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NOTA STAMPA 

 

LO SFALCIO DELL'ERBA PER LA PULIZIA DELLE STRADE 

PROVINCIALI. NO ALL'UTILIZZO DI DISERBANTI CHIMICI 

TOCCO: “ABBIAMO ELIMINATO L’USO DEI DISERBANTI E 17 AZIENDE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI 

TENGONO IN ORDINE, SALUTE E SICUREZZA 330 KM DI STRADE PROVINCIALI” 

  

Da diversi anni, a primavera inoltrata, ABOLIRE viene eseguito lo sfalcio dell’erba dai 

bordi delle strade della provincia del Medio Campidano, senza ricorrere all’utilizzo di 

diserbanti chimici. Infatti, in questi giorni 17 aziende agricole qualificate ai sensi del D.Lgs 

18.05.2001 n. 228, dislocate nei comuni del territorio, provvedono regolarmente alla 

manutenzione di 330 chilometri di strade provinciali. Le aziende impegnate a svolgere tale 

servizio, con l’impiego di lavoro manuale supportato dalle macchine agricole, garantiscono la 

salubrità dei luoghi, l’ordine e la sicurezza sulle strade delle tre terre, la Marmilla, il 

Campidano, il Linas, che grazie a questa pratica ecologica rappresentano, dal punto di vista 

turistico, uno dei territori più interessanti della Sardegna nella stagione primaverile. I colori 

dell’ecosistema vegetale  della Marmilla nel mese di maggio, per esempio, sono inconfondibili 

e sarebbe un grave errore rovinarli con il giallo orrendo derivante dall’uso dei diserbanti 

chimici. I risultati del progetto della multifunzionalità dell’impresa agricola nel Medio 

Campidano permettono di identificare un insieme di strategie operative che consentono la 

diversificazione delle funzioni svolte dall’impresa stessa, integrando quella tipicamente 

produttiva con una funzione ambientale, e paesaggistica, oltre che culturale. Nel complesso 

attraverso questo intervento, la provincia persegue lo scopo di sostenere le imprese agricole, 

la valorizzazione del lavoro autonomo locale e la salvaguardia della bellezza del paesaggio 

rurale. 


