GAL PATAVINO
350.000 DI EURO DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ LENTA DEL TERRITORIO

Il GAL Patavino prosegue l’attività per migliorare le infrastrutture ciclabili del territorio tra i Colli
Euganei e l’Adige e assegna 350.000 di euro per due nuovi interventi.
Sono progetti che fanno arrivare a 11 gli investimenti sul territorio dedicati ai percorsi e alle piste
cicloturistiche, aggiungendosi ai tratti finanziati negli ultimi due anni: Anello dei Colli Euganei (con i
comuni capofila di Monselice e Este), Anello delle Città Murate (con capofila Montagnana e la
Provincia di Padova) e Itinerario “Dai Colli all’Adige” (capofila Pernumia).
Nei due nuovi progetti i capofila sono il Comune di Castelbaldo e la Provincia di Padova.
Castelbaldo ha proposto, in collaborazione con il Comune di Masi, il miglioramento e la messa in
sicurezza del percorso ciclopedonale "Sinistra Adige". La lunghezza complessiva del tracciato
unisce 1 km nel Comune di Masi e 2,30 km nel Comune di Castelbaldo, e comprende anche la
realizzazione della segnaletica.
Il progetto con capofila la Provincia di Padova vede tra i partner i Comuni di Baone, Battaglia Terme,
Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo
e Vò. L’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto del percorso ciclopedonale “Anello dei
Colli Euganei” con un’estensione di oltre 3 km compresa tra Cà Barbaro (Baone) e Monselice,
compresa l’installazione della segnaletica. “È fondamentale proseguire nella collaborazione
concreta sui territori” spiega il Presidente della Provincia Fabio Bui “le infrastrutture ciclabili
diventano attrattive se anche il visitatore coglie la visione di insieme che le collega. Per questo i
bandi del GAL sostengono solo interventi già previsti da Regione Veneto o dagli strumenti
pianificatori degli enti”.
Il Sindaco di Castelbaldo, Riccardo Bernadinello: “Per noi era importante condividere un obiettivo
che va oltre il singolo intervento. Abbiamo fatto sinergia con la Provincia di Padova che ha progettato
l’iniziativa, inserendoci in una logica di sistema territoriale che diventa il biglietto da visita per un’area
che cerca di proporsi come accessibile e visitabile”.
I progetti finanziati dal GAL rientrano nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale
finanziato dal Fondo Europeo FEASR, sostenuto anche da Regione Veneto e Stato italiano. Così il
Presidente del GAL Federico Miotto: “sappiamo che ci sono altre istanze sul territorio, e faremo il
possibile per destinare altre risorse per gli interventi ritenuti strategici dagli enti che stanno
condividendo il percorso promosso con la Provincia di Padova. Negli ultimi quattro anni abbiamo
erogato oltre 1.600.000 euro per migliorare l’accessibilità sostenibile dell’area: il lavoro che stiamo
facendo con i Comuni, il Parco Colli Euganei e la Provincia va anche nella prospettiva della prossima
programmazione europea, che ci vede già attivi”.

