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F.I.S.S.S.A. è l’unica federazione che
rappresenta i Centri di

Saggio Italiani riconosciuti dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali
e dal Ministero della Salute per la
conduzione delle sperimentazioni

ufficiali finalizzate alla registrazione e
commercializzazione degli agrofarmaci.

Chi è FISSSA



Piccole società fatte di agronomi che
conducono prove sperimentali in campo
a servizio dell’industria agrochimica o

della bioindustria…..
Ma, non solo….

Negli ultimi 15 anni i centri di saggio si
sono evoluti molto….

Chi sono i centri di saggio?



Chi sono i centri di saggio
OGGI

I centri di saggio oggi sono e possono
essere:

- Consulenti per la realizzazione di
protocolli sperimentali sempre nuovi e
diversi dai vecchi standard

- Tecnici che realizzano e a volte
inventano studi e prove nuove,
necessarie per la registrazione

- Consulenti registrativi
- Tecnici che realizzano articoli tecnico-

scientifici



Chi sono i centri di saggio
OGGI

Inoltre
Sono stati tra gli attori, passivi direi, della

nuova difesa delle colture,
ma potranno essere attori attivi nel

partecipare ai processi registrativi su
prodotti biologici, biostimolanti e

fertilizzanti per il futuro.



OBIETTIVI E SCOPI DELLA
FEDERAZIONE

• Tutelare la categoria dei centri di
saggio

 
• Promuovere e far conoscere il ruolo

e l’importanza della categoria,
sottolineando quanto essa sia
importante per le società che
producono, registrano e
commercializzano agrofarmaci.

 
   Un’attività a tutela delle stesse società



OBIETTIVI E SCOPI DELLA
FEDERAZIONE

• Tutelare l’importanza del lavoro dei
centri di saggio per fornire la
tracciabilità e la puntualità dei dati
prodotti, finalizzati ad una corretta
registrazione degli agrofarmaci



OBIETTIVI E SCOPI DELLA
FEDERAZIONE

• Rappresentare la categoria delle
imprese associate nelle sedi
istituzionali, nazionali e sovranazionali
per fornire supporto a problematiche
comuni e nominare propri rappresentati
ove ammesso.

 
• Realizzare corsi di formazione

specifici per il personale dei centri di
saggio associati, al fine di garantire un
aggiornamento professionale costante.



Conclusioni

FISSSA quindi ha il proposito di:
- far conoscere l’importanza del ruolo

del CdS nel processo registrativo
- mettere a disposizione le proprie

competenze sulla realizzazione delle
prove e registrazione di agrofarmaci,
mantenendo un dialogo aperto con
istituzioni e associazioni

- Tutelare il lavoro del CdS
 



Grazie per
l’attenzione
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