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Comunicato stampa 

Diserbare con l’acqua: mattinata dimostrativa a Vezia 
Bellinzona, 28 giugno 2018 

 

In Svizzera i prodotti erbicidi più largamente impiegati nell’attività di diserbo sono a base 
di glifosato, una molecola sintetizzata negli anni Cinquanta e controversa, sia dal punto 
di vista ambientale che in relazione alla salute umana. Attualmente nel nostro Paese 
sono circa settanta i prodotti autorizzati che lo contengono. 

Il Dipartimento del territorio (DT) è particolarmente attento a queste problematiche e 
promuove giornate informative per sensibilizzare gli utenti a un impiego limitato e 
coscienzioso degli erbicidi. A tale proposito, nel 2017 ha pure avviato una campagna di 
sensibilizzazione, tuttora in corso. 

Cionondimeno si ritiene necessario ripensare il modo di agire contro le malerbe in 
generale ed è a questo scopo che è stata organizzata una mattinata di test durante 
la quale verrà impiegato un innovativo ed ecologico macchinario per il diserbo 
delle vigne. L’azione dimostrativa, coordinata dal DT in collaborazione con la 
cantina tenuta Bally & von Teufenstein SA di Vezia e l’importatore svizzero dello 
speciale apparecchio, è rivolta in special modo agli addetti del settore e si terrà 
martedì 3 luglio 2018 dalle 9.30 alle 12.00. 

Per l’occasione verrà sperimentata la praticabilità del diserbo sotto la vigna che proietta 
sulle malerbe acqua ad altissima pressione (1'000 bar), eliminando non unicamente la 
parte aerea della pianta infestante, ma anche il suo apparato radicale, fino a una 
profondità di 2-4 centimetri. Lo speciale apparecchio impiegato, trainabile, non necessita 
di grandi quantità di liquido (2,5 decilitri per metro lineare). Verrà inoltre effettuata la 
dimostrazione di una nuova versione di uno speciale macchinario dedicato allo sfalcio 
interceppo. 

Si rammenta, infine, che esistono valide alternative all’utilizzo di erbicidi chimici per la 
gestione della vegetazione indesiderata. Per maggiori informazioni si invita a consultare 
la pagina internet www.ti.ch/prodotti-chimici e le pagine tematiche www.ufam.admin.ch 
 Temi  Prodotti chimici  Dossier  Prodotti fitosanitari. 

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Mauro Togni, Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo, mauro.togni@ti.ch, 
tel. 091 / 814.29.08 
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