ALLEGATO 4

Il vigneto 1 segnalato con le testate bianche dei pali, è raggiungibile con i mezzi meccanici ed è addirittura
affiancato da due strade, una cementata ed una laterale che consente anche alle auto di transitare per
raggiungere i vari vigneti. Non si comprende come mai quel vigneto necessiti di trattamento aereo, mentre
tutti gli altri, privi di accessi così confortevoli, non ne abbiano bisogno!

Nella foto riportata in fianco si vedono i vigneti contigui, sicuramente in condizioni peggiori di lavorabilità.
Si nota anche la vicina presenza di una casa, condizione inaccettabile, a mio parere, per autorizzare la
dispersione aerea dei fitofarmaci.
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Il vigneto 2, quasi a ridosso a delle abitazioni, è circondato da strade di accesso, anche esse transitabili in
automobile da parte dei viticoltori. Anche qui i vigneti contigui

non hanno bisogno di trattamenti

eccezionali, di urgenti interventi aerei per salvare il raccolto. Solo quel vigneto solatìo è a rischio!

Il vigneto 3, anche questo a ridosso di un’abitazione, è raggiungibile anch’esso con una comoda strada
transitabile da auto e trattori, strada posta in cima alla collina in costa ed utilizzata da tutti i viticoltori dei
vigneti limitrofi per le varie operazioni da svolgere nei fondi.
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L’elicottero, durante le manovre per la distribuzione dei pesticidi, regolarmente passa sopra le abitazioni,
facendo delle manovre di svolta molto serrate e spericolate per poi ripartire con la distribuzione dei
prodotti.

Le persone temono la loro salute e quella dei loro famigliari, tenuto conto anche dei due incidenti accaduti,
di cui uno mortale, che solo per pura casualità non hanno compromesso altre vite oltre a quelle di piloti.
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Nella foto con la linea blu è stata evidenziata la strada di accesso alla proprietà del cittadino che ha fatto
l’esposto, strada regolarmente irrorata con pesticidi da parte dell’elicottero, impedendo agli abitanti un
libero utilizzo della strada stessa. In particolare nella foto sta irrorando il vigneto 1 con un’auto
parcheggiata.
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