
COMUNICATO STAMPA 
 

COMMERCIO EQUO PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 

Anche Fairtrade Italia partecipa a “In marcia per il clima”, manifestazione nazionale 
in programma domani a Milano e promossa da un ampio cartello di associazioni per 

fermare la “febbre” del pianeta a partire dalle politiche del nostro Paese 
 

Domani a Milano, a partire dalle ore 15, si "Marcia per il clima". La manifestazione, che partirà 
da piazza San Babila, si snoderà fino ai Giardini Montanelli. Nel percorso, lungo corso Venezia e 
all’arrivo, fin dalla mattina, saranno allestiti gazebo e punti di incontro con laboratori tematici 

sulle emergenze del pianeta: Aria – dedicata alla mobilità sostenibile, alla lotta 
all'inquinamento, alla difesa della salute; Terra – dedicata all'agricoltura biologica e di filiera 
corta, alla difesa della biodiversità, alla preservazione del patrimonio ambientale e culturale, 
alla sovranità alimentare, a chi si oppone al distruzione del territorio, al consumo del suolo, 
agli OGM; Acqua – dedicata alla difesa dell'acqua come diritto dell'uomo e bene comune, al 
risparmio idrico, alle emergenze e ai conflitti per le risorse, alla solidarietà internazionale; 
Fuoco – dedicata all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili, all'abitare sostenibile, alle lotte 

contro il nucleare, le centrali a carbone e gli inceneritori, alla gestione efficiente dei rifiuti 
(riduzione, riciclo, riuso).  

Ad organizzare la manifestazione un ampio cartello di associazioni (da Legambiente a Libera, 
da Arci all’Associazione delle Ong italiane, da Fairtrade Italia alla Lega antivivisezione) per 
sollecitare l’Italia ad adottare politiche più incisive per ottemperare alla direttiva europea 20 – 
20 – 20 (20% riduzione di emissioni di CO2, 20% incremento efficienza energetica, 20% 
incremento utilizzo fonti rinnovabili) e agli obiettivi di Kyoto. Il rischio che corre il nostro paese 

è quello di rimanere ai margini di un processo irreversibile in cui i nostri partner europei stanno 
investendo molto.  

Alla manifestazione parteciperà anche Fairtrade Italia: il commercio equo, da 
sempre, è infatti attento al rispetto dell’ambiente. Nei criteri per la concessione della 
certificazione Fairtrade, in particolare, sono indicati precisi standard ambientali con 
l’obiettivo di preservare le colture locali e la biodiversità, oltre a veri e propri 

incentivi per la conversione al biologico. Il consorzio presenterà il progetto di Ghanacoop 
con cui Fairtrade e WWF stanno promuovendo “Mettinlucelafrica”, campagna per la costruzione 
di impianti fotovoltaici in Ghana.  
 
Per informazioni e per scaricare l’appello della manifestazione: 
 
http://www.legambiente.eu/documenti/2008/0422_marciaperilclima/index.php 
 
 
 
 


