Attenzione:

OGM nell’alimentazione animale!
Firma anche tu per garantire la tua libertà di scelta
La normativa europea in materia d’etichettatura ha una grossa lacuna: non si applica ai
prodotti quali latte, uova e carne provenienti da animali nutriti con organismi geneticamente modificati (OGM). L’etichettatura di questi prodotti è necessaria per poter garantire
la libertà di scelta. Attualmente la maggior parte degli OGM sono utilizzati nell’alimentazione degli animali d’allevamento. Firmando per un’adeguata etichettatura eviterai che i consumatori europei diventino motori inconsapevoli della coltivazione mondiale di OGM.

Vogliamo sapere quello che mangiamo!
Chiediamo l’etichettatura obbligatoria dei prodotti provenienti da animali nutriti con OGM.
Il diritto all’informazione è un diritto fondamentale nell’Unione Europea.
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Informativa ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs.n.196/2003 -I tuoi dati personali saranno trattati, senza particolari criteri di elaborazione, esclusivamente al fine della presente
petizione da Greenpeace Onlus, Piazza dell'Enciclopedia Italiana, 50 - 00186, Roma - titolare del trattamento. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrai esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i tuoi dati.

Greenpeace consegnerà le firme raccolte alla Commissione Europea.
Inviate le firme raccolte a: Greenpeace, piazza dell’Enciclopedia Italiana 50, 00186 Roma

Dal 18 aprile 2004 gli alimenti contenenti organismi geneticamente
modificati o loro derivati, se venduti all’interno dell’Unione Europea,
devono essere etichettati.
C’è una contraddizione, però: gli alimenti ottenuti da animali nutriti
con OGM non sono soggetti a questo obbligo.
In questo modo gli OGM continuano ad essere coltivati
ed ogni anno 20 milioni di tonnellate di OGM entrano
nell’Unione Europea per essere utilizzati nei mangimi animali.
Senza saperlo stiamo contribuendo alla loro produzione.

OGM: per l’alimentazione umana
o animale, i rischi per l’ambiente
sono gli stessi!
Gli OGM sono una minaccia per l’ambiente
L’impiego di OGM sta causando la formazione di erbe infestanti “super-resistenti” e la
diminuzione della biodiversità. Le piante transgeniche non tengono conto dei confini geografici del campo: si moltiplicano in modo incontrollato. La loro diffusione è irreversibile.
Per queste ragioni chiediamo l’applicazione del principio di precauzione: nessun OGM
deve essere introdotto nell’ambiente, la loro innocuità non è provata!

Nel lungo termine gli OGM
non presentano alcun vantaggio
Né per gli agricoltori, né per i consumatori. Non servono a risolvere il problema della fame
nel mondo. Al contrario: aumentano la dipendenza degli agricoltori nei confronti delle
multinazionali che detengono i brevetti, permettendo loro di aumentare il controllo sul
nostro cibo.

Gli OGM ostacolano lo sviluppo
di un’agricoltura realmente sostenibile
Gli OGM vanno di pari passo con un tipo di agricoltura intensiva che ha un impatto fortemente negativo sull’ambiente. Frenano la ricerca per un’agricoltura sostenibile sul lungo
periodo, più rispettosa dell’uomo e dell’ambiente.

