
FEDERSALUS: NUOVO DIRETTORE GENERALE 
ll Consiglio Direttivo di FederSalus ha nominato all’unanimità Maria Delfina Gandolfo 

quale nuova Direttrice Generale dal 1° settembre 2020.

La Dottoressa Gandolfo, dal 2014 Segretario Generale 
dell’associazione aderente a Confcommercio Assopetro-
li-Assoenergia, ha ricoperto nel corso della sua carriera 

professionale diversi ruoli istituzionali, fra cui 
quello di International and Institutional Rela-
tions Officer per la Royal Canadian Mounted 
Police presso l’Ambasciata Canadese a Roma 
(2001–2012) e di External Relations Officer 
dell’American Academy in Rome (2012–2014).

La nuova Direttrice Generale ha maturato 
inoltre una lunga e significativa esperienza in 
Canada, dove è stata Coordinatrice dell’Ufficio 
Stampa dell’Ambasciata d’Italia a Ottawa, e 
negli Stati Uniti, dove ha lavorato presso l’Uni-
versità di Yale come Chief of Staff del Provost e 
Associate Head di Pierson College. 

Nata a Roma, Maria Delfina Gandolfo si è laureata in Lingue e 
Letterature Straniere presso l’Università di Genova e ha conse-
guito due Master in Filologia slava all’università di Yale.

“Il Consiglio di FederSalus si unisce a me nel dare un caloroso 
benvenuto alla nuova Direttrice Generale” - commenta il Presi-
dente Andrea Zanardi. “Le auguriamo buon lavoro nella certezza 

che la sua leadership e le sue competenze ma-
nageriali rafforzeranno il ruolo di FederSalus 
come interlocutore presso le Istituzioni a fian-
co delle oltre 220 aziende associate operanti 
nel settore degli integratori alimentari”.

FederSalus, Associazione Nazionale Pro-
duttori e Distributori di Prodotti salutistici è 
l’Associazione italiana rappresentativa del 
settore degli integratori alimentari. Fondata 
nel 1999, attualmente conta +220 aziende 
associate. Attraverso la collaborazione con 
strutture di ricerca ed istituzioni nazionali ed 
europee, l’Associazione si propone di soste-
nere le istanze del comparto e, al contempo, 

tutelare la salute del consumatore promuovendo la corretta in-
formazione sui prodotti salutistici e la loro qualità e sicurezza. 

Website: www.federsalus.it
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Nasce FederBioPugliaNatura, l’associazione pugliese di FederBio

FederBio “sbarca” in Puglia. La Federazione nazionale che 
da 28 anni tutela e promuove l’agricoltura biologica e bio-
dinamica annuncia la fondazione a Bari di FederBioPuglia-

Natura. 
 Con 263.653 ettari di terreni coltivati con metodo biologico, la 
Puglia è la seconda Regione bio italiana, la prima per coltivazio-
ni di cereali e ulivi e la seconda, dopo la Sicilia, per superficie 
vitata bio. Inoltre, con 9.275 addetti, è la terza Regione italiana 
per numero di operatori biologici (dati Sinab 2019). Rappresenta 
quindi uno dei territori più strategici per il settore bio sia a livello 
nazionale che europeo e ha un elevato potenziale di sviluppo.
FederBioPugliaNatura nasce con l’obiettivo di rappresentare, 
valorizzare e tutelare il settore biologico pugliese. Come inter-
locutore delle Istituzioni Regionali e in stretto raccordo con la 
Federazione nazionale, si occuperà di proporre alle istituzioni 
pubbliche norme per la tutela e lo sviluppo di tutto il settore.
Punterà, inoltre, a promuovere la ricerca, la sperimentazione e 
la formazione per sostenere la crescita delle competenze e della 
competitività dell’agricoltura biologica e biodinamica regionale, 

favorendo una politica di informazione sia in Italia che all’estero. 
Presidente della Federazione è stato nominato Michele Gau-
diano. Alla Vicepresidenza Nino Paparella mentre il segretario 
dell’associazione è Damiano Petruzzella.
“La nascita di FederBioPugliaNatura, oltre a rappresentare un 
nuovo e strategico punto di riferimento per la bioagricoltura in 
Puglia, costituisce anche un importante elemento di consolida-
mento del ruolo di FederBio a livello nazionale per la grande 
rilevanza che ha il biologico pugliese nel contesto nazionale”, ha 
commentato Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio.
“In un momento particolarmente critico nell’attuazione delle po-
litiche di sviluppo agricolo regionale 2014-20 e con l’avviata 
concertazione per il nuovo periodo di programmazione dei fondi 
regionali (2021-2027), l’invito che rivolgiamo a tutte le realtà 
pugliesi è di associarsi e partecipare attivamente per accelerare 
i processi di sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica nel 
nostro territorio”,  ha dichiarato Michele Gaudiano, presidente di 
FederBioPugliaNatura.

E-mail: federbiopuglia@gmail.com


