
 
 

 

Attività della Filiera Filbio 

 

 Produzione e fornitura di granaglie e foraggi dotati di certificazione biologica e/o di altra 
certificazione richiesta. È prevista la realizzazione e fornitura di granelle e foraggi dotati di 
certificazione biologica ai sensi del regolamento vigente da destinate alla rete o da 
reimpiegare per la realizzazione di prodotti di origine animale biologici nelle aziende agricole 
dotate di allevamento. E’ altresì prevista la produzione e fornitura di prodotti dotati di 
eventuale altra certificazione richiesta per lo sviluppo parallelo di altre filiere di qualità. 

 Produzione e fornitura di prodotti di origine animale biologici. L’attività prevede la produzione 
di prodotti di origine animale biologici ai sensi del regolamento vigente da destinare alla 
trasformazione, operata delle aziende agroalimentari aderenti alla rete, o da immettere nel 
mercato. E’ altresì prevista la produzione e fornitura di prodotti dotati di eventuale altra 
certificazione richiesta per lo sviluppo parallelo di altre filiere di qualità. 

 Produzione di prodotti agroalimentari biologici. L’attività prevede la realizzazione di prodotti 
agro-alimentari biologici ai sensi del regolamento vigente da destinare alla 
commercializzazione. E’ altresì prevista la produzione di prodotti dotati di eventuale altra 
certificazione richiesta per lo sviluppo parallelo di altre filiere di qualità. 

 Coordinamento alla progettazione e ricerca. L’attività ha l’obiettivo di identificare fondi di 
finanziamento, scrivere progetti e coordinare l’attività di sviluppo e ricerca funzionali alla 
crescita della filiera biologica e/o di prodotti a qualità certificata. 

 Formazione e consulenza ai tecnici. Prevede l’affiancamento in campo e l’organizzazione di 
corsi aziendali volti alla formazione di personale qualificato a fornire consulenza ad operatori 
biologici per le rispettive attività di competenza. 

 Consulenza pratiche burocratiche conformi al metodo biologico. Consiste nella presentazione 
delle notifiche, predisposizione delle domande a valere sul PSR e compilazione documenti 
per la certificazione. 

 

 



 Studio fattibilità tecnica/economica della conversione al metodo biologico. L’attività prevede la 
realizzazione di report aziendali completi di cronogramma con azioni specifiche per l’azienda 
finalizzate alla conversione al metodo biologico, conformemente del regolamento vigente, e 
la predisposizione di analisi SWOT (Punti di forza, debolezza, opportunità, minacce). 
 

 Studio fattibilità tecnica/economica per l’implementazione di certificazioni di qualità delle 
produzioni. L’attività prevede la realizzazione di report completi di cronogramma e azioni 
specifiche. 
 

 Consulenza aziendale specifica al metodo biologico. Consiste nello svolgimento di attività di 
consulenza aziendale riguardanti: 

a. per le produzioni vegetali: 
.a.i. piano rotazione colturale e valutazione necessità di deroghe; 
.a.ii. attività di intermediazione per la predisposizione di contratti di coltivazione; 
.a.iii. analisi fattibilità e relazione tecnica per la riduzione tempi di conversione; 
.a.iv. visite in affiancamento con i tecnici aziendali; 

b. per le produzioni animali: 
.b.i. visite in affiancamento al tecnico e/o veterinario aziendale in materia di 

buone pratiche gestionali in linea con quanto previsto del regolamento 
vigente 

.b.ii. Consulenza genetica. 
 

 Consulenza alla certificazione e rapporto con organismi di controllo. Tale attività prevede: 
a. la predisposizione di relazioni tecniche; 
b. l’affiancamento a visite ispettive; 
c. l’assistenza a non conformità; 
d. la simulazione audit. 

 

 Coordinamento di filiera. Attività riguardante: 
a. la predisposizione, la gestione e il controllo del disciplinare FilBio; 
b. la gestione del marchio FilBio; 
c. la certificazione di filiera; 
d. l’accreditamento alla filiera FilBio dei soggetti partecipanti alla rete e esterni; 
e. il coordinamento delle relazioni tra i partner del progetto; 
f. la gestione rapporti istituzionali. 

 

 Tracciabilità e rintracciabilità di filiera. Sviluppo piattaforma di tracciabilità integrata quale 
valore aggiunto di affidabilità e trasparenza delle produzioni ottenute in filiera FilBio. 
 

 Sviluppo mercati e supporto alla vendita. La rete svolgerà attività di intermediazione per il 
collocamento dei prodotti nel mercato. 
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