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B iologico 2.0 , un database
per conoscere i produtto ri
[ DI ALBA MAZZARELLA ]

DataBio da febbraio

sarà accessibile

dai siti internet di

Accredia e FederBio

p er informare i consu-
matori, gli Stati mem-

bri devono rendere di-
sponibili, secondo modalità

adeguate, i dati sugli operatori

e sui prodotti assoggettati al

sistema di controllo per l'agri-

coltura biologica.

Lo prevede il reg, Ue

426/2011, che impone di ren-

dere accessibili nei modi op-

portuni, compresa la pubblica-

zione su internet, gli elenchi

aggiornati con nomi e indiriz-

zi degli operatori.

Con il decreto 2049/2012 il

ministero ha così istituito co-

me costola del Sistema infor-

mativo agricolo nazionale (Si-

an) il Sistema informativo bio-

logico (Sib) che gestirà in via

informatizzata le notifiche di

attività con metodo biologico.

Informazione del consuma-

tore a parte, il collegamento

dei dettagli specifici sull'attivi-

tà in campo biologico al fasci-

colo aziendale dovrebbe offri-

re un quadro complessivo utile

ai fini dei controlli da parte de-
gli organismi autorizzati, degli

organi pubblici di vigilanza e

degli organismi pagatori.
Le aziende devono regi-

strarsi in via telematica al si-

stema della propria Regione o,

se è priva di un suo sistema

informativo, direttamente al

Sib (che integrerà i sistemi in-

formativi regionali), ferma re-

stando la necessità di trasmet-

tere la documentazione anche

in forma cartacea; la necessità

della duplice notifica (e delle

spese perla raccomandata con

ricevuta di ritorno) dipende

dal fatto che non è ancora ge-

stita la procedura per la marca

da bollo virtuale.

[ ELENCHI PUBBLICI
Già il decreto legislativo

220/1995 prevedeva che le re-

gioni istituissero gli elenchi

pubblici degli operatori e che
li comunicassero al ministero

(allora delle risorse agricole)

entro marzo, consentendogli

di costituire l'elenco nazionale

degli operatori dell'agricoltu-

ra biologica dell'anno prece-
dente.

Anche se l'elenco nazionale

non è mai stato pubblico, lo

sono da anni quelli regionali:

armandosi di pazienza e acce-

dendo ai bollettini ufficiali

delle diverse amministrazioni

o ai loro supplementi, era pos-

sibile prendere visione, in un

formato pdf non navigabile e

poco maneggevole, di dettagli

quali denominazione, indiriz-

[ Le aziende devono tutte registrarsi per via telematica.

zo, partita iva e attività (pro-

duttore agricolo o preparato-

re, cori sottocodifiche per pro-

duzione vegetale o zootecnica,

azienda biologica, in conver-

sione o mista). Qualche regio-

ne aggiungeva il codice fisca-
le, quello di avviamento po-

stale, la data d'iscrizione e

l'organismo di controllo.

L'utilità di queste informa-

zioni è, con tutta evidenza,

molto relativa. Dato che, per

salvaguardare la privacy delle

aziende, non sono accessibili
le fondamentali informazioni

sull'orientamento produttivo

e sulle superfici, l'elenco non

serve alle imprese di distribu-

zione e trasformazione che

cerchino prodotto, nia serve

poco anche al consumatore

che cerchi conferma che il pro-

dotto che ha acquistato è dav-

vero biologico (al più, può sa-

pere se l'azienda è in sistema

di controllo).

Il settore si è posto un po'

più avanti: in ambito allora

Sincert (ora Accredia), attra-

verso il regolamento tecnico

16, teso a fornire un quadro di

riferimento omogeneo per la

gestione degli schemi di certi-

ficazione da parte degli orga-

nismi di controllo accreditati

(un documento unico nell'in-
tero quadro europeo), si è sta-
bilito che tutti gestissero un
database aggiornato tempesti-

( Gli elenchi disponibili
on lino sono ancora incompleti.



vamente sulle imprese, i loro

prodotti, le quantità , i docu-

menti di transazione e i clienti,
per consentire i controlli incro-

ciati.
La sezione accessibile al

pubblico del database deve in-
tegrare l'anagrafica delle
aziende con l'elenco dei pro-
dotti certificati.

Un bel passo avanti, rna a

metà: il database non è unico
(ogni organismo di controllo

ha sviluppato il suo nell'archi-
tettura del proprio software)

ed è necessario collegarsi ai di-
versi siti per disporre del qua-

dro generale . Da qualche arato

FederBio ha messo tona pezza
predisponendo un'utility che

"pesca" un minimo di infor-
mazioni, rinviando ai siti degli
organismi per i dettagli su sta-

to di certificazione ed elenco
dei prodotti certificati.

Ma a breve la situazione sa-
rà superata : con un investi-

mento congiunto di Accredia e
FederBio , a febbraio sarà ac-
cessibile dai siti internet delle

due organizzazioni il database
unico DataBio . Alimentato via

webservice dai diversi organi-

smi di controllo , consentirà
l'accesso libero e in tempo rea-

le a informazioni sulle anagra-
fiche degli operatori, lo stato

di certificazione e i documenti
giustificativi ; si sta pensando
all'estensione , in futuro, ai
piani annuali di produzione e

ai provvedimenti emessi in ca-
so di non conformità.

In autofinanziamento (e in
autogestione, senza connessio-
ne alla banca dati Sian ) il setto-
re arriverà, così, prima del-
l'amministrazione pubblica.

La relazione sull'audit con=

dotto nell 'aprile 2013 dalla

Commissione europea per va-

lutare il sistema di controllo in
Italia ha segnalato tra le critici-
tà proprio la mancata attiva-

zione del Sib : al momento del-
l'audit l'interfaccia con i data-

base delle Regioni (tramite le

quali le aziende sono tenute a

notificare avvio dell'attività e

variazioni) non era ancora

completamente funzionante.

A otto mesi di distanza la

situazione noti è cambiata di

molto. Non solo l'entrata in

vigore del provvedimento è

stata differita più volte, ma

anche le scadenze degli adem-

pimenti. Buona parte delle Re-
gioni non ha ancora reso ope-

rativi i cosiddetti sistemi di

cooperazione applicativa

(webservice): in altri termini, i

loro database non "parlano"

con il Sib, tant'è che con la cir-

colare del 17 gennaio il mini-

stero, auspicando che le inter-

connessioni siano in funzione

entro settembre, prevede che i

piani annuale di produzione

possano essere presentati in

via informatica o ancora su

carta; le aziende di otto regio-

ni dovranno attenersi alle

istruzioni delle rispettive am-

ministrazioni.

In sostanza, otto Regioni

non sono allineate, gli adempi-

menti per le imprese noti sono

diminuiti, la complessità per

gli organismi di controllo è au-

meritata e il Sib non funziona

ancora.

ALTRI TENTATIVI
Con luci e ombre l'informatiz-

zazione procede anche in altri

campi.

TelenialicBîo, ambizioso

mercato telematico sperimen-

tale per la negoziazione di or-

tofrutticoli biologici, realizza-

to da Borsa merci telematica

d'intesa con il ministero si è

rivelato l'annunciato e costoso

buco nell'acqua -

L'Ense, invece, gestisce da

anni e con efficienza il databa-

se della disponibilità di se-

menti e materiale di propaga-

zione biologico con l'elenco di

sementieri e vivaisti.

Il Centro agroalinientare di

[ Con DataBio avremmo finalmente un database unico.

Bologna rende accessibili i

prezzi rilevati dalla Borsa orto-

frutticola Biologica delle Camera

di commercio; quelli di cereali e

soia, anche con archivio stori-

co, sono resi disponibili dalla

Borsa.merci di Bologna e dal-

l'Associazione granaria di Mi-

lano.

Nel corso dell'audit il mini-

stero ha anticipato ai funzio-

nari di Bruxelles l'intenzione

di istituire, in tipi prossimo fu-

turo, una banca dati su merci

tecnici e fertilizzanti, aia Fe-

derBio rende già disponibile

sul suo sito il database dei pro-
dotti fitosanitari inspiegabili,

elaborato da un gruppo di la-

voro tra organismi di control-

lo, organizzazioni degli agri-

coltori e dei produttori di

mezzi tecnici, coordinati dal-

l'Istituto di biometeorologia

dei Cnr.

Il tavolo interprofessionale

sull'ortofrtttta di FederBio, cui

partecipano gli organismi di

controllo e le principali piatta-

forme di distribuzione, gesti-

sce da anni il database delle

non conformità rilevate sui

prodotti: le imprese interessa-

te a entrare in filiera fornisco-

no piena liberatoria, rinun-

ciando alla privacy.

Soprattutto, però, è in fase

avanzata di test e sarà operati-

va per il prossimo raccolto, Fe-

derBio infegrity platform, svi-

luppata con la software house

austriaca Intact, che offrirà la
tracciabilità integrale delle
granaglie di produzione na-

zionale ed estera (anche in
questo caso , l'adesione al siste-

ma sarà condizione necessaria
perché agricoltori, trader, stoc-
catori, mulini e mangimifici si-

ano ammessi come fornitori).
Con strumenti tecnicamente so-

fisticati, aia di facile gestione,
validerà in tempo reale ogni

transazione, bloccando i tentati-
vi di frode. FederBio è già stata

chiamata a presentare il siste-
ma a Biofach e ad Anuga dalle

organizzazioni estere, che ne

stanno valutando l'idoneità al-
le proprie caratteristiche.

La federazione, infine, sta
per avviare tiri analogo siste-
ma per l'olio d 'oliva, anche in

questo caso , purtroppo, senza
potersi collegare al registro Si-

an del carico e scarico.
Le iniziative private sem-

brano, oltre che assai più low
cost di quelle pubbliche, anche
in grado di portare efficienza
al sistema.

È così complicato definire
tiñ livello di coitdivisioné ee in-
teroperabilità fra infrastruttu-
re pubbliche e private che

consenta di ottimizzare il la-
voro di tutti gli attori del siste-

ma e di offrire agli stakehol-

der servizi più rapidi ed effi-
cienti?
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