el corso di questo
mandato amministrativo
l'Amministrazione
Provinciale ha dato un forte
impulso allo sviluppo della rete
ciclabile provinciale. Grazie
al sostegno della Regione
Veneto e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo e alla collaborazione
degli Enti Locali sono stati definiti percorsi di grande pregio,
dall'Anello dei Colli Euganei alla Treviso-Ostiglia fino ai percorsi
fluviali lungo la Brenta e il Bacchiglione. Grande è quindi
la soddisfazione nel consegnare concluso ai cittadini e ai
cicloturisti l'intero tratto padovano della Treviso-Ostiglia, parte
del più vasto progetto provinciale di "infrastruttura verde" che
pone la nostra Provincia all'avanguardia in un'ottica di green
economy.
La Treviso-Ostiglia è una tra le più lunghe e suggestive
piste ciclabili d'Europa. La sua realizzazione rappresenta un
passo concreto verso il rilancio delle potenzialità turistiche
del territorio. E' inoltre un mio sogno personale che si avvera
perché il cicloturismo rappresenta da sempre un tema che
mi sta particolarmente a cuore. Siamo convinti che la TrevisoOstiglia, insieme con tutta la rete provinciale di piste ciclabili,
possa dare una svolta davvero significativa al turismo abbinato
allo sport e alla natura, attirare nuovi flussi turistici europei, ma
anche tanti concittadini, famiglie, bimbi e la mobilità debole.
Padova è al centro del sistema di piste ciclabili del Veneto e
del Nordest. A nord abbiamo Trento, a est c’è Venezia, a ovest
Verona a sud si arriva fino a Ferrara. Da qui si può viaggiare
dalle montagne, ai laghi e fino al mare in bicicletta.
Mi auguro che la Treviso-Ostiglia venga utilizzata e amata
davvero da tante persone.

BARBARA DEGANI
Presidente della Provincia di Padova

Programma della giornata
dal COMUNE DI CAMPODORO
Ritrovo con la Presidente Barbara Degani alle ore 10.30
in Piazza.
Si percorreranno assieme 10 km lungo il tratto appena
ultimato fino a Piazzola sul Brenta.
da PADOVA - COMUNE DI LIMENA
Ritrovo presso l’Area Naturalistica del Tavello in via Marconi
alle ore 9.30.
Si percorreranno assieme 20 km fino a Campodoro
e poi si tornerà a Piazzola sul Brenta e nel pomeriggio
a Limena - Padova.

Provincia di Padova

PADOVA LA PROVINCIA CICLABILE

da PIOMBINO DESE
Ritrovo alle ore 10.00 a Villa Marcello.
Si percorreranno 15 km circa fino a Piazzola sul Brenta.
A PIAZZOLA SUL BRENTA alle ore 12.00 avrà luogo
l’inaugurazione della Treviso Ostiglia e un brindisi
nel Parco di Villa Contarini.
All’interno della Villa si terrà Interbike un Convegno europeo
sulle piste ciclabili.
PER INFORMAZIONI:
Provincia di Padova
tel. 049/8201807
e mail pisteciclabili@provincia.padova.it

vi invita
all'inaugurazione della pista ciclabile
"Treviso Ostiglia"
sabato 5 ottobre alle ore 12.00
a Piazzola sul Brenta

Pista ciclabile Treviso Ostiglia

La Treviso Ostiglia (116 km) ha una storia tormentata e ricca
di vicissitudini fin dagli esordi. Doveva essere una ferrovia
che attraversava il Veneto trasversalmente percorrendo da
Treviso le province di Padova, Vicenza e Verona per fermarsi
verso Mantova. Venne ideata a fini strategici, in caso di guerra
con l’Austria, e i suoi lavori iniziarono negli anni Venti. Le
battaglie parlamentari che si susseguirono numerose e che
ritardarono la sua realizzazione, vertevano sul tracciato. C’era
chi non vedeva la ragione di attraversare centri di secondaria
importanza e chi invece ci vedeva una grande opportunità
anche a fini commerciali per le aree più distanti dai grandi
centri abitati. Purtroppo ebbe vita breve perché ultimata
nel 1941 venne bombardata negli anni successivi. Si sono
susseguiti varie ipotesi di utilizzo, tra queste anche quella di
farne una strada. Gli Enti Locali, le Istituzioni e le Associazioni
del territorio, coordinati dalla Provincia, hanno fatto prevalere
la volontà di realizzare una pista ciclopedonale che costituisse
un’opportunità per residenti e cicloturisti. La Provincia di
Padova, coinvolgendo tutte le Istituzioni del territori, le altre
Province interessate dal percorso nonché le Ferrovie dello
Stato, ha cominciato i lavori per rendere patrimonio di tutti
questo bellissimo percorso. Per questo motivo l’ultimazione dei
lavori della parte padovana (32 km) della Treviso Ostiglia è un
momento storico, perché tante battaglie sono state fatte e con
l’impegno e la buona volontà di tutti un sogno è divenuto realtà.

Le piste ciclabili
della provincia
di Padova

