la 

valuazione 

• Incontri pre-presatazione 

• Discussione libera 

• Collaborazione 

Aspetti della buona prassi regolamentare 




