
 
  
  

 

NOTA STAMPA 
 

 

FederBio: buon lavoro al primo Presidente del Consiglio donna 

della storia repubblicana e al nuovo Ministro dell’Agricoltura 

  

Bologna, 22 ottobre 2022 – A seguito dell’insediamento odierno del nuovo 

Governo, FederBio fa i migliori auguri a Giorgia Meloni, prima donna a 

capo di un Esecutivo della storia del nostro Paese.La Federazione dà 

inoltre il benvenuto al nuovo Ministro Francesco Lollobrigida, che ha 

assunto l’incarico del dicastero rinominato “dell’Agricoltura e della 

Sovranità Alimentare”, con il quale si augura di iniziare una proficua 

collaborazione che affronti i temi strategici legati al mondo del biologico. 

 

La nuova denominazione declinata secondo l’interpretazione fornita dalla 

FAO come sistema alimentare fondato sull’autodeterminazione e la 

valorizzazione delle produzioni locali, la sostenibilità e la giustizia sociale, 

è pienamente coerente con i principi dell’agroecologia e delle produzioni 

biologiche. 

 

“Facciamo i nostri migliori auguri al nuovo Governo che si è insediato oggi 

per le difficili sfide che si troverà ad affrontare. In particolare, alla 

Presidente del Consiglio, prima donna della storia della nostra Repubblica 

ad assumere questo incarico, e al Ministro Lollobrigida con il quale 

auspichiamo un confronto costruttivo per portare avanti anche in questa 

legislatura temi strategici, non solo per il mondo del biologico, ma per 

l’intero comparto agroalimentare. Crediamo infatti che per affrontare le 

difficoltà delle imprese del settore e rispondere a una domanda di 

consumo sostenibile, sia essenziale promuovere con ancora maggiore 

decisione il modello biologico sul quale il nostro Paese è leader in Europa. 

Di fronte a noi abbiamo una serie di impegni cruciali da affrontare, a 

partire dall’attuazione della Legge sul bio approvata nella legislatura 

precedente. Inoltre, è necessario affrontare questioni fondamentali come 

il Piano strategico nazionale della PAC e il Piano d’azione nazionale sul 

biologico. Come sempre, FederBio è pronta ad offrire la massima 

collaborazione e portare il proprio contributo per affermare un modello 

agricolo che ha dimostrato la propria sostenibilità dal punto di vista 

economico sociale e ambientale”, ha sottolineato Maria Grazia 

Mammuccini, Presidente di FederBio.    



 
  
 

 

FederBio (www.feder.bio.) 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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