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Refrontolo  6.4.2016 

 

OGGETTO:   Comunicato Stampa - Autolesionismo nascondere il glifosate sotto il tappeto 

  

Qualche giorno fa i 15 Sindaci del Consorzio DOCG prosecco Conegliano-Valdobbiadene  consigliavano di 

diserbare in modo biologico per “ragioni di decoro del paesaggio, per il turismo ma anche per la salute”. 

A questo proposito mi capita purtroppo di notare un fenomeno allarmante. Molti viticoltori diserbano ancora   

i vigneti con il pericoloso glifosate e trascorso qualche giorno, subito dopo l’ingiallimento mortale dell’erba , 

arano sotto i filari  per nascondere l’antiestetico ingiallimento con un  tappeto di terra (vedi foto 

ALLEGATE). In realtà questa aratura finisce con il favorire l’assorbimento dell’erbicida  glifosate da parte 

delle radici delle viti e inoltre facilita il percolamento dello stesso in falda. Infatti con la terra ammorbidita si 

favorisce l’aggregazione  tra sostanze umiche del suolo che sono facilmente solubili e le molecole del 

glifosate (vedi studio scientifico ALLEGATO). Il glifosate viene quindi facilmente dilavato, percolando nei 

corpi idrici e in falda come dimostra il rapporto 2014 dell’ISPRA su acque e pesticidi (vedi diagramma 

ALLEGATO) con glifosate e AMPA, il suo metabolita, nei primi due posti.   

Il disseccamento dell’erba causato dal diserbo, nelle coltivazioni  e sotto le viti, attira molti uccelli, per 

esempio i merli, in cerca di insetti e lombrichi  più facili da scovare in un terreno diserbato. Gli uccelli 

scavano e razzolano in un suolo contaminato da un erbicida come il glifosate, che è stato dichiarato dallo 

IARC ( Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) certamente cancerogeno per gli animali e 

probabile cancerogeno per l’uomo (vedi ALLEGATO). I poveri uccelli, che si avvelenano  su  un suolo 

contaminato da erbicidi e da altri pesticidi tossici, non sanno che troveranno ben poco di vivo, perché 

soprattutto il glifosate fa sparire in poco tempo i lombrichi (vedi studio su Nature  ALLEGATO). 

Invitiamo ancora una volta i Sindaci a guidare seriamente in prima persona la transizione ad un 

“biodistretto”, ridefinendo la strategia della qualità dei processi produttivi agricoli del nostro territorio. 

Regolamenti seri ed ordinanze sindacali precise, in base all’art. 32 della Costituzione ed al Principio di 

precauzione, dovrebbero portare all’eliminazione delle protesi chimiche di sintesi, tutte pericolose perchè 

sconosciute all’evoluzione.  

Occorre tutelare la qualità del capitale naturale, bene comune,  per la tutela della salute e della biodiversità, 

a profitto nostro e delle future generazioni. 

 Cordiali saluti 

Gianluigi Salvador  - t. 0438.894072 

Del direttivo PAN Italia (Pesticide Action Network)  
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