
 
  
  

 

NOTA STAMPA 
 

FederBio: grande apprezzamento per le dichiarazioni 

del Presidente Conte sul biologico e sulla sostenibilità 

delle produzioni agricole 

 

Bologna, 9 settembre 2019 – FederBio esprime particolare soddisfazione 

per l’endorsement al biologico espresso dal Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte nel discorso programmatico di oggi alla Camera.  

 

Giuseppe Conte ha sottolineato che l’agricoltura e l’agro-alimentare 

costituiscono un comparto decisivo e che è necessario sviluppare la 

filiera agricola biologica, le migliori e più innovative pratiche 

agronomiche per conservare e accrescere la qualità del territorio, la 

biodiversità sostenendo le aziende agricole promosse dai giovani.  

 

Il Presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato l’importanza di investire 

nella ricerca individuando come prioritari la sostenibilità delle coltivazioni 

e il contrasto ai mutamenti climatici, con particolare attenzione all’uso 

efficiente e attento della risorsa idrica. Ha poi aggiunto che il Governo 

riserverà la massima attenzione al rafforzamento delle regole europee per 

l’etichettatura e la tracciabilità degli alimenti. 

 

“Siamo estremamente soddisfatti per il discorso del Presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte che valorizza il modello agroecologico, del quale 

l’agricoltura biologica e biodinamica rappresentano la migliore 

espressione. Il biologico rappresenta ormai un comparto decisivo per lo 

sviluppo del Paese e per l’affermazione del Green New Deal che il nuovo 

Governo si è impegnato a  realizzare, con l’obiettivo di una transizione 

ecologica e di indirizzare l’intero sistema produttivo verso un’economia 

circolare. Le dichiarazioni del Presidente Conte, insieme a quelle del 

Ministro delle Politiche Agricole Bellanova, costituiscono una linea  

strategica fondamentale in questa fase di svolta per il settore. I dati 

elaborati dal SINAB presentati all’edizione 2019 di SANA lo dimostrano: 

dal 2010 gli ettari di superficie biologica coltivata sono aumentati di oltre 

il 75% e il numero degli operatori del settore di oltre il 65%. Mentre i 

consumi di prodotti bio sono cresciuti del 102 % dal 2013 a oggi.  Per 

consolidare ulteriormente il comparto auspichiamo una veloce 



 
  
approvazione anche in Senato della legge sul biologico”, ha dichiarato 

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. 
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