PERCORSO CICLOPEDONALE SU EX FERROVIA
TREVISO-OSTIGLIA
COMUNICATO STAMPA N. 250 DEL 28/01/2006
(AVN) - Quinto di Treviso, 28 gennaio
Il secondo tratto del percorso ciclopedonale sulla ex ferrovia Treviso-Ostiglia nell’ambito del
progetto ”GiraSile” è stato inaugurato oggi a Santa Cristina di Quinto di Treviso, nei pressi
dell’Oasi di Cervara. Alla cerimonia inaugurale è intervenuto l’assessore regionale ai parchi e alle
aree protette Stefano Valdegamberi, insieme al presidente della Provincia di Treviso Leonardo
Muraro e al presidente dell’Ente Parco del Fiume Sile Antonio Confortin e ad altri amministratori
locali delle province di Treviso e di Padova. Il tratto appena completato si sviluppa per 2200 metri
dall’Oasi di Cervara fino agli impianti sportivi del comune di Quinto di Treviso ed è stato realizzato
anche grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea, attraverso il GAL Venezia Orientale. Il
presidente del parco Confortin ha fatto presente che il progetto “GiraSile” prevede la realizzazione
per fasi successive della più grande rete europea di percorsi a “mobilità lenta”: 94 chilometri
complessivi con vie ciclabili, sentieri naturalistici pedonali, sentieri per il turismo a cavallo e vie
d’acqua. Da parte sua l’assessore Valdegamberi ha sottolineato come sia cresciuta tra la gente la
sensibilità nei confronti dei parchi e della conservazione ambientale, rispetto alle diffidenze iniziali.
Si è compreso infatti quanto sia importante il recupero di questi valori sia sotto il profilo
paesaggistico, sia economico. Comparti economici come l’agricoltura - ha detto Valdegamberi hanno tutto l’interesse ad andare a braccetto con i parchi e le aree protette per una valorizzazione.
delle produzioni tipiche locali. I parchi quindi non sono solo conservazione, ma rappresentano
anche nuove opportunità di sviluppo. Di questo si parlerà in occasione di un forum regionale a
Verona il 10 e 11 febbraio prossimi, riaffermando la necessità di fare sistema per dare le risposte
che il territorio richiede. Inoltre, Valdegamberi ha annunciato che il 16 febbraio saranno presentate
a Zero Branco le nuove mappe dei parchi del Veneto e l’iniziativa sarà realizzata insieme
all’assessore regionale al turismo Luca Zaia proprio per far capire come i parchi possano contribuire
a far crescere l’economia della nostra regione anche in settori strategici come quello turistico. Nel
corso della cerimonia l’assessore all’ambiente della provincia di Padova Roberto Marcato ha reso
noto che l’amministrazione provinciale ha acquisito in proprietà i 32 km- della ex ferrovia Ostiglia
nel territorio padovano che potranno quindi continuare il percorso naturalistico realizzato nel
trevigiano.
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