
	
	 	
  
 

NOTA STAMPA 
 
 
 
 

FederBio esprime fiducia e piena disponibilità alla 
collaborazione con il Sottosegretario Manzato per le 

nuove deleghe assegnate dal Ministro Centinaio 
 

La Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica accoglie con 
favore le deleghe conferite dal MIPAAFT in un’ottica di ulteriore 
consolidamento dell’agricoltura biologica e biodinamica in Italia. 
 
Bologna, 28 agosto 2018 – Giudizio positivo di FederBio sulle nuove 
deleghe relative all’agricoltura biologica assegnate al Sottosegretario di 
Stato Franco Manzato, ex Vicepresidente della Regione Veneto con delega 
all’agricoltura. 
 
Manzato, oltre alle competenze sul settore biologico, si occuperà anche di 
qualità agricole e agroalimentari, seminativi, comparto delle foreste e 
filiere forestali, comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura, 
settore lattiero e attività per la difesa fitosanitaria. 
 
“In una fase estremamente impegnativa e delicata per il settore biologico 
nazionale, esprimiamo piena fiducia e apprezzamento per la delega al 
Sottosegretario Manzato in materia di agricoltura biologica. Ci auguriamo 
che la sua autorevolezza e competenza possano contribuire a definire 
alcune tra le questioni più urgenti ancora in sospeso come la finalizzazione 
di un Piano strategico nazionale, la riforma del sistema di certificazione 
nazionale, al momento insoddisfacente, e il nuovo regolamento europeo 
il cui dispositivo richiederà ancora due anni di lavoro per essere 
completato. Ulteriori tematiche sulle quali sarà necessario recuperare il 
ritardo accumulato negli anni scorsi riguardano la semplificazione 
amministrativa, la tracciabilità, la formazione, l’innovazione e i servizi per 
il settore. FederBio, che conosce e apprezza il lavoro svolto in passato dal 
Sottosegretario Manzato, è già disponibile per un confronto fattivo e di 
merito sulle politiche e le iniziative da mettere in campo per lo sviluppo 
del settore a partire dai prossimi appuntamenti al SANA di Bologna” 
, afferma Paolo Carnemolla, 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. 
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