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1. Criticità riscontrate in Italia 
 a) Adesione al sistema di controllo non informatizzato, privo di 

una visione d’insieme dei dati.  

b) Scarsa integrazione dati diversi OdC  

c) Presenza di più OdC per stesso operatore  

d) Elevato rischio di perdita dati storici nel passaggio di un 
operatore da un OdC ad un altro 

e) Norme europee e attività di controllo sbilanciate sulla parte 
agricola della filiera  (difficoltà quando non c’è passaggio fisico 
del prodotto)  

f) Difficoltà di tracciare i singoli lotti di prodotto in                     
caso di lunghe catene di commercializzazione    

g) Difficoltà di reperire informazioni di operatori                
fuoriusciti dal sistema 

h) Assenza di un codice doganale per i prodotti bio 
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2. Criticità Corte dei Conti in Europa 

• Difficoltà nello scambio di informazioni tra SM (OFIS, CIRCA) 

• Difficoltà nel garantire la tracciabilità 

• Controlli sulle importazioni da parte degli OdC spesso 
incompleti 

• Presenza di certificati con valore diverso (es. attestato 
d’idoneità) 

• Carenze nella vigilanza sugli OdC, soprattutto nei Paesi Terzi 
(da parte della Commissione) 

• Diversità di applicazione delle non conformità nei     diversi 
SM 

• Necessità di maggiore sinergia tra informazioni del settore 
bio e Sviluppo Rurale  
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3. Cosa è già stato fatto  
Iniziative concertate con Regioni, OdC e Comitato Consultivo 

a) Elenco nazionale operatori biologici con documento 
giustificativo 

b) Decreto n. 2049 del 1° febbraio 2012 “Informatizzazione” 
(collegamento al fascicolo + notifica on-line con accesso 
diretto regioni + odc) 

c) Decreto n. 10071 “Misure urgenti”  (odc unico + cambio odc) 

d) Decreto su documento giustificativo + PAP (produzione 
preparazione importazione) – in corso di registrazione 

e) Decreto n. 18378 del 9 agosto 2012 “Importazioni” 

f) Inserimento del biologico tra le priorità da affrontare 
nell’ambito dello Sportello Unico Doganale  

g) Decreto 16/02/2012 sulla vigilanza (ICQRF) 
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3. Cosa è già stato fatto  
Iniziative concertate con Regioni, OdC e Comitato Consultivo 

a) Elenco nazionale operatori biologici con documento 
giustificativo 

Banca dati 
SIAN 

Dati OdC 
Eurostat 

Dati OdC All 9 
DM 18354 Dati OdC (PNI) Elenchi 

regionali 

Dato univoco su SIAN con collegamento 
all’anagrafe tributaria  

Rispetto del Reg. (CE) n. 
426/2011 in attuazione dal 

1° gennaio 2013 
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3. Cosa è già stato fatto  
Iniziative concertate con Regioni, OdC e Comitato Consultivo 

b) Decreto n. 2049 del 1° febbraio 2012 “Informatizzazione” 
(collegamento al fascicolo + notifica on-line con accesso 
diretto regioni + Odc) 

  DAL 1° OTTOBRE 2012 
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3. Cosa è già stato fatto  
Iniziative concertate con Regioni, OdC e Comitato Consultivo 

b) Decreto n. 2049 del 1° febbraio 2012 “Informatizzazione” 
(collegamento al fascicolo + notifica on-line con accesso 
diretto regioni + Odc) 
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3. Cosa è già stato fatto  
Iniziative concertate con Regioni, OdC e Comitato Consultivo 

b) Decreto n. 2049 del 1° febbraio 2012 “Informatizzazione” 
(collegamento al fascicolo + notifica on-line con accesso 
diretto regioni + Odc) 

 

  MIGLIORAMENTI PER IL SISTEMA 
 

 I dati già presenti sul fascicolo non devono essere reimmessi; 
 I dati sull’AB rimangono  a sistema 
 Non sarà più necessario la trasmissione di dati da parte degli OdC a 
Regioni e Ministero 
 I dati sono standardizzati ed affidabili  
 Il sistema sarà aggiornato in tempo reale (fenomeni di entrata/uscita del 
sistema nel corso dell’anno saranno tracciati) 
 Miglior collegamento con Sviluppo Rurale  
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3. Cosa è già stato fatto  
Iniziative concertate con Regioni, OdC e Comitato Consultivo 

c) Decreto n. 10071 “Misure urgenti”  (odc unico + cambio odc) 

- Prevenire fenomeni come duplicazione dei  prodotti certificati 
bio (es. Gatto con gli Stivali) 
- Impedire che operatori con a carico gravi irregolarità irrisolte 
possano rimanere nel sistema cambiando OdC 
- Fornire maggiori strumenti e informazioni agli OdC 
 

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 

3. Cosa è già stato fatto  
Iniziative concertate con Regioni, OdC e Comitato Consultivo 

d) Decreto su documento giustificativo + PAP (produzione 
preparazione importazione) – in corso di registrazione 

Documento 
giustificativo  

Notifica 

PAP 

Certificato di 
conformità 

Commercializzazione 

NOVITA’  
 PAP anche per 

preparatori e importatori 
 certificati uguali per tutti 

gli OdC  
 codifiche standard uguali 

per tutti 
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3. Cosa è già stato fatto  
Iniziative concertate con Regioni, OdC e Comitato Consultivo 

e) Decreto n. 18378 del 9 agosto 2012 “Importazioni” 

 

-  Applicazione art. 84 Reg. 889 – obbligo trasmissione 
informazioni su ogni partita importata (anche per i 
prodotti importati in equivalenza)  

- Indicazioni più dettagliate sulle verifiche che gli OdC 
devono effettuare (tra cui la tracciabilità)  

- Valutazione del rischio specifica per gli importatori 
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4. Miglioramenti futuri 

• Sviluppo Informatizzazione (import, dati controlli, scambio 
comunicazioni, allerta rapidi, ecc) 

• Aggiornamento norme di controllo (e le “non-conformità”) per 
preparatori e importatori 

• Armonizzazione non conformità in UE 

• Armonizzazione livelli residuali in UE 

• Banca dati certificati di ispezione a livello UE 

• Azioni concertate per migliorare la Tracciabilità a livello 
europeo ed extraeuropeo  

Impact  Assestment                 
Reg. (CE) n. 834/2007   
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Grazie per 
l’attenzione! 

 
g.mocciaro@mpaaf.gov.it 
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