Nel 2013 la Commissione Europea ha proibito temporaneamente determinati usi di alcuni pesticidi
neonicotinoidi che, secondo una valutazione dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)
sono responsabili del declino delle api e di altri insetti impollinatori.
Nel 2017 l’Europa e i Paesi membri decideranno se mantenere, estendere o annullare il bando europeo.
E’ IL MOMENTO DI FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE!
Con la tua firma chiedi al Governo Italiano e alla Commissione Europea:
- Di mettere al bando, per sempre, i pesticidi dannosi per le api
- Di aumentare i finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di pratiche agricole
ecologiche
L’attuale sistema di agricoltura industriale basato sulla dipendenza dai pesticidi chimici,
come i neonicotinoidi, non è più sostenibile!
Recenti studi hanno confermato che i neonicotinoidi danneggiano non solo le api, ma anche i bombi,
le farfalle, gli insetti acquatici e persino gli uccelli, con possibili ripercussioni su tutta la catena alimentare.
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Le api sono in declino, minacciate da pesticidi,
perdita di habitat, monocolture, parassiti,
malattie e cambiamenti climatici, ma possiamo
fare subito qualcosa di concreto per salvarle!
Unisciti a noi per chiedere al Governo Italiano
e alla Commissione Europea la messa al bando
definitiva dei pesticidi dannosi per le api!
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Acconsento a ricevere materiale
promozionale/informazioni su
iniziative di Greenpeace

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003:
I dati saranno trattati, anche elettronicamente, da Greenpeace Onlus - titolare del trattamento - Via della Cordonata 7, 00187 Roma (RM) per gestire l’adesione a questa iniziativa e, previo consenso, per l’invio - via e-mail e telefono - di materiale informativo
su nostre iniziative e attività di raccolta fondi. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati anche a enti istituzionali per sollecitare interventi legislativi. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti alle campagne di sensibilizzazione, al marketing e raccolta fondi, ai sistemi
sopra indicato, presso cui è disponibile, l’elenco dei responsabili del trattamento.

www.greenpeace.it

