


GREEN TOUR VERDE 
IN MOVIMENTO

I Sindaci di Ostiglia e Treviso, l'8 
giugno 2014, hanno firmato un 
documento con il quale intendono 
rinverdire un legame storico 
rappresentato dalla dismessa 
ferrovia Ostiglia-Treviso, il 7 Giugno 
2015, presso il Comune di 
Casaleone è stato firmato il 
protocollo d'intesa dei Sindaci della 
tratta veronese/mantovana.

In tale contesto si inserisce il 
Progetto Strategico GREEN TOUR 

“Verde in Movimento”, adottato dalla Regione del Veneto con deliberazione n. 583 del 29 
aprile 2014 e si sviluppa in cooperazione e sinergia con la Regione Lombardia e la Regione 
Emilia Romagna.

Il progetto si propone di completare il percorso sull'antico tracciato della ferrovia Ostiglia-
Treviso. La ciclopista presenta attualmente ampi tratti già praticabili in bici o a piedi per un 
totale di 40 km circa ma il tracciato nella sua interezza è lungo 118 km e coinvolge il Veneto e 
la Lombardia con 4 km nel Mantovano.

Il progetto Green Tour va oltre la semplice ciclopista, esso ha infatti come obiettivo la 
creazione di un circolo del benessere che coinvolga tutti i comuni nell'arco di 10 km dalla 
ciclabile (non solo quelli attraversati dal tracciato) e che sia rivolto a promuovere salute, sana 
alimentazione, cultura territoriale, ambiente e turismo, grazie anche a linee di intervento su 
B&B, agriturismi …

Il percorso è stato pensato per permettere ai fruitori di poter pedalare, ma anche camminare, 
navigare e cavalcare; un importante focus sarà quella della intermodalità e si rifà a modelli 
italiani e stranieri come la via Francigena o il cammino di Santiago. 

Esso di avvale di finanziamenti Europei ed è stato presente all'EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta, 
energia per la vita” che si è svolto a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015.

La Giunta Comunale di Revere, il 20 Ottobre 2015 ha deliberato l'approvazione del protocollo 
d'intesa fra il Comune di Revere e SM.SR Srl, Spin Off dell'Università degli Studi di Padova; 
la collaborazione riguarderà in particolare lo sviluppo delle progettualità inerenti il “Nodo 
Verde” individuato nei comuni di Ostiglia e Revere.

PEDALIAMO UN PO PER TUTTI
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