COMUNICAT O STAMPA

Giornat a dell'ambient e
COSÌPERNATURA, UN PROGETTO ANTISPRECO PER L’AGRICOLTURA
La proposta di Naturasì e Legambiente in un web talk con il sottosegretario
all’Agricoltura Battistoni, Cenni (PD), Muroni (Fare Eco), Mammuccini (FederBio)
La diret t a sarà t rasmessa il 4 giugno a part ire dalle ore 11 sul canale YouTube e sulla pagina
Facebook di Nat uraSi
Roma, 3 giugno 2021. L’agricoltura, secondo i dati dell’Ipcc, è uno dei settori che emette più CO2 in
atmosf era, un terzo circa delle emissioni di gas serra a livello mondiale. La Fao denuncia però che
quasi la metà della f rutta e della verdura prodotta a livello globale viene sprecata.
NaturaSì e Legambiente hanno lanciato un anno f a il progetto CosìperNat ura mettendo in vendita
nei punti vendita della più grande azienda del biologico italiano prodotti che, per la mancata adesione
agli standard di mercato, sarebbero andati persi.
A un anno dal lancio della campagna, e in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente che si
celebra domani, NaturaSì e Legambiente tirano le somme e lo f anno in un talk in cui chiedono un
impegno alla politica e alle istituzioni per mettere fine allo spreco alimentare a partire dai campi.
Al t alk “CosìPerNat ura, un proget t o ant ispreco per l’agricolt ura” partecipano il
Sot t osegret ario alle Polit iche agricole, ambient ali e forest ali
Francesco Bat t ist oni, Faust o Jori, Ad di Nat uraSì
Giorgio Zampet t i, diret t ore generale di Legambient e
Susanna Cenni, vicepresident e Commissione Agricolt ura Camera
Rossella Muroni, vicepresident e Commissione Ambient e Camera
Mariagrazia Mammuccini, President e di Federbio.
Coordina la giornalist a di Tv2000, Gabriella Facondo.
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