Bruxelles, 1 giugno 2021

GREEN WEEK EUROPEA: SARA’ DEDICATO ALLE CITTA’ LIBERE DAI PESTICIDI IL
WEBINAR SUL FUTURO SOSTENIBILE DELLE NOSTRE CITTA’
Avrà un taglio multi prospettico il webinar “Città Libere dai Pesticidi, per un pianeta libero dai
pesticidi”, organizzato da PAN Europe (Pesticide Action Network), che si terrà oggi 1 giugno alle
17.
Vi prenderanno parte, infatti, l’eurodeputata di Europa Verde Eleonora Evi, la Capo unità della DG
ENVI della Commissione europea, Claudia Fusco, Henriette Christensen, policy advisor di PAN
Europe, e Rossana Mazzia, Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia.
Con la moderazione del giornalista e scrittore Gianfranco Mascia, il webinar, evento ufficiale della
Green Week europea, “sarà un momento di riflessione sulla necessità di liberare i nostri spazi
urbani da pesticidi ed erbicidi, consapevoli degli effetti dannosi che queste sostanze provocano
sull'ambiente, sulla biodiversità e sulla salute delle persone” - dichiara Eleonora Evi.
“Sono molto contenta di queste sinergie tra l’Europa e i territori, perché penso sia l’unica via
percorribile per coinvolgere cittadini e amministrazioni in iniziative di sostenibilità che hanno
ricadute positive anche sull’attrattività turistica dei luoghi. Lo hanno già capito Lussemburgo,
Belgio, Francia e Olanda, che sono diventati pesticide free e Danimarca e Svezia, che stanno per
diventarlo” - aggiunge Henriette Christensen, di PAN Europe, la ONG con base a Bruxelles che ha
lanciato la rete europea delle Città Libere dai Pesticidi.
Nel webinar saranno illustrati esempi di successo di comuni che hanno deciso di garantire un
ambiente sostenibile ai propri cittadini, come quelli dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia.
“Vogliamo contribuire al miglioramento della vita delle comunità locali dal punto di vista
ambientale e della salute pubblica e favorire modelli di sviluppo sostenibile che sappiano
incorporare la cura del paesaggio nella dimensione dell'ospitalità” - afferma Rosanna Mazzia.
Spetterà invece alla dottoressa Claudia Fusco illustrare le iniziative europee destinate alle città
all’avanguardia nel campo della sostenibilità, come il premio European Green Capitals e il Green
City Accord, un movimento di città europee che supporta l’attuazione del Green Deal europeo e
degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Appuntamento dunque alle ore 17, in diretta live sulla pagina Facebook di PAN Europe.
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