▲

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

L’uso eccessivo di pesticidi e fertilizzanti inquina il suolo, l’acqua e
l’acqua potabile. E la natura, la biodiversità e la nostra salute ne
soffrono.
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Ora sta a noi agire! Dato che il mondo politico sta bloccando
soluzioni che porterebbero a un’agricoltura sostenibile, a un’alimentazione sana e alla protezione della nostra salute. La politica difende
gli interessi dell’industria agricola e non quelli degli agricoltori,
di consumatori e consumatrici e della natura. Votando 2xSÌ il 13
giugno, noi cittadini potremo realizzare il cambiamento necessario.
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Alla lunga, il nostro cibo può essere coltivato solo su terreni sani e
con acqua pulita. Un’agricoltura ecologica e sostenibile è essenziale
per la nostra sicurezza alimentare. Molti agricoltori dimostrano già
oggi che è possibile produrre abbastanza cibo e allo stesso tempo
proteggere il suolo e l’acqua per le generazioni future.
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Il 13 giugno decideremo sul futuro della nostra salute e del nostro
ambiente! La campagna 2xSÌ sostiene l’iniziativa per l’acqua potabile
pulita e quella per una Svizzera senza pesticidi sintetici e spiega quanto
sia importante per tutta la popolazione un 2xSì.

2xsi.ch
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Proteggi l’acqua, il suolo e la salute:
2xSÌ

La campagna del referendum 2xsì è sostenuta da una vasta gamma di organizzazioni che
lavorano insieme per proteggere l’acqua, il suolo e la salute: i medici per l’ambiente (MpA),
Aqua Viva, BirdLife Svizzera, Greenpeace Svizzera, Pro Natura, Federazione Svizzera di
Pesca FSP e WWF Svizzera. Numerose altre organizzazioni sostengono il 2xSÌ. Per maggiori
informazioni: www.2xsi.ch
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Insieme per il 2xSÌ:
Grazie per aiutarci!
Proteggere l’acqua, il suolo e la salute, evitare l’uso dei pesticidi e
l’impiego eccessivo fertilizzanti ed antibiotici. Noi, i cittadini, potremo
farcela votando 2xSÌ.

Per un 2xSÌ il 13 giugno c’è bisogno di ognuno di noi.

In occasione dello scrutinio del 13 giugno 2021, esprimete con
2xSÌ il vostro assenso alle iniziative per l’acqua potabile pulita
e per una Svizzera senza pesticidi sintetici. Fatelo preferibilmente per iscritto subito dopo aver ricevuto la documentazione per il
voto.

Grazie di partecipare e di sostenere la campagna 2xSÌ su
Facebook e Instagram.

Fate in modo che i nostri concittadini sappiano di più su 2xSÌ
e che la campagna raggiunga il maggior numero di persone
possibile. Sosteneteci facendo una donazione o con un bollettino di
versamento o direttamente sul conto 2xSÌ, conto corrente postale
n. 15-655404-1, IBAN: CH61 0900 0000 1565 5404 1

Come mai abbiamo bisogno di 2xSÌ?
Il Dr. med. Bernhard Aufdereggen, presidente dei Medici per
l’ambiente spiega:
«I pesticidi dovrebbero proteggere le piante, ma non rimangono
li dove vengono applicati. Arrivano nell’aria, nel suolo, nell’acqua
e nel cibo. Noi umani li assorbiamo attraverso la pelle, le vie
respiratorie, l’acqua e il cibo. Si ritrovano nel sangue, nelle urine,
nel cordone ombelicale e anche nel latte materno.»
Martina Munz, consigliere nazionale e vicepresidente di
Aqua Viva, afferma:
«Due terzi di tutti gli insetti sono già scomparsi. Nei nostri corsi
d’acqua le larve di varie specie d’insetti acquatici non riescono
più a sopravvivere. Questi piccoli organismi stanno all’inizio
della catena alimentare. La loro scomparsa impoverisce la biodiversità e colpisce gravemente pesci e uccelli, che non trovano
più di che cibarsi.»
Elgin Brunner, responsabile del programma di trasformazione e membro del consiglio di amministrazione del WWF
Svizzera, afferma:
«Si tratta di concepire un sistema agricolo e alimentare tale che
le generazioni future possano continuare ad avere le condizioni
per una produzione alimentare sana e sicura, cioè un terreno fertile, una ricca biodiversità e dell’acqua pulita.»
Ursula Schneider Schüttel, consigliera nazionale e
presidente di Pro Natura, dice:
«Ogni anno, circa 2’000 tonnellate di pesticidi vengono applicate
sui terreni agricoli. Diverse ricerche della Confederazione confermano che in Svizzera i piccoli corsi d’acqua sono contaminati in
particolar modo da numerosi erbicidi, fungicidi e insetticidi. E
questo ha gravi effetti su tutto il nostro ecosistema.»
Roberto Zanetti, membro del Consiglio degli Stati e presidente della Federazione Svizzera di Pesca, afferma:
«Per un ambiente intatto e una vita sana è essenziale disporre di
acqua pulita. Il Parlamento ha perso l’opportunità di sviluppare
un controprogetto efficace. Diciamo quindi 2xSÌ.»

