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PROGETTO STRATEGICO GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO 
 

VERBALE RIUNIONE 12 NOVEMBRE 2014  
MUNICIPIO DI OSTIGLIA 

 
 
 
Intervenuti: 
VALERIO PRIMAVORI Sindaco di Ostiglia 
ENRICO SPECCHIO Coordinatore Regione Veneto Progetto strategico GreenTour Verde in 
Movimento 
GENNARO MEMMOLI, UBALDO FANTON Gruppo di lavoro Progetto strategico 
GreenTour Verde in Movimento 
PIETRO BOTTURA ASL Mantova 
MAURIZIO CORSINI Comitato Valore 4 Fiumi 
CLAUDIO SOLERA Associazione COPE il Pifferaio 
 
Il Sindaco di Ostiglia apre la riunione, ringraziando gli intervenuti e dando la parola all'avv. 
Specchio, il quale ragguaglia i presenti sullo stato di attuazione del Progetto Strategico, con 
particolare riferimento allo studio di fattibilità in corso di predisposizione da parte 
dell’Università di Padova, incaricata dall'Amministrazione regionale. 
 
Il primo punto analizzato è costituito dalla situazione di criticità rappresentata dalla presenza 
della zona industriale sita appena al di fuori del centro abitato di Ostiglia, che si pone quale 
interruzione del percorso naturale dell'Ostiglia. Sull'area di proprietà della società EUSIDER di 
Lecco, il progetto, datato 2008, prevede la costruzione di una serie di capannoni ad uso 
industriale di notevolissime dimensioni, nel mezzo dei quali dovrebbe inserirsi il percorso del 
sedime del tratto della Ostiglia Treviso che si vorrebbe andare a recuperare. 
Attualmente la costruzione della zona industriale non ha avuto inizio e la situazione 
congiunturale porta a ritenere che vi siano spazi di manovra rilevanti per poter interloquire con 
la proprietà e indurla ad una rivisitazione del progetto che tenga conto del percorso del tracciato 
della Ostiglia Treviso. In tal senso il sindaco di Ostiglia si farò promotore di un incontro 
dedicato. 
 
Viene poi analizzata la situazione della vecchia stazione di Ostiglia, per valutare, assieme alle 
associazioni qui intervenute, un primo progetto di recupero della stessa e del primo tratto del 
sedime dell'Ostiglia che da lì si dirama, come primo segnale concreto di attenzione della 
Amministrazione al progetto strategico. 
 
Viene poi affrontato l'altro driver del Progetto Strategico, che è costituito dalla tematica della 
prevenzione e dalla possibilità di utilizzare il sedime recuperato della ex ferrovia quale palestra 
a cielo aperto per contribuire al benessere psicofisico della popolazione. L'avv. Specchio illustra 
il progetto “Guadagnare Salute” coordinato dalla ULSS 9 di Treviso, referente in materia per il 
Progetto strategico. 
Il dr. Bottura illustra il progetto WHP (workplace Health Promotion) promosso dalla regione 
Lombardia e rivolto ad aziende che intendono investire nel guadagnare e promuovere la salute 
negli ambienti di lavoro. 
A tal proposito con riferimento alla EUSIDER propone di presentare il progetto alla stessa per 
illustrare anche i benefici a carattere contributivo derivanti dalla adesione al Progetto WHP. 
 
Tutti i presenti ritengono importante ricoinvolgere nel percorso progettuale le Regioni Emilia e 
Lombardia, attesa la natura interregionale del Percorso Strategico Green Tour, sia sotto il 
profilo della prevenzione della salute che per le altre tematiche trattate dal progetto. I primi 
contatti con le due Regioni sono stati tenuti dalla Regione del veneto, Sezione Parchi nel 2012 e 
sono stati informalmente ripresi da poco, in particolare con la regione Emilia, che però è in 
attesa di elezioni e quindi di un nuovo assetto organizzativo.  
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Il dr. Bottura si impegna a sentire i referenti delle 2 Regioni in materia di prevenzione ed 
organizzare un incontro dedicato in materia, da svolgersi ad Ostiglia. 
 
La volontà ribadita dal Sindaco di Ostiglia è di partecipare con convinzione alla realizzazione 
del Progetto strategico, ponendo in essere una serie di azioni che sensibilizzino il territorio che 
grazie alla attività delle associazioni presenti è sensibile alle tematiche trattate dal Progetto, ma 
che al momento riesce difficilmente a dialogare con la Regione Lombardia in considerazione 
dei pochi chilometri che il tracciato della ex Ferrovia tocca in territorio lombardo. 
I rappresentanti delle Associazioni evidenziano la centralità di Ostiglia come punto di 
intersezione tra varie ciclabili, oltre all'Ostiglia, quali la Verona Bologna e la Claudia Augusta e 
le attività che si possono sviluppare intorno ad essi. 
 
Ad ore 13 l'incontro si chiude. 
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