
                                                                           

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BIOLOGICO È… NATURA! 
Alla scoperta del valore dell’agricoltura biologica per la salute delle 

persone e degli ecosistemi con 48 eventi nelle Oasi e Centri di 

Educazione Ambientale WWF da marzo a maggio  

Scopri qui gli appuntamenti>> https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/  

 

L’agricoltura biologica, priva di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi e fertilizzanti), è il 

modello agroecologico più avanzato e rispettoso dell’ambiente, alternativo al modello 

convenzionale intensivo. Le aziende agricole condotte con il metodo biologico sono più 

ricche di natura rispetto a quelle convenzionali, con una maggiore presenza di uccelli, rettili, 

anfibi e insetti, in particolare Apoidei e Lepidotteri. Nei campi biologici è stato rilevato in 

generale anche un maggior numero di specie di flora selvatica, in particolare le piante 

perenni più sensibili agli erbicidi, come il glifosato, e più infrastrutture verdi (alberi, siepi, 

stagni, ecc.).  

L’agricoltura biologica tutela anche la straordinaria biodiversità del suolo, dove vivono 

innumerevoli forme di vita che contribuiscono a mantenere fertili e in salute i terreni, a 

mitigare il cambiamento climatico, a immagazzinare e depurare l’acqua, prevenire 

l’erosione. Per divulgare lo straordinario valore dell’agricoltura biologica, il WWF Italia, in 

collaborazione con FederBio, organizza nel mese di marzo e maggio 48 eventi nelle 

sue Oasi e Centri di Educazione Ambientale per coinvolgere le persone in attività 

d’informazione e sensibilizzazione sui temi dell’agricoltura sostenibile e sue relazioni con la 

conservazione della Natura.  

Fra le attività previste conferenze con esperti in agricoltura biologica, laboratori didattici per 

famiglie con bambini e bambine, degustazioni di prodotti biologici, mercati contadini e 

incontri con agricoltori biologici. Inoltre il WWF, in collaborazione con Huawei Italia, sta 

realizzando in 8 Oasi il progetto “Guardiani della Natura” per un monitoraggio bioacustico 

della biodiversità nelle aree agricole per dimostrare il valore dell’agricoltura biologica per la 

conservazione della natura. Gli eventi “Biologico è..Natura!” saranno l’occasione per 

presentare al pubblico dei visitatori delle Oasi questo progetto innovativo con la tecnologia 

digitale al servizio della tutela della biodiversità. 

Il progetto “Biologico è…Natura!” è parte integrante della Campagna WWF “Sustainable 

Future” che ha lo scopo di creare conoscenza, consapevolezza e responsabilità per una 

trasformazione sostanziale dei sistemi economici e culturali, a partire dalle scelte quotidiane 

individuali fino all’azione collettiva, per accelerare il percorso verso una sostenibilità a lungo 

termine. 

https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/


Gli eventi “Biologico è…Natura!” sono realizzati con la sponsorizzazione del progetto 

europeo BEING ORGANIC in EU, una campagna di promozione proposta da FederBio in 

collaborazione con Naturland cofinanziata dall’Unione Europea che prevede un insieme 

articolato di azioni con l’obiettivo di migliorare la conoscenza, il prestigio e il consumo dei 

prodotti ortofrutticoli biologici verso i due paesi target: Italia e Germania. In particolare, il 

progetto intende aumentare e rafforzare la considerazione da parte del consumatore verso 

l’agricoltura biologica europea e la sua qualità; aumentare la consapevolezza e il 

riconoscimento del metodo e dello standard dell’agricoltura biologica dell’UE; far conoscere 

il logo biologico dell’UE ( per maggiori informazioni https://beingorganic.eu/it/ ). 

Oggi nel nostro Paese il 17,4% della superficie agricola è gestita con i metodi dell’agricoltura 

biologica. Il Green Deal europeo fissa l’obiettivo del 25% entro il 2030 ma l’Italia ha deciso 

di anticipare questo traguardo al 2027 con il suo Piano Strategico Nazionale della nuova 

PAC, operativo dal mese di gennaio 2023. Dobbiamo tutti impegnarci, agricoltori, industria 

agroalimentare e cittadini, per raggiungere questo obiettivo fondamentale per la transizione 

ecologica dell’agricoltura. 

I programmi dei primi 24 eventi del mese di marzo sono disponibili sul sito web del WWF 

Italia: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/ nelle pagine delle singole sedi coinvolte. Altri 

24 eventi saranno programmati nel mese di maggio nell’ambito delle Giornate delle Oasi 

WWF. 
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