
 
  
  

 

NOTA STAMPA 
 

 

 5 GIUGNO - GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE 

 

FederBio: il biologico alleato strategico  

per la tutela ambientale  

 

 

Bologna, 1°giugno 2022 - “Solo una Terra” è il tema della Giornata 

Mondiale dell’Ambiente 2022, che si celebra domenica 5 giugno, scelto 

per ricordare il 50° anniversario della Conferenza di Stoccolma, primo 

meeting internazionale sull’ambiente.  

 

In occasione del World Environment Day, che ha l’obiettivo di 

sensibilizzare sull’importanza di salvaguardare le risorse naturali del 

Pianeta, FederBio sottolinea il ruolo fondamentale dell’agricoltura 

biologica nella protezione degli ecosistemi e dell’ambiente. 

 

Basata sui principi del benessere, dell’ecologia, dell’equità e della 

precauzione, l’agricoltura biologica assicura la protezione e l’incremento 

della fertilità dei suoli e rappresenta  un  modello di economia circolare 

che limita gli sprechi e valorizza i sottoprodotti per produrre nuovo valore. 

Grazie a un uso più razionale delle materie prime, l’agroecologia 

contribuisce a ridurre l’impatto sull’ambiente e a contrastare il 

cambiamento climatico contenendo le emissioni di CO2 

 

“I dati dell’overshoot day, ovvero il giorno in cui si sono esaurite le risorse 

naturali disponibili per il resto del 2022, che quest’anno è stato collocato 

in maniera preoccupante a metà maggio, evidenziano come siamo in 

forte debito verso le risorse naturali del Pianeta. Questo indicatore, che 

misura l’impatto delle attività umane sulla natura, sta lanciando evidenti 

segnali d’allarme: abbiamo solo una Terra e dobbiamo rispettarla. Le 

risorse naturali sono limitate è quindi fondamentale vivere in mondo più 

sostenibile. Proteggere l’ambiente e i suoi servizi ecosistemici per noi di 

FederBio è un impegno primario e concreto. L’agricoltura biologica è un 

sistema di produzione che difende la fertilità del suolo, tutela la 



 
  
biodiversità e la salute degli habitat e delle persone. Contribuisce inoltre 

a contrastare il cambiamento climatico, favorendo contemporaneamente 

l’economia circolare, per garantire il futuro delle giovani generazioni”, 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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