
 
  
  
 

NOTA STAMPA 
 
 
FederBio accoglie con favore il nuovo testo unificato su 
agricoltura e acquacoltura bio che ne riconosce il ruolo 

ambientale oltre che economico-sociale 
 

  
Bologna, 30 novembre 2018 – La Commissione Agricoltura della Camera 
ha messo a punto, approvando una serie di emendamenti, un nuovo testo 
unificato delle proposte di legge in materia di disposizioni per la tutela, lo 
sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e 
dell'acquacoltura con metodo biologico, che è stato inviato alle 
commissioni competenti per il parere.  
 
Da una prima lettura, FederBio esprime grande soddisfazione poiché è 
stata accolta la proposta più rilevante espressa dalla Federazione sul 
piano politico che riguarda il riconoscimento del ruolo ambientale 
dell’agricoltura biologica, accanto a quello sociale che era già presente nel 
testo in discussione. 
 

Il testo nella nuova versione si allinea così al quadro normativo europeo 
che riconosce, inoltre, che la produzione biologica è basata sulle migliori 
pratiche ambientali, su prassi di azione per il clima, su un alto livello di 
biodiversità, sulla salvaguardia delle risorse naturali e sull’applicazione di 
criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. 

 “L’approvazione di un testo unificato sull’agricoltura biologica da parte 
della Commissione agricoltura della Camera a poche settimane dall’avvio 
della discussione è anzitutto un segnale importante della volontà della 
maggioranza parlamentare di procedere in maniera spedita rispetto a una 
legge che aspettiamo ormai da tre legislature. Altrettanto importante il 
lavoro congiunto con i partiti di opposizione, che anche in questa 
legislatura conferma il sostegno trasversale al settore biologico nazionale. 
È con particolare soddisfazione che vediamo finalmente inserito nel testo 
licenziato dalla Commissione il riconoscimento anche del valore 
ambientale dell’agricoltura biologica, accanto a quello economico e 
sociale.” ha dichiarato Paolo Carnemolla, Presidente di Federbio 
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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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