Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Alla SYMBORG Business Development
S.L.
Av.da Jesus Martinez Cortado 51,
P.I. Cabezo Cortado
Espinardo – Murcia - Spagna
andresimoes@symborg.com

Oggetto:

Si fa riferimento alla dichiarazione sul reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 0004005 del 7
gennaio 2021) presentata dalla società SYMBORG Business Development S.L. allo scopo di
distribuire sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale MBB10,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 515/2019.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 “Valutazione delle merci” del Regolamento (UE) 515/2019, al
prodotto MBB10 è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.
Al riguardo, considerando che gli elementi depositati dalla società SYMBORG Business
Development S.L. attestano che il prodotto MBB10 è legalmente commercializzato in un Paese UE
– Grecia e classificato come biostimolante in conformità alla decisione dei Ministri 217217/2004
dello Stato membro di provenienza, ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 sul Mutuo
Riconoscimento, si autorizza il prodotto alla sua commercializzazione in Italia.
L'immissione in commercio del prodotto fertilizzante indicato di seguito è autorizzata in Italia
secondo le procedure di autorizzazione specificate nella presente decisione e nell’Allegato 1.
L’autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Grecia. Ciò premesso il titolare,
a scadenza dell’autorizzazione nel Paese d’origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando
apposita domanda, che estende automaticamente l’autorizzazione all’immissione in commercio per
il periodo necessario alla verifica da parte di questa Amministrazione, delle condizioni di rinnovo.
Tale decisione può essere ritirata o modificata, prima di tale termine, se vi sono condizioni che la
giustifichino.
Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica
dell'autorizzazione nonché qualsiasi azione, anche giudiziaria.

INFORMAZIONI GENERALI
Nome del prodotto

MBB10

Categoria di prodotto

FERTILIZZANTE
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Decisione relativa ad una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un
prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019
relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008.
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BIOSTIMOLANTE

Tipo di prodotto

Biostimolante microbico

Composizione

Azospirillum brasilense - Agrobacterium
pusense - Ochrobactrum pseudogrignonense
- Meyerozyma guilliermondii

Fabbricante

Symborg Business Development SL
30100-Espinardo, Murcia (España)

Stato fisico

Liquido

Numero di autorizzazione

0006

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale
della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto
fertilizzante deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale
dello sviluppo rurale-Ufficio DISR V.

Il Direttore
Bruno Caio Faraglia
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai
sensi Degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005
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Tipologia di prodotto
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Composizione
Ingredienti
Azospirillum brasilense

%
2x107 CFU/g

Origine
Spagna

Agrobacterium pusense
2x107 CFU/g
Spagna
Ochrobactrum
2x107 CFU/g
Spagna
pseudogrignonense
Meyerozyma guilliermondii
1x107 CFU/g
Spagna
Compost di materiali vegetali
99
Spagna
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, conforme al Regolamento CE n. 834/2007
Applicazione
L'applicazione di MBB 10 fornisce un maggior assorbimento d'acqua e nutrienti dal suolo, migliora
la resistenza della pianta ai fattori ambientali, dando luogo a una maggiore attività fisiologica, a una
crescita nel rendimento della coltivazione e nella qualità del frutto. MBB 10 è altamente efficace
nell'agricoltura intensiva, specialmente in terreni con alto contenuto salino o impoveriti dalle
pratiche agricole.
Effetti
1. Favorisce la crescita delle piante e aumenta le rese agricole, ottimizzando l'apporto di fertilizzanti
e acqua al suolo.
2. Previene il degrado del suolo, contribuendo alla sua rigenerazione dall'aumento delle popolazioni
microbiche.
3. Aumento dell'attività biologica nella rizosfera.
4. Il suo utilizzo in generale stabilizza il funzionamento ecologico e la produttività degli ecosistemi.
5. Essendo un prodotto biologico, non produce residui indesiderati nelle piante.
Dosi e modo d’uso
MBB 10 è indicato per coltivazioni di ortaggi (serra o all'aria aperta) e coltivazioni legnose (agrumi,
frutteti da osso e semi, tropicale, subtropicale, ulivo, vite, etc.) e coltivazioni floreali e ornamentali.
Applicazione di 1 kg/ha mensilmente.
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Allegato 1: Autorizzazione prodotto MBB10
BIOSTIMOLANTE MICROBICO
Scheda sintetica
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Una volta dissolto acqua, dovrà essere applicato immediatamente nell'area di influenza delle radici
mediante iniezione, irrigazione a goccia o qualsiasi altro sistema, che assicuri una corretta
incorporazione del prodotto al suolo. Si raccomanda di mantenere la dissoluzione in agitazione e di
avviare l'irrigazione con sola acqua, incorporando il prodotto alla fine dell'irrigazione.

Impiego e conservazione
Mantenere il prodotto nella sua confezione originale e una volta aperto conservare in un luogo
asciutto. Non riporlo a temperature inferiori a 4 °C, o superiori a 35 ºC.
Note
Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di
immissione sul mercato nello Stato membro di origine.
I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell’autorizzazione
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Compatibilità
Al momento dell'applicazione si raccomanda di non miscelare con altri prodotti.

