Una specie già in declino
ha subito una vera strage.

AIUTACI A PROTEGGERE LE API!
Purtroppo, insieme a tante altre specie animali e vegetali, 50 milioni di api sono morte durante
l'incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio.
L'allarme è arrivato dopo le segnalazioni degli apicoltori: le arnie sono state distrutte, la produzione di
miele cancellata. E molte delle api ancora vive sono in pericolo e a rischio, perchè disorientate dal
fumo e dai danni causati dagli incendi.
È un duro colpo per una specie già in forte declino a causa all'uso massiccio dei pesticidi e della
perdita di habitat naturale. Una strage che si aggiunge a quella già in corso.
Ora più che mai è importante aderire e diffondere la nostra Campagna per Salvare le Api. Aiutaci.
Tempo fa hai firmato la nostra campagna per salvare le api, e oggi ti chiediamo di fare di più: condividi
la petizione e chiedi anche ai tuoi amici di firmarla. In autunno è atteso il voto europeo per il bando
dei pesticidi neonicotinoidi, e vogliamo essere in tanti per chiedere di proteggere le api, e la nostra
agricoltura.
Possiamo farcela con il tuo aiuto!

CONDIVIDI SU FACEBOOK
CONDIVIDI SU TWITTER
CONDIVIDI SU WHATSAPP, copia-incolla questo messaggio e invialo ai tuoi amici!
"Purtroppo, insieme a tante altre specie animali e vegetali, 50 milioni di api sono morte durante
l'incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio. Le api sono una specie già in declino e da loro dipende
gran parte del nostro cibo. Fermiamo il declino delle api! http://bit.ly/2ugi63T"
Grazie per il tuo impegno,

Federica Ferrario
Campagna Agricoltura sostenibile e progetti speciali

SOSTIENI ORA

Greenpeace è un'organizzazione non violenta e finanziariamente indipendente, che agisce per
denunciare i problemi ambientali e promuovere soluzioni per un futuro verde e di pace. Le nostre
risorse provengono dalle donazioni di singole persone che condividono i nostri ideali, non
accettiamo fondi da stati, partiti o aziende: questo ci consente la piena libertà di parola e azione in
tutti i luoghi e in tutte le circostanze. Per conoscere le nostre Campagne visita il nostro sito o
seguici su Facebook, Twitter e Google+.

