FEDERBIO A SANA 2017:
QUALE REGOLAMENTO PER POTENZIARE
LA CRESCITA DEL BIOLOGICO EUROPEO?

FederBio aprirà il 29° Salone Internazionale del biologico e del naturale con
un convegno dedicato all’importanza di un quadro normativo comunitario
capace di consolidare la crescita dell’agricoltura biologica.

Bologna, 01 settembre 2017 - Apre venerdì 8 settembre SANA 2017 - il Salone internazionale del
biologico e del naturale - organizzato da BolognaFiere con la storica collaborazione di FederBio.
Aziende, operatori, buyer e appassionati si danno appuntamento nel Quartiere fieristico di Bologna per la
quattro giorni di riferimento del mondo del biologico e del naturale, ricca di appuntamenti tradizionali e
molte novità.
In prima linea nella promozione dei punti di forza e delle ultime opportunità del comparto biologico e
biodinamico, FederBio approfondirà, in occasione di convegni e workshop tematici, alcuni degli
argomenti più attuali e importanti per lo sviluppo del settore: la riforma del regolamento europeo, la
necessità dei servizi alle imprese, la sostenibilità ambientale e i nuovi dati del mondo bio.
Sarà proprio il dibattito sul nuovo quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica ad
inaugurare la prima giornata del SANA 2017.
L’8 settembre 2017 alle ore 11:00 presso Sala Concerto, il convegno - Quale regolamento per
potenziare la crescita del biologico europeo? - vedrà confrontarsi i rappresentanti delle principali
organizzazioni europee del settore col Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sugli aspetti
della riforma del regolamento europeo necessari per sostenere l’affermazione del biologico come forma di
agricoltura maggioritaria.
Commenta Paolo Carnemolla, presidente di FederBio: “I dati sul comparto biologico confermano
l’andamento di crescita significativo. Solo in Italia nel 2016 si sono registrati incrementi record: +20% di
aziende agricole, +25% di imprese di trasformazione e +20% di superfici agricole coltivate a metodo
biologico. Una crescita dovuta anche ai cambiamenti del mercato, nel 2016 la domanda di prodotti bio ha
infatti raggiunto il valore di 4.744 milioni di euro, sancendo come questa filosofia di consumo sia
diventata parte del carrello degli italiani.
Ci troviamo di fronte a uno scenario in cui l’agricoltura convenzionale sta perdendo sempre più
competitività e redditività mentre il metodo biologico e il consumo di prodotti bio si stanno affermando in
Italia e nel mondo. A fronte di questi positivi cambiamenti, le Autorità e le organizzazioni del settore sono
chiamate a collaborare per definire e implementare strumenti normativi comunitari capaci di valorizzare e
sostenere la crescita del comparto biologico nel pieno rispetto degli alti standard qualitativi che
contraddistinguono il settore.”

Sempre venerdì 8 settembre alle ore 16.30 si terrà presso la Sala Notturno il Convegno - Servizi alle
imprese: Il Salto di Qualità Per Il Biologico Italiano. L’incontro vuole sottolineare come un sistema
multidisciplinare di servizi alle imprese sia necessario per la crescita qualitativa del biologico italiano.
Il convegno rappresenterà l’occasione per presentare FederBio Servizi, la società di consulenza, nata
dall’esperienza di FederBio nel supportare e sostenere il mondo biologico, per contribuire alla crescita
culturale, sociale, tecnica ed economica di tutte le componenti della filiera biologica e biodinamica
(www.federbioservizi.it).
FederBio sarà presente in fiera presso il padiglione 26, stand C82/C84.

FederBio (feder.bio) è una federazione di rilevanza nazionale nata nel 1992, per iniziativa di organizzazioni di tutta la filiera
dell’agricoltura biologica e biodinamica, avente l’obiettivo di tutelarne e favorirne lo sviluppo. FederBio è riconosciuta quale
rappresentanza istituzionale di settore nell’ambito di tavoli nazionali e regionali. È socia di IFOAM e ACCREDIA, l’ente italiano per
l’accreditamento degli Organismi di certificazione. Attraverso le organizzazioni attualmente associate, FederBio raggruppa la quasi
totalità della rappresentanza del settore biologico, in cui si riconoscono le principali realtà attive in Italia nei settori della produzione,
trasformazione, distribuzione, certificazione, normazione e tutela degli interessi degli operatori e dei tecnici bio.
La Federazione è strutturata in sezioni soci tematiche e professionali: Produttori, Organismi di Certificazione, Trasformatori e
Distributori, Operatori dei Servizi e Tecnici, Associazioni Culturali. FederBio è dunque un’entità multiprofessionale, tesa a migliorare e
ad estendere la qualità e la quantità del prodotto alimentare ottenuto con tecniche di agricoltura biologica e biodinamica, attraverso
regole deontologiche e professionali, in linea con le norme cogenti e con le direttive IFOAM. In particolare, FederBio intende garantire la
rigorosità e la correttezza dei comportamenti degli associati, vincolati in questo senso da un Codice Etico e si preoccupa di verificare
l’applicazione degli standard comuni.
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