FederBio
Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica
FederBio (www.federbio.it) è una Federazione di rilevanza nazionale nata nel 1992 per
iniziativa di Operatori di tutta la filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica, strutturata in
sezioni soci tematiche e professionali ed avente l’obiettivo di tutelare e favorire lo sviluppo
dell’agricoltura biologica e biodinamica.
FederBio costituisce l'organizzazione di rappresentanza unitaria del settore in cui si
riconoscono le principali realtà attive in Italia nei settori della produzione, trasformazione,
distribuzione, certificazione, normazione e tutela degli interessi degli operatori, dei
tecnici e dei consumatori Bio.
La Federazione attraverso le 34 organizzazioni associate, raggruppa la quasi totalità della
rappresentanza del settore biologico, sia a livello nazionale che regionale, e rappresenta il
40% dei produttori Bio italiani.
In particolare, a FederBio fanno capo 11 organizzazioni associate di produttori agricoli, 6
organizzazioni associate di trasformatori e distributori, 4 organizzazioni associate di operatori
dei servizi e mezzi tecnici per il Biologico (fertilizzanti e fitofarmaci), 2 associazioni culturali ed
ecologiste, la storica associazione dei consumatori ACU e ben 10 Organismi di Certificazione,
che controllano circa il 96% degli operatori presenti in Italia.
FederBio è riconosciuta quale rappresentanza istituzionale di settore nell’ambito del Tavolo
Agroalimentare istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ socia di IFOAM e di ACCREDIA, l’ente italiano per l’accreditamento degli OdC, e membro
osservatore di EOCC, l’organizzazione europea degli enti di certificazione autorizzati di settore.
FederBio è la Federazione riconosciuta come interlocutore di riferimento per il Biologico italiano
e ha in tal senso firmato un accordo di settore con il Ministero dello Sviluppo Economico e
un’intesa operativa con ICE, Istituto Nazionale per il Commercio Estero, a sostegno
dell’internazionalizzazione del Bio made in Italy, un protocollo d’intesa con Federalimentare,
per la tutela degli interessi comuni sulle produzioni agro-alimentari di qualità.
Svolge le sue attività sia in ambito nazionale che internazionale.
OBIETTIVI
FederBio è un’Associazione senza fine di lucro che ha i seguenti scopi sociali:



stimolare la conoscenza reciproca degli organismi aderenti, coordinarne le iniziative
allo scopo di rafforzare la capacità operativa per gli intenti comuni



rappresentare e tutelare a livello nazionale e internazionale le basi comuni del
Biologico italiano







proporre al legislatore norme per la tutela e lo sviluppo del settore
promuovere presso il consumatore la conoscenza e la diffusione della cultura e del
prodotto da agricoltura biologica
promuovere la ricerca, la sperimentazione e la definizione di standard comuni
promuovere una politica di valorizzazione e sostegno dell’agricoltura biologica in
Italia
verificare l’applicazione corretta degli standard comuni e dei sistemi di certificazione
in sintonia con l’evoluzione legislativa italiana e comunitaria; a tal fine adotta un
Codice di Autodisciplina vincolante per gli Associati.

ATTIVITA’
FederBio svolge un ruolo di rappresentanza istituzionale presso Ministeri, Regioni ed Enti.
Gestisce il coordinamento delle attività connesse all’applicazione del quadro normativo e
procedurale vigente in accordo con l’Autorità nazionale competente e si occupa della
produzione di Linee Guida e documenti di uniformazione delle attività degli Organismi di
Controllo e Certificazione associati, di cui gestisce inoltre il Codice di Autodisciplina.

Presidente - Paolo Carnemolla
Paolo Carnemolla, agronomo, dal 1991 si occupa di agricoltura biologica e in particolare degli aspetti normativi e di
organizzazione di sistemi di controllo e certificazione. Coordinatore delle attività ispettive e poi Direttore generale di
AIAB fino al 1998 è stato Vice Presidente di FIAO fino al 1999 per poi assumere l’incarico di Segretario. Dal maggio del
2000 Presidente dell’Associazione produttori biologici e biodinamici dell’Emilia Romagna PRO.B.E.R., organizzazione di
operatori riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna in base alla Lr 28/97.
Docente in corsi di formazione e componente di commissioni e gruppi di lavoro sia a livello regionale che nazionale dal
2001 fa parte del Comitato scientifico del progetto SINAB (Sistema Informativo Nazionale Unico per l’Agricoltura
Biologica). Dal 2003 al 2006 ha svolto incarichi di consulenza per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
riguardo alla predisposizione di atti normativi d’interesse per il settore biologico e per la redazione del Piano d’azione
nazionale per l’agricoltura biologica e i suoi prodotti. Da marzo 2006 è Presidente di FederBio, l’organizzazione unitaria
di rappresentanza a livello nazionale di tutte le associazioni e gli enti dell’agricoltura biologica e biodinamica italiane.
Da luglio 2007 rappresenta FederBio al Tavolo agroalimentare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da
settembre 2007 è componente del Comitato consultivo nazionale agricoltura biologica istituito presso il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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