
L’Italian Input List e il ruolo di FederBio e FIBL

Daniele Fichera 

Coordinatore Comitato tecnico e normativo FederBio

CONVEGNO 

L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA INIZIA DAI MEZZI TECNICI

Venerdì 10 settembre 2021 

An event by In partnership with Con il patrocinio di In collaborazione con 



FederBio Servizi Srl - Via G. Magnani, 10 - 43121 Parma (PR) Tel: 0521/289375 - Email: info@federbioservizi.it

L'Italian Input List è un registro pubblico online che elenca i mezzi tecnici che possono essere utilizzati dagli
agricoltori biologici certificati in Italia.

Nasce dalla collaborazione tra FiBL e FederBio ed è il risultato di una valutazione approfondita dei prodotti
commerciali rispetto alla loro conformità alla legislazione cogente e ad ulteriori requisiti richiesti.

È stato istituito l’Advisory Board, composto da rappresentanti di Istituti di ricerca, di organizzazioni di
produttori ed enti di certificazione ovvero da esperti di IBE-CNR, CREA, Fondazione MACH, IAMB, Università di
Cagliari, Laimburg, Bioland e Qcertificazioni, con il compito di definire i criteri aggiuntivi per l’Italian Input List.

www.mezzi-tecnici-bio.it

http://www.fibl.org/
http://www.feder.bio/
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FederBio è una federazione di rilevanza nazionale nata nel
1992, per iniziativa di organizzazioni di tutta la filiera
dell’agricoltura biologica e biodinamica, avente l’obiettivo di
tutelarne e favorirne lo sviluppo. FederBio è riconosciuta
quale rappresentanza istituzionale di settore nell’ambito di
tavoli nazionali e regionali. Attraverso le organizzazioni
attualmente associate, FederBio raggruppa la quasi totalità
della rappresentanza del settore biologico, in cui si
riconoscono le principali realtà attive in Italia nei settori della
produzione, trasformazione, distribuzione, certificazione,
normazione e tutela degli interessi degli operatori e dei
tecnici bio.

www.mezzi-tecnici-bio.it

I partner del progetto

Gli Istituti di ricerca dell’agricoltura biologica FiBL
Svizzera, FiBL Germania e FiBL Austria sono centri di
competenza leader in materia di ricerca e di
consulenza in agricoltura biologica. L’accento è posto
non solo sulla ricerca applicata bensì anche sul
trasferimento delle conoscenze alla pratica attraverso
la consulenza e la divulgazione, corsi, report, riviste,
schede tecniche, libri, internet). Da diversi anni il FiBL
si impegna per promuovere l’agricoltura biologica a
livello internazionale.
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L`iscrizione delle aziende

Solo le aziende che vendono i mezzi tecnici in Italia sono ammesse all'iscrizione.

La valutazione del prodotto viene effettuata secondo i criteri di ammissione di base dell'European Input List
(rispetto dei requisiti Europei) e i criteri di ammissione supplementari per l'Italian Input List (rispetto dei
requisiti nazionali e requisiti aggiuntivi).

Claims

I seguenti claims possono essere riportati sull'imballaggio, sull'etichetta, nei materiali di promozione e sul sito
web, relativi al prodotto inserito nell'Italian Input List:

«Inserito nell`Italian Input List per l'agricoltura biologica»
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Italian Input List 
percorso di approvazione

Il produttore / distributore chiede a FiBL di inserire i propri mezzi tecnici nell’elenco

FiBL valuta la conformità del mezzo tecnico ai requisiti cogenti, ai requisiti FiBL, ai requisiti aggiuntivi Italiani

FiBL coinvolge esperto nazionale su particolari tematiche

FiBL analizza i mezzi tecnici per controllare la coerenza delle informazioni ricevute e valutare la presenza di eventuali 
contaminanti (es. fosfiti…)

FiBL inserisce il mezzo tecnico approvato nell’Italian Input List

Costi a carico dei produttori e distributori di mezzi tecnici

www.mezzi-tecnici-bio.it
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In primis i mezzi tecnici devono essere conformi alle 
normative europee e ai regolamenti nazionali vigenti 

per il biologico. 

Inoltre sono stati introdotti ulteriori requisiti definiti da 
FiBL che riguardano ad esempio:

• Non è consentito il solfato di potassio derivante 
dalla produzione di biocarburanti.

• Non sono ammessi singoli nutrienti prodotti con la 
tecnologia a scambio ionico. 

• Non sono ammessi gli agenti chelanti che 
potenzialmente hanno un impatto negativo 
sull'ambiente. 

• Sono consentite sostanze di base che sono 
alimenti e hanno origine vegetale o animale. Sono 
ammesse altre sostanze di base, se esplicitamente 
menzionate nell'Allegato II del Reg. 889/2008. 

• Coadiuvanti: devono essere di origine naturale o 
presenti nell'allegato I o nell'allegato II del Reg. 
889/2008 e non devono avere un effetto pesticida.

• Coformulanti: si devono preferire le sostanze 
naturali, altri materiali possono essere impiegati a 
condizione che si possa dimostrare l’assoluta 
necessità e che non siano dannosi per l'utente o 
per l'ambiente. 

Italian Input List
requisiti

www.mezzi-tecnici-bio.it
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I mezzi tecnici devono essere conformi alle normative 
europee e ai regolamenti nazionali vigenti nel settore 
italiano del biologico. Inoltre devono rispettare gli 
ulteriori requisiti definiti da FiBL e sono stati introdotti 
ulteriori requisiti definiti dall'Advisory Board per 
l'Italian Input List che riguardano:

• Rame: i fertilizzanti per uso fogliare sono ammessi 
esclusivamente con un limite massimo del 2% in 
rame

• Zolfo: i prodotti fertilizzanti destinati all’uso 
fogliare non sono accettati

• Fertilizzanti eventuali contaminazioni di fosfonati 
potrebbero essere accettate in singoli casi, a 
condizione che non superino i seguenti limiti: 3 
mg/kg nei prodotti solidi utilizzabili 
esclusivamente sul suolo e 0,1 mg/kg di acido 
fosfonico nei prodotti solidi o liquidi per 
applicazioni fogliari.

• Prodotti fitosanitari sono da escludere tutti i 
prodotti contenenti piperonil butossido (PBO)

www.mezzi-tecnici-bio.it

Italian Input List
requisiti
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L'Italian Input List è stata avviata a fine novembre 2019, nei primi 10 mesi di attività ha visto l'iscrizione di circa 60 
prodotti metà per la difesa e metà per la fertilizzazione.

Nel 2021 siamo arrivati a circa 100 prodotti

34 prodotti per la nutrizione

61 prodotti per la difesa

2 Corroboranti

Italian Input List

www.mezzi-tecnici-bio.it
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European Input List Questi numeri sono in linea con l’avvio delle altre 
Input list Europee (Svizzera, Germania, Olanda, 
Austria e Croazia) che complessivamente oggi 

elencano ben 8.768 prodotti ammessi in biologico 
e verificati da FiBL e riguardano prodotti per la 
difesa, corroboranti, prodotti per la nutrizione + 

prodotti per la pulizia dei locali e impianti e 
prodotti per i mangimi.

I prodotti inseriti nell'Italian Input List sono 
automaticamente inseriti nell'European Input 

List nel corso dei vari aggiornamenti. 

www.inputs.eu

http://www.inputs.eu/
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L’Italian Input List è uno strumento affidabile, pratico 
e facilmente accessibile per tutte le parti interessate:

Agricoltori Biologici: l’elenco è a disposizione dei 
produttori biologici Italiani e li aiuta a trovare 
informazioni sui mezzi tecnici disponibili sul mercato 
e che rispettano le norme della produzione 
biologica, e che sono stati valutati in modo 
trasparente da tecnici esperti. 

Autorità e organismi di controllo: possono usufruire 
dell'Italian Input List poiché fornisce gratuitamente 
la base per un sistema di controllo della qualità dei 
mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica. 

Fabbricanti e distributori di mezzi tecnici per il 
biologico: possono dimostrare che i loro prodotti 
sono stati valutati e risultati conformi alle norme 
della produzione biologica e ai requisiti aggiuntivi 
richiesti.

Italian Input List

www.mezzi-tecnici-bio.it
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Un network di competenze ed esperienze
a supporto delle imprese "bio"

del settore agroalimentare
e del made in Italy

Grazie per l’attenzione,

Daniele Fichera - FederBio Servizi

info@federbioservizi.it


