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 OGGETTO – Link al documento uscito su Nature Scientific Report pubblicato il 5.8.2015 sul  glifosate che 

altera l’attività e riduce la fertilità dei lombrichi nel terreno 

 

”Glyphosate-based herbicides reduce the activity and reproduction of earthworms  

and lead to increased soil nutrient concentrations” 

http://www.nature.com/srep/2015/150805/srep12886/full/srep12886.html   

  

L’articolo sostiene che il glifosato crea problemi ai lombrichi. 

In un esperimento in condizioni controllate in serra i ricercatori hanno trovato che:  

 

1 * dopo 3 settimane di applicazione del glifosato (al di sotto dei livelli raccomandati, cioè con meno di quello che si 

usa in campo) l'attività di costruzione dei turricoli da parte del Lumbrichus terrestris è cessata;  

2 * dopo tre mesi il tasso di riproduzione è calato del 50%;  

3 * Oltre alla riduzione di fertilità dovuta all’impoverimento dell’humus, nel suolo il glifosato ha causato il sequestro 

di nitrati e fosfati, con l'aumento della concentrazione di nitrati del 1592% e di fosfati del 127%. Aumenta il rischio 

dilavamento  

Queste sterilizzazioni del territorio a causa di questi protesi chimiche progettate a tavolino per uccidere la vita, e 

sconosciute all’evoluzione, sono suggerite dalle case chimiche-farmaceutiche da ripetere più volte all’anno in campo 

aperto: utilizzarle in fase preventiva prima delle semine per pulire i campi dalla coltura precedente, quindi il diserbo 

classico tra le piantine e poi, magari, sui cereali che stentano a maturare, una annaffiatina prima del raccolto. 

 Anche il Papa nell’enciclica “Laudato sì” critica severamente l’utilizzo dei pesticidi tossici, in ben due punti,  

denunciando il riduzionismo scientifico e la mancanza di visione sistemica per ridurre gli enormi costi esterni 

prodotti: 

Al capitolo 20: “....si aggiunge l’inquinamento che colpisce tutti, causato dal trasporto, dai fumi dell’industria, dalle 

discariche di sostanze che contribuiscono all’acidificazione del suolo e dell’acqua, da fertilizzanti, insetticidi, 

fungicidi, diserbanti e pesticidi tossici in generale. La tecnologia che, legata alla finanza, pretende di essere l’unica 

soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e 

per questo a volte risolve un problema creandone altri.” 

Al capitolo 34: “Per esempio, molti uccelli e insetti che si estinguono a motivo dei pesticidi tossici creati dalla 

tecnologia, sono utili alla stessa agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compensata con un altro intervento 

tecnologico che probabilmente porterà nuovi effetti nocivi.” 

Cordiali saluti 
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