
 
  
  

 

NOTA STAMPA 
 

 

FederBio: fiducia e totale disponibilità a collaborare con 

Giuseppe L'Abbate, neo Sottosegretario alle Politiche 

Agricole  

 

Bologna, 16 settembre 2019 – Da FederBio massima disponibilità e 

collaborazione a Giuseppe L'Abbate nominato recentemente 

Sottosegretario alle Politiche Agricole e già componente della 

Commissione Agricoltura della Camera.  

 

FederBio auspica di poter instaurare con Giuseppe L’Abbate un proficuo 

rapporto basato su una completa sintonia per quanto concerne i temi 

dell’agricoltura biologica e biodinamica, in un’ottica di ulteriore 

consolidamento del settore in Italia.  

 

“Il nuovo Sottosegretario è un politico giovane, attento ai problemi 

ambientali, che ha già maturato esperienze in Commissione Agricoltura, 

apprezziamo in particolare che sia tra i firmatari della legge 

sull’agricoltura biologica già approvata alla Camera e ora all’esame del 

Senato, contando che anche questo contribuisca ad accelerare i tempi 

dell’approvazione in via definitiva. Inoltre la sua competenza e attenzione 

in materia di digitalizzazione e semplificazione burocratica è per noi un 

altro elemento positivo, da tempo FederBio chiede una rivoluzione digitale 

che elimini carta e adempimenti inutili per i produttori e migliori il sistema 

di controllo del biologico, rendendolo più moderno e trasparente. 

Auguriamo a lui e a tutto il Governo un buon lavoro a sostegno di politiche 

sempre più attente alla salvaguardia del biologico, componente 

fondamentale nella tutela ambientale”, 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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