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OGGETTO: Agricoltura biologica – piattaforma informatica delle transazioni.
L’ICQRF ha ricevuto alcune segnalazioni in ordine alla gestione dei dati contenuti nella
piattaforma informatica delle transazioni (FIP).
In particolare, è stato segnalato che il sistema di alert (semafori) utilizzato dalla piattaforma
informatica subordinerebbe la commerciabilità del prodotto oggetto della singola transazione
all’adesione dell’operatore al sistema, a prescindere dalla non conformità del prodotto o
dell’operatore.
La piattaforma informatica delle transazioni dovrebbe essere uno strumento per gli Organismi
di controllo elaborato per agevolare il rispetto degli obblighi cogenti in materia di tracciabilità,
verifica dei documenti e scambio di informazioni, che non può sostituire le attività di controllo
ufficiali e non può costituire un ostacolo alla commercializzazione dei prodotti non previsto dalla
normativa.
Dalle segnalazioni pervenute sembrerebbe inoltre che il sistema sia accessibile non solo agli
OdC, che hanno obblighi di riservatezza e di gestione dei dati commerciali dei singoli operatori,
ma anche, almeno per i dati di iscrizione o meno alla piattaforma, agli operatori stessi.
Sembrerebbe, pertanto, che l’utilizzo della Piattaforma vada oltre le finalità illustrate all’ICQRF
ai fini dell’approvazione dell’Addendum contrattuale, potendo rivestire anche profili riguardanti
l’applicazione della legge n. 287/90 e ss.mm.ii.
Si chiede quindi agli OdC in indirizzo di chiarire le modalità di accesso, gestione e
funzionamento della piattaforma informatica delle transazioni, assicurando che la Piattaforma
non costituisca ostacolo alla commercializzazione verso i produttori non iscritti alla Piattaforma
stessa.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Segreteria ICQRF - Prot. Uscita N.0001423 del 07/12/2016

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Roma

ICQRF -

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

