
 
  
  

 

NOTA STAMPA 
 

 

 

Caso caporalato ad Apricena nel foggiano 

 

 FederBio plaude le Forze dell’ordine per l’operazione 

che ha bloccato lo sfruttamento del lavoro in una nota 

azienda agricola  

    

Bologna, luglio - In relazione al recente arresto di uno dei maggiori 

imprenditori agricoli del foggiano con l'accusa di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro, FederBio esprime soddisfazione per l’azione 

condotta dai Carabinieri del nucleo di Tutela Agroalimentare che ha 

portato all'interruzione di un’attività di sfruttamento del lavoro in una 

serie di aziende riconducibili alla stessa famiglia imprenditoriale. 

La Federazione, che da 28 anni tutela e protegge il vero biologico, aveva 

segnalato in passato l’azienda al Comando dei Carabinieri per la Tutela 

Agroalimentare per non conformità inerente, in particolare, al pomodoro 

da industria biologico e per una gestione agronomica già allora sospetta 

anche per i cereali e altre produzioni orticole in rotazione.  

“FederBio collabora da sempre con la Magistratura e le Forze dell’Ordine 

per tutelare le vere produzioni biologiche e a difesa del lavoro etico e 

sostenibile, equamente remunerato. Queste pratiche criminali vanno 

combattute ed eliminate per difendere la maggioranza di imprese oneste 

del biologico italiano.” ha dichiarato Maria Grazia Mammuccini, Presidente 

FederBio. 

“Chiediamo con forza di estendere le indagini, anche rispetto alla gestione 

presunta biologica dei terreni e, se necessario, anche sull’organismo di 

certificazione se, come appare, non ha mai rilevato fatti gravissimi. 

Riteniamo necessario fare chiarezza su questa vicenda, per questo motivo 

abbiamo deciso di costituirci Parte Civile. È fondamentale richiamare 

l’attenzione sulla necessità di garantire un rigoroso rispetto delle 

normative dei prodotti biologici al fine di arginare immediatamente 

comportamenti e pratiche poco trasparenti ed etiche”, ha dichiarato Paolo 



 
  
Carnemolla Segretario Generale di FederBio e responsabile dell’Unità di 

crisi. 

FederBio (feder.bio) è una federazione nazionale nata nel 1992 per iniziativa di 

organizzazioni di tutta la filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica, con l’obiettivo di 

tutelarne e favorirne lo sviluppo. FederBio socia di IFOAM e ACCREDIA, l’ente italiano 

per l’accreditamento degli Organismi di certificazione, è riconosciuta quale 

rappresentanza istituzionale di settore nell’ambito di tavoli nazionali e regionali. 

Attraverso le organizzazioni associate, FederBio raggruppa la quasi totalità della 

rappresentanza del settore biologico, tra cui le principali realtà italiane nei settori della 

produzione, distribuzione, certificazione, normazione e tutela degli interessi degli 

operatori e dei tecnici bio. 

La Federazione è strutturata in cinque sezioni tematiche e professionali: Produttori, 

Organismi di Certificazione, Trasformatori e Distributori, Operatori dei Servizi e Tecnici, 

Associazioni culturali. FederBio garantisce la rigorosità e la correttezza dei 

comportamenti degli associati in base al Codice Etico e verifica l’applicazione degli 

standard comuni. 
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