
 
  
  

 

NOTA STAMPA 
 

Contrasto al Climate Change: FederBio sostiene  

il Friday for Future del 29 novembre  
  

Bologna, novembre 2019 – FederBio, la Federazione nazionale che da 

oltre 27 anni tutela e valorizza l’agricoltura biologica e biodinamica in 

Italia, è accanto alle giovani generazioni che scenderanno nelle piazze 

italiane in occasione del quarto sciopero globale per il clima: “Block the 

planet” di Friday for Future. 

 

Il cambiamento climatico costituisce a tutti gli effetti una minaccia alla 

sicurezza alimentare delle popolazioni sia rurali che urbane, con 

conseguenze che variano dai fenomeni migratori alle carestie.  

Inoltre, il modello agricolo convenzionale e l’uso attuale del suolo sono 

responsabili del 24% delle emissioni di gas serra. 

 

Impiegando il 45% in meno di energia rispetto all’agricoltura 

convenzionale e producendo una riduzione del 40% di gas serra, il metodo 

di coltivazione biologica può contribuire significativamente a mitigare il 

cambiamento climatico.  

 

“Il Friday for Future è figlio della consapevolezza delle nuove generazioni 

che chiedono azioni concrete e urgenti per il contrasto al cambiamento 

climatico e noi siamo sempre al fianco di chi vuole preservare il pianeta. 

L’Agenzia europea per l’ambiente (EEA), nel rapporto ‘Climate Change 

Adaptation in the Agricultural Sector in Europe’, ha lanciato un 

ammonimento inequivocabile sull’impatto devastante della crisi climatica 

sull’agricoltura. I metodi di produzione biologico e biodinamico 

costituiscono un approccio efficace nel mitigare il cambiamento climatico, 

rappresentano quindi il punto di riferimento per il futuro, poiché sono in 

grado di conciliare sostenibilità economica, sociale e ambientale”, ha 

affermato Maria Grazia Mammuccini, presidente 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 

http://www.feder.bio/


 
  
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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