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Pista ciclabile, Bonificazione Umbra spiega il sistema di interventi di
manutenzione

Oltre agli sfalci a mano si interviene con sostanze apposite contro alcune erbe infestanti che rovinano il
manto bituminoso

 In  una nota alla  stampa un chiarimento del  Consorzio  Bonificazione Umbra sul
sistema di manutenzione della pista ciclabile Spoleto-Assisi. Ecco il testo :

La  pista  ciclabile  è  un’opera  di  proprietà  della  Regione  dell’Umbria   eseguita  in
concessione dal Consorzio della Bonificazione Umbra.
Nelle more che l’Ente Regione finanzi, come richiesto, il  piano di manutenzione ordinaria
della pista, il Consorzio si limita ad effettuare  due volte l’anno degli interventi puntuali di
contenimento della vegetazione ai lati della pista.

Oltre a semplici sfalci, il personale del Consorzio interviene con un piano di contenimento di alcune specie erbacee, la gramigna
(cynodon dactilon), il convolvolo (convolvulus arvensis) e in misura minore l’equiseto (equisetum) che risultano devastanti  per il
tappeto bituminoso. Infatti, grazie a radici rizomatose molto invadenti e aggressive, infestano e disgregano la copertura della
pista, penetrando lateralmente attraverso la porosità del tappeto bituminoso. Insieme agli specialisti della Facoltà di Agraria di
Perugia è stata messa a punto una pratica di contenimento basata sull’utilizzo di un diserbante sistemico (principio attivo
glyphosate) che viene distribuito con un apposito diffusore schermato che limita l’applicazione per ciascun lato della pista ad
una fascia di circa 50 cm di larghezza a cavallo del bordo e della banchina.  Il trattamento avviene seguendo scrupolosamente 
le indicazioni fornite dall’Università e quelle delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti. Il periodo di trattamento
avviene in due volte, a primavera e inizio autunno, e riguarda solo la fase di controllo delle infestanti.
Ad oggi, in base alle ricerche e consultazioni effettuate, tale trattamento risulta l’unica strategia possibile di contenimento delle
suddette infestanti. 
Se i lettori che hanno sollevato dubbi conoscono possibili pratiche alternative, il Consorzio è ben lieto di ricevere eventuali
suggerimenti.
Sperando di aver chiarito i dubbi in merito al comunicato stampa prodotto,  il consorzio è a disposizione dei cittadini, come è
sua abitudine,  tramite i suoi uffici utilizzando i contatti che possono essere rilevati sul proprio sito istituzionale.
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