NOTA STAMPA
Sabato 7 settembre torna a Bologna la Festa del BIO
Al centro di SANA City, l’evento organizzato da FederBio in collaborazione
con AssoBio e con la partecipazione di Kyoto Club e del WWF animerà
Palazzo Re Enzo a partire dalle 15.10 attraverso approfondimenti e show
cooking con degustazioni.
Bologna, agosto 2019 – Vivi il buono del biologico. Sabato 7 settembre
l’appuntamento è a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, con la Festa
del BIO edizione 2019.
L’obiettivo della manifestazione, aperta a tutti, è far conoscere e far vivere
il vero biologico attraverso talk divulgativi per riflettere su un approccio
più attento verso lo spreco alimentare, i cambiamenti climatici, l’ambiente
e la salute, alternati a momenti di show cooking con degustazioni di
prodotti e ricette bio.
Il primo approfondimento dal titolo “Cambia la terra per ridurre gli
sprechi alimentari” intende analizzare questo fenomeno che secondo la
FAO riguarda un terzo di tutti i prodotti alimentari a livello mondiale.
Personalità di rilievo, ricercatori ed esperti si confronteranno sul cibo come
bene comune e su come le produzioni da filiere corte, biologiche e locali
possano contribuire a ridurre lo spreco e le rilevanti ripercussioni negative
a livello socio-economico e ambientale.
Il secondo talk, in programma alle ore 18, è dedicato a un altro tema di
grande attualità: i cambiamenti climatici. L'agricoltura biologica può
vantare un forte potenziale nella mitigazione dei cambiamenti climatici,
poiché è in grado di sequestrare notevoli quantità di carbonio nei suoli e
di ridurre le emissioni dei gas serra, grazie all’esclusione di prodotti
chimici di sintesi e all’uso ottimale di pratiche agronomiche.
Al termine dei talk, lo chef Riccardo Facchini de La Prova del Cuoco
realizzerà live degustazioni a base di prodotti biologici.

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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