NO AI PESTICIDI IN AGRICOLTURA

Sono contrario all'abuso di pesticidi in agricoltura. Per troppi anni abbiamo
avvelenato la nostra terra ignorando le ricadute letali per l'ambiente e la nostra
salute. Ho denunciato a Bruxelles questi abusi nelle colline del Prosecco di
Treviso e contribuito alla messa al bando di alcuni neonicotinoidi killer delle api.
Ho difeso le api europee dai neonicotinoidi killer
Ho chiesto all'Ue di verificare gli effetti dei pesticidi sulle api europee
20/02/2012
Interrogazione: l'Ue vieti i neonicotinoidi in agricoltura
28/01/2013
L'Ue mette finalmente al bando tre pesticidi a base di neonicotinoidi.
1/02/2013
Il Commissario Ue Tonio Borg mi ha risposto che i governi nazionali devono dare
l'ok alla messa al bando dei neonicotinoidi
18/04/2013
Ho denunciato in Euroopa lo spargimento di pesticidi con l'elicottero nelle
colline del Prosecco
Ho parlato dell'abuso di questi pesticidi nei vigneti del Prosecco all'Autorità europea
di sicurezza alimentare (EFSA)
11/11/2011
Ho chiesto all'Ue di fermare l'uso dell'elicottero per irrorare i pesticidi
9/03/2012
Sono stato personalmente in sopralluogo a Farra di Soligo (TV)
28/05/2013

Ho presentato una seconda interrogazione alla Commissione europea sui voli di questi
elicotteri
23/08/2013
Il Commissario Ue Tonio Borg mi ha fatto sapere che l'Ue sta indagando sull'utilizzo
dell'elicottero per l'irrorazione dei pesticidi nelle colline del Prosecco
24/09/2013
I pesticidi avvelenano l'ambiente
Ho contribuito alla revisione della normativa Ue su antiparassitari e pesticidi
23/01/2012
Ho denunciato in Europa l'abuso italiano di pesticidi
10/04/2013
Pesticidi, l'Ue esamina lo stato delle acque italiane
11/06/20013
L'opinione pubblica deve conoscere le conseguenze dei pesticidi sulla salute
Agricoltura sostenibile: a Valdobbiadene (TV) un convegno per parlarne con esperti
ed addetti ai lavori
23/11/2011
Conferenza niente pesticidi in agricoltura? E' possibile !
19/06/2012
Conferenza “Il futuro del nostro ambiente visto dall’Europa: i cambiamenti climatici,
la tutela della biodiversità e l’utilizzo responsabile delle risorse del pianeta”
15/05/2013
Ho partecipato al Focus Group ACLI su ambiente e salute pubblica
31/05/2013
Conferenza “Garantiamo la salute ai nostri figli: inquinamento e cumulo degli impatti
sulla catena alimentare”
28/06/2013

