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CAMPOSAMPIERO Incontro domenica prossima in difesa del percorso

Pista ciclabile sì, camionabile no: una pedalata
sulla Treviso-Ostiglia
Il Comitato Ostiglia Ciclabile e la Fiab (Federazione Italiana Amici della
Bicicletta), stanno organizzando una serie di iniziative allo scopo di
promuovere la realizzazione del percorso ciclo-turistico sul sedime dell'ex
ferrovia Treviso-Ostiglia e salvaguardare l'integrità del tracciato nella sua
interezza. La Treviso-Ostiglia è la più lunga linea ferroviaria dismessa in Italia.
Il percorso, di 118 km, attraversa 2 Regioni e ben 5 Province - Treviso,
Padova, Vicenza, Verona e Mantova -. Il sedime, quasi interamente preservato,
è un patrimonio storico-culturale e paesaggistico di notevole interesse ed è la
sede ideale per la realizzazione di un percorso ciclo-turistico di sicuro richiamo
per i turisti italiani e stranieri e di sicura attrazione anche per i residenti.
La ciclopista - prevista nel Piano della Mobilità Ciclabile adottato dalla Regione
Veneto, e oggetto di un accordo tra la Provincia di Padova e tutti i Comuni
interessati - ora è seriamente minacciata dal progetto della Provincia di Padova
che vuole utilizzare il sedime della ferrovia per realizzare una strada
"camionabile", nonostante la legge nazionale 366/1998 e la legge regionale
61/1999 prevedano il recupero ambientale e la valorizzazione delle sedi delle
ferrovie dismesse vincolandone l'utilizzo a percorsi cicloturistici.
Sul sito ufficiale della Fiab www.fiab-onlus.it è stata lanciata una petizione online per sollecitare la Regione Veneto e la Provincia di Padova a recuperare e
valorizzare il tracciato della ex ferrovia "Ostiglia " realizzando un percorso
ciclo-turistico. Ad oggi sono state raccolte oltre 3.200 firme (più altre 400
cartacee).
Il 19 giugno una grande ciclo-manifestazione regionale avrà luogo nei comuni
dell'Alta Padovana interessati dal progetto allo scopo di sensibilizzare le
autorità e l'opinione pubblica sul valore della "risorsa Ostiglia ". Inoltre
sempre nella stessa data si terrà anche la TransOstiglia Bike una staffetta di
oltre 120 km da Treviso ad Ostiglia lungo il tracciato dell'antica ferrovia. Il
ritrovo per la pedalata è previsto per le 11 a Camposampiero, per la
bicistaffetta Treviso-Ostiglia 9 a Treviso in Piazza dei Signori

