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Gli Organismi di Controllo e Certificazione Soci FederBio  

sono 9 sui 12 autorizzati su tutto il territorio italiano 



Operatori e superfici controllati dagli OdC Soci FederBio 

2010 2011 2012 

  Operatori Superfici Operatori Superfici Operatori Superfici 

 Italia 47.663 1.113.742 48.269 1.096.889 49.709 1.167.362 

Soci 
Federbio 

45.350 977.037 45.477 1.046.219 47.836 1.125.069 

% 95,15% 87,73% 94,22% 95,38% 96,23% 96,38% 



L’attività di controllo dal 2006 (OdC soci FederBio)  
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L’attività di controllo dal 2006 (OdC soci FederBio)  



L’attività di controllo dell’ICQRF dal 2009 

(relazioni annuali attività Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e 
Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari)  

Per avere un confronto con il livello di irregolarità riscontrate in altri settori agroalimentari 
normati quali DOC, DOP, IGP e SGT ecc… possiamo vedere i dati relativi all’attività di 

controllo svolta dall’ICQRF da cui emerge che il settore biologico manifesta meno 
irregolarità rispetto agli altri settori regolamentati 



DATA BASE PROMOSSI DA FEDERBIO PER: 

Attraverso la creazione di banche dati è possibile raggiungere un maggiore 
coordinamento delle attività di controllo e certificazione ed una maggiore 
tempestività di scambio delle informazioni tra OdC e tra OdC e P.A. 

1. dati su operatori, anagrafiche, colture, capi allevati, prodotti; 

2. dati relativi allo stato dei certificati emessi;  

3. dati relativi a Irregolarità e Infrazioni  e provvedimenti erogati; 

4. dati relativi alle transazioni delle produzioni biologiche 

Gli strumenti che si sono pensati si basano sulla condivisione dei dati raccolti 
dai diversi soggetti operanti al fine di consentire una più rapida verifica di 
tutte le certificazioni e delle transazioni effettuate. 

 
 



PRIMO PASSO 

DATA BIO - ACCREDIA 

 comprendente i dati contenuti nei Data Base degli OdC: 

• Anagrafica operatore; 

• Attività aziendali; 

• Colture e prodotti; 

• Dati relativi a Documenti giustificativi emessi ed ogni eventuale 

aggiornamento del Certificato di conformità; 

• NC e Provvedimenti a carico degli operatori o dei prodotti; 

•Flussi di operatori tra OdC. 

 

Per tutte le informazioni sopra elencate viene gestito lo storico in modo da poter 

ricostruire in ogni momento lo stato della certificazione ad una certa data. 

 

 





ARCHITETTURA: 

Considerando che il sistema si deve integrare con i dati presenti nel sistema 

Ministeriale SIB per la gestione della notifica e coi sistemi già operanti 

presso gli OdC è importante  una standardizzazione dei codici  relativi a: 

1. prodotti vegetali e animali (DM 2012_08_09 n. 18321 Informatizzazione dei 

PAP) Migliorabile! 

2. prodotti trasformati e processi di trasformazione (DM 2012_08_09 n. 18321 

Informatizzazione dei PAP) Migliorabile! 

3. archivio delle non conformità e provvedimenti  (RT16 ACCREDIA) 

 
 



SECONDO PASSO 

FEDERBIO INTEGRITY PLATFORM 

ATTIVITÀ SPECIFICA FILIERA GRANAGLIE 

 

Considerando la peculiarità della filiera granaglie è stato adottato un software già 

operativo in Austria che possa dare una chiara tracciabilità e trasparenza dei 

flussi e pertanto garantire la congruità delle transazioni stesse.  

Ogni transazione viene inserita dagli operatori commerciali ed il sistema 

automaticamente, sulla base dei PAP e delle informazioni di rese produttive 

“idonee” dichiara la transazione corretta o meno. 

Le eventuali non conformità vengono segnalate in tempo reale agli OdC di 

riferimento. 





ATTIVITÀ SPECIFICA FILIERA GRANAGLIE: 

Quando gli operatori biologici inseriscono / trasferiscono via web services i dati delle transazioni 

commerciali un sistema a semaforo segnala la “congruità” della transazione. 

 

 
 



ALTRE ATTIVITÀ PER ELEVARE ED UNIFORMARE L’ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO E CERTIFICAZIONE 

 

Protocolli di Filiera  - PROTOCOLLO ORTOFRUTTA 

Soggetti coinvolti 

Organismi di Certificazione: 

Bioagricert, Bios, Ccpb, Ecocert, Icea, Imc,  

QCertificazioni, Sidel, Suolo e Salute 

Operatori Commerciali: 

Alegra, Biotropic, Brio, Canova, Coop, EcorNaturasì,  

Ecofruit, Naturitalia, Pizzi Osvaldo & C. 

 

Condividere dati e procedure per definire: 
 

- periodi critici di controllo per coltura; 
- colture a rischio e matrici da prelevare; 
- metodi e cautele nel prelievo campioni; 

- qualifica dei laboratori e condivisione griglie di ricerca; 
- condivisione dei dati relativi alle non conformità analitiche per meglio 

mirare i piani  annuali di campionamento 
 



ALTRE ATTIVITÀ PER ELEVARE ED UNIFORMARE  

L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE: 

 

Commissione Tecnica Sezione Soci Organismi di Certificazione  
e Comitato Tecnico FederBio: 
Luogo dove le problematiche tecniche ed interpretazione delle normative vengono 
discusse per la realizzazione di quesiti all’autorità competente nazionale, europea ed 
estera o per le redazione di Linee guida e standard condivisi a livello 
interprofessionale. 
 
•Linee guida qualificazione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione del 
personale dedicato all'attività ispettiva 
•Linee guida piano di prevenzione generale (per la redazione della relazione 
tecnica art. 63) 
•Linee guida per la gestione del verde pubblico con metodologia bio sostenibile 
•Standard pet food bio 
•Standard ristorazione bio 
•Linee guida verifiche art. 30  rev 00 (declassamenti prodotti non conformi) 
•Linee guida per il rafforzamento dei controlli sulle importazioni di granaglie 
•Linee guida per il rafforzamento dei controlli sulle filiere associate ad OP 
•Linee guida per il rafforzamento dei controlli sulle filiere dell’olio extra 
vergine d’oliva 
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