COMUNICATO STAMPA
FEDERBIO E CASILLO PER LA RINTRACCIABILITA’ ON-LINE DEL FRUMENTO BIOLOGICO.
Si è svolto a Corato (Bari) presso la sala conferenze del headquarter della Molino Casillo il seminario promosso
da FEDERBIO e da CASILLO, destinato ai produttori e commercianti di frumento duro biologico meridionali, nel
corso del quale è stato presentato il “Progetto Federbio per la rintracciabilità on-line dei prodotti biologici”.
FederBio è una Federazione di rilevanza nazionale di organizzazioni operanti in tutta la filiera dell'agricoltura
biologica e biodinamica, nata per rappresentare e tutelare il Biologico italiano. FederBio è riconosciuta
quale rappresentanza istituzionale di settore nell'ambito di tavoli nazionali e regionali e ha sottoscritto un
accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'internazionalizzazione del settore biologico italiano.
È socia di ACCREDIA, l'ente italiano per l'accreditamento degli Organismi di Controllo e Certificazione.
FederBio ha avviato un progetto informatico basato su una piattaforma telematica - FEDERBIO INTEGRITY
PLATFORM (FIP) - in grado di gestire le superfici e la tracciabilità delle produzioni e delle transazioni per
le materie prime biologiche per mangimi, cereali e granaglie. Il progetto completa il lavoro avviato da
ACCREDIA per la realizzazione di DATA BIO, un database di tutte le aziende biologiche italiane e i relativi
documenti di certificazione, che è disponibile sui siti di ACCREDIA e FederBio.
FederBio Integrity Platform intende mettere a sistema e ottimizzare i programmi informatici di gestione delle
transazioni già sviluppati dagli Organismi di Certificazione associati, aumentando le garanzie e riducendo i
costi sia delle imprese che degli organismi. Tutti gli organismi di certificazione aderenti a FederBio hanno
deciso di rendere obbligatorio l’utilizzo della piattaforma per il comparto cereali e granaglie per rafforzare in
maniera significativa la prevenzione delle frodi.
La piattaforma consente di poter controllare in tempo reale la rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti
finiti, lungo tutta la filiera, potendo riceve una “green light” (semaforo verde) prima di procedere a ciascuna fase
dei processi di produzione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione.
CASILLO, impresa leader nella trasformazione del grano duro, ha promosso l’iniziativa per i rilevanti benefici
che possono derivare all’intera filiera dalla possibilità di poter controllare in tempo reale la rintracciabilità delle
materie prime e dei prodotti finiti ed intende rendere obbligatorio l’uso della piattaforma a tutti i propri fornitori.
CASILLO ritiene che la sicurezza e tempestività dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità costituiscano il
presupposto imprescindibile per la valorizzazione della produzioni biologiche nazionali, che hanno grandi
opportunità di affermazione sui mercati internazionali.
FEDERBIO e CASILLO promuoveranno prima dell’inizio della nuova campagna agricola 2016 ulteriori seminari
destinati sia agli operatori dell’industria della pasta che agli operatori della GDO (grande distribuzione
organizzata).
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