
 
  
  

 

NOTA STAMPA 

 

FederBio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Pietro 

Campus, figura fondamentale per la storia del biologico  

 

Bologna, 23 febbraio 2023 - FederBio ricorda Pietro Campus, tra i protagonisti 

della nascita del movimento biologico e attuale Presidente di ICEA, organismo di 

certificazione fra i soci fondatori di FederBio. 

 

Si è spento dopo una lunga malattia, l’allevatore e agronomo sardo, tra i pionieri 

del biologico, che ha iniziato a praticare nell’azienda di famiglia in provincia di 

Sassari prima ancora che venisse pubblicato il primo Regolamento di agricoltura 

biologica nel 1991.   

 

Campus ha dato un contributo fondamentale per lo sviluppo della zootecnia 

biologica in ambito AIAB da cui è nata successivamente ICEA, tra i più importanti 

organismi per la certificazione etica ed ambientale in Italia e in Europa, di cui è 

stato Presidente negli anni più recenti. 

 

“Con Pietro Campus ho condiviso gli anni del mio impegno in AIAB e il percorso, 

per niente facile, dell’applicazione della prima normativa europea sulla zootecnia 

biologica. Ci siamo poi ritrovati in FederBio a lavorare insieme per un sistema di 

certificazione più rigoroso e trasparente. Era anzitutto un allevatore che amava 

il suo lavoro e la sua terra, di poche parole ma determinato e leale, è stato un 

combattente mai domo anche negli anni della malattia. Con lui tutto il biologico 

italiano perde un protagonista della sua storia e un punto di riferimento 

importante”, ha ricordato Paolo Carnemolla, Segretario Generale di FederBio. 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

FederBio (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. 

 

 

Contatti: Pragmatika s.r.l. 

 

Silvia Voltan 

silvia.voltan@pragmatika.it 

Mob. 331 1860936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:silvia.voltan@pragmatika.it

