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Invito alla conferenza stampa

Contaminazione atmosferica con pesticidi nella Val Venosta – 
Risultati di un‘analisi in quattro ubicazioni diverse.

 
Gentili signore e signori,

esistono varie ricerche degli anni passati supponendo che i pesticidi non 
rimangono interamente sul posto dove vengono utilizzati, ma invece si 
diffondono nell’aria circostante.

In tal modo rappresentano un reale pericolo per la nostra salute così come per 
l’ambiente e  causano danni alle aziende che s’impegnano nell’economia sostenibile 
ed ecologica. 

In Alto Adige, regione frutticola più vasta dell’Europa, si produce il dieci per 
cento delle mele europee; dette quantità sono in parte conseguite mediante l’uso 
massiccio dei pesticidi.

Residenti, ospiti ed aziende agricole biologiche ritengono di essere danneggiati  
a causa della diffusione di dette sostanze nell’aria.

Non c’è un controllo sistematico riguardo ai residui dei pesticidi nell’aria 
della regione.

Mentre l’ultima campagna agricola del 2018, l’istituto per l’ambiente di Monaco 
di Baviera (Umweltinstitut München) regolarmente intraprendeva misurazioni 
dell’aria in quattro siti diversi utilizzando campionatori atmosferici.
 
I risultati della ricerca saranno presentati l’8 marzo 2019.

Il sito della conferenza stampa è di per sé simbolico: avrà luogo a Malles, primo 
comune in tutta Europa a bandire i pesticidi dal proprio territorio tramite un 
referendum nel 2014.

Per quanto sopra esposto, siamo lieti di invitarvi alla conferenza stampa:

„Contaminazione atmosferica con pesticidi nella Val Venosta –
 Risultati di un’analisi in quattro ubicazioni diverse“

Sito: Biohotel Panorama, Via Nazionale 5, 39024 Malles Venosta BZ, Italia
Data: Venerdì, 8 marzo 2019
Ora: 10.30 

Per prenotare pernottamenti in loco si veda www.biohotel-panorama.it  
o tel. +39 0473 831186.

Ci rallegriamo della loro presenza ed il loro interesse. 
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