








L’IMPEGNO DI GRISIGNANO PER L’OSTIGLIA



da IL GIORNALE DI VICENZA - 09/10/2013

Ieri è stato siglato l'accordo di programma tra il Comune di Grisignano di Zocco 
e la Provincia di Padova, che dopo aver completato i 32 chilometri di pista che 
interessano il suo territorio “sconfinerà” in terra berica. E così da Campodoro, 
in località Bevadoro, i lavori proseguiranno per 800 metri (di cui 100 già
percorribili) fino ad arrivare all'altezza della chiesa di Poiana di Granfion. 













GREEN TOUR – TERRE D’INCONTRO 2016 -





ANTICA FIERA DEL SOCO 2016 -





OBIETTIVI DI SINTESI PER UN NUOVO SISTEMA DI MOBILITA’ 
 

1. Costituire un itinerario ciclabile sicuro e facilmente riconoscibile. 

 

2. Creare un sistema continuo di connessioni urbane ed extraurbane per incoraggiare la 

mobilità ciclabile come valida alternativa ecologica all'uso dei veicoli a motore. 

 

3. Valorizzare il territorio comunale attraverso la creazione di percorsi che abbiano anche 

valenza paesaggistica e ambientale. 

 

4. Promuovere interventi di miglioramento ambientale e riqualificazione urbana, attraverso 

l’individuazione di aree del territorio non sufficientemente valorizzate. 

 

5. Stimolare e rafforzare il "senso di appartenenza" dei Grisignanesi alla propria comunità 

individuando itinerari ricreativi alla scoperta del territorio. 

 

6. Creare un sistema organizzato e attrezzato di percorsi attraverso la connessione di sentieri e 

strade secondarie sia di uso già consolidato, sia di nuova realizzazione. 
 

 









L’impegno del Comune per l’Ostiglia

2001 – acquisto del tratto di Poiana - 1 Km – realizzato nel 2014 –
finanziamento Comunale

2010 – acquisto dell’ex Casello di Barbano – in corso di 
approvazione progetto   messa in sicurezza – cofinanziamento 
Regionale

2014 – acquisto ex sedime ferroviario di Barbano – 2,5 Km – Lavori 
appaltati – 1°stralcio del progetto Green Tour – Gris ignano 
- cofinanziamento Regionale

2015 – approvazione progetto preliminare - Green Tour -
Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell’ex ferrovia 
Treviso – Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco – 2°
stralcio

2016 – appalto lavori progetto Green Tour - Realizzazione pista 
ciclabile Treviso – Ostiglia in Comune di Grisignano di 
Zocco – 2°stralcio- cofinanziamento Regionale

2017 – conclusione e rendicontazione opere



L’impegno di Comune e Regione per l’Ostiglia a 
Grisignano

2001 – acquisto del tratto di Poiana - realizzato nel 2014 –
finanziamento Comunale € 105.500,00

2010 – acquisto e lavori ex Casello di Barbano
finanziamento Comunale € 80.000,00
finanziamento Regionale € 110.000,00

2014 – acquisto ex sedime ferroviario di Barbano e Lavori 
finanziamento Comunale € 34.000,00
finanziamento Regionale € 522.000,00

2015 – progetto Green Tour – 2°stralcio
finanziamento Comunale + RFI € 205.000,00
finanziamento Regionale € 1.937.000,00

TOTALE finanziamento Comunale € 424.500,00
TOTALE finanziamento Regionale € 2.599.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 3.023.500,00













Il progetto definitivo approvato il 18.11. 2016



Passerella su ponte cavalcaferrovia



Sezioni Tipo



IN ATTESA DELL’INFRASTRUTTURA - L’ITINERARIO



MAGGIO 2016 – ITINERARIO TREVISO OSTIGLIA DOLCE






