Piegare qui

FIRMA LA PETIZIONE

CHIEDIAMOCI PERCHÉ SCOMPAIONO GLI INSETTI

Nel corso degli ultimi trent’anni è scomparsa oltre la metà degli insetti.

•

di voler informare scientificamente sulle ragioni e sulla portata

•

di voler implementare nuove misure efficaci, ad esempio per

Questa evoluzione non è solo una minaccia per numerosi animali e

della scomparsa degli insetti nelle varie regioni della Svizzera e di

sostenere spazi vitali più numerosi e per ridurre l’inquinamento

piante, ma mette in pericolo la salvaguardia delle nostre risorse naturali,

voler mettere tempestivamente a disposizione le risorse finanziarie

luminoso;

ragione per cui abbiamo deciso di lanciare un appello alle autorità affin-

sufficienti a questo scopo;

ché agiscano in modo rapido ed efficace.

•

Con la presente chiediamo al Consiglio federale e al Parlamento:

•

di voler informare la popolazione sull’inestimabile contributo dato

di voler prontamente e coerentemente applicare i piani d’azione in

dagli insetti alla protezione dell’ecosistema e al benessere dell’

materia di biodiversità, di salute delle api e di prodotti fitosanitari;

umanità.

Tutti hanno il diritto di sottoscrivere la petizione iscrivendosi all‘elenco indipendentemente dall‘età, dal sesso o dalla nazionalità. Completare p.f. tutte le caselle che sono state avviate. Piegare il foglio al centro come indicato, incollarlo e spedirlo in porto franco fino al 24.11.2018. Maggiori informazioni su www.moria-degli-insetti.ch. Vuoi donare? CP 30-560070-1, Amici della Natura Svizzera, 3012 Berna, Parola chiave «Insetti»
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Piegare qui

Scadenza del termine di riscossione: 24.11.2018

Colla qui

FIRMA LA PETIZIONE

CHIEDIAMOCI PERCHÉ SCOMPAIONO GLI INSETTI

Si prega di timbrare a
sufficienza

Amici della Natura Svizzera
Casella postale
3001 Berna

Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.moria-degli-insetti.ch
Iscriviti e scarica il foglio della firma.

Promotore

Colla qui

