
Mela con Corona

A pochi metri da un ospedale in stato di emergenza ed esausto, da un scivolo per bimbi sotto
sequestro nazionale, da appartamenti con famiglie agli arresti domiciliari, c'è una panchina dove
non ci si può più sedere. In piena tragedia da corona virus, col finire dell'inverno, quella stessa
panchina viene comunque già ora cosparsa di trattamenti chimici. I trattamenti non sono quelli
utilizzati per sanificare l'ambiente dal virus, ma quelli utilizzati normalmente per irrorare le
limitrofe monocolture intensive ed estensive ogni anno con gli agrofarmaci.
Nella regione del Trentino Alto Adige ogni anno, sono utilizzati circa 60 i kg di agrofarmaci (*) per
ogni ettaro di superficie trattabile, che siamo costretti ad assorbire in parte, non solo sulle nostre
tavole, ma anche nell'acqua, nell'aria, nell'ambiente.
I picchi maggiori di irrorazione dei coktail di agrofarmaci, avviene nella norma durante i mesi di
Aprile e Maggio. 

Lavoro al centro di lungo degenza Firmian come ergoterapista, gli ospiti con cui lavoro riversano in
condizioni molto critiche di salute. Per tutelarli nella loro fragilità, come nel resto d'Italia sono state
interrotte le visite con gli esterni, compreso i familiari.
La situazione odierna,  nonostante sia sotto controllo e gestita con grande professionalità rimane di
forte allarme.
Gli ospiti sono rinchiusi come disposizione del governo all'interno della struttura, per questo
tendiamo ad areare maggiormente l'edificio ospitante. Già con la fine dell'inverno, non solo
purtroppo all'esterno, ma anche all'interno della clinica s'inizia a respirare male ogni qualvolta
arrivano le esalazioni degli agrofarmaci spruzzati nelle limitrofe monocolture melifere. Con il fetore
acre, possono subentrare anche disturbi come nausea, mal di testa, difficoltà respiratorie, irritazioni
cutanee e la conseguente necessità di allontanarsi, di scappare dalle esalazioni.

Dato il fatto che la popolazione italiana è obbligata ad essere segregata in casa, compresi qui nella
conca di Bolzano, ormai da settimane ed ancora per i mesi a venire, il sistema immunitario, risulta
particolarmente indebolito. Non posso accettare in questa realtà di emergenza quotidiana, che
passino trattori quotidianamente coi loro “serbatoi di veleni” a seguito, ad irrorare le campagne
anche confinanti con i centri abitati, pure in pieno giorno.

Per tutelare le persone oggi ancor più che mai fragili, come le persone malate, gli anziani, le donne
in gravidanza,  sopratutto in questo periodo delicato, risulta necessario:
-1 km di distanza per l'utilizzo di agrofarmaci, non solo dalla clinica in cui lavoro e dall' ospedale
contornati da meleti, ma da tutti i centri abitati.
-Una riduzione drastica fino alla totale abolizione degli agrofarmaci tossici, per ogni specie vivente.
-Un passaggio graduale alla conversione verso l'agricoltura biologica

(*)-“Annuario dei dati ambientali” ISPRA Edizione 2018
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