
 
  
  

 

NOTA STAMPA 
 

 

FederBio augura buon lavoro a Francesco Battistoni, 

neo Sottosegretario del MiPAAF con delega 

all’agricoltura biologica 

 

Bologna, 22 aprile 2021 – Fiducia e totale disponibilità a collaborare per 

la valorizzazione della transizione agroecologica dell’agricoltura italiana, 

in linea con le strategie europee Farm to Fork e Biodiversità 2030.  

 

FederBio accoglie positivamente la recente nomina di Francesco Battistoni 

a Sottosegretario del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali con delega all’agricoltura biologica, con cui auspica di poter 

instaurare un rapporto costruttivo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica 

e biodinamica in Italia.  

 

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al Sottosegretario Battistoni. 

Siamo in un momento decisivo per la transizione ecologica 

dell’agricoltura. L’Europa sta puntando fortemente sul biologico con il 

Green Deal e le strategie di attuazione Farm to Fork e Biodiversità 2030. 

L’Italia non può permettersi di perdere un’opportunità storica per la 

valorizzazione del sistema agricolo e alimentare. Ecco perché accogliamo 

positivamente la nomina del Sottosegretario Battistoni, con cui speriamo 

di poter affrontare importanti questioni per il futuro dell’agroecologia 

italiana. In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano 

Strategico Nazionale della PAC post 2022 che, insieme alle principali 

associazioni del biologico, riteniamo debba indicare chiaramente gli 

obiettivi per la crescita del biologico e gli strumenti per raggiungerli. 

Infine, rinnoviamo l’urgenza dell’approvazione definitiva della legge 

sull’agricoltura biologica, rimasta per troppo tempo bloccata. Con il 16% 

della superficie dedicata, l’Italia è tra i Paese leader del biologico, 

necessita però degli strumenti necessari per favorire il consolidamento del 

settore e per cogliere tutte le opportunità che il biologico offre per la 

valorizzazione dei territori rurali, la ripresa economica e l’occupazione dei 

giovani”, afferma Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio. 

 

 

 



 
  
 

 

FederBio (www.federbio.it) 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. 

 

 

Contatti: Pragmatika s.r.l. 

 

Silvia Voltan 

silvia.voltan@pragmatika.it 

Mob. 331 1860936 
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