
Progettazione, recupero e gestione di sistemi naturali

PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE DEL FIUME TARTARO
TERRA srl si occupa della pianificazione e progettazione di percorsi ciclo-turistici di area vasta (carattere 
provinciale e regionale) accompagnando le amministrazioni nella definizione dei protocolli d’intesa 
necessari per la gestione unitaria delle opere. La progettazione di interventi così complessi viene sviluppata 
sino al dettaglio esecutivo necessario a risolvere particolari problematiche tecniche di attraversamento ed 
ubicazione del tracciato.

Tratto di pista ciclabile nel comune di Isola della Scala

La progettualità è orientata verso interventi di tipo 
multifunzionale, volti sia alla realizzazione di un più 
agevole e sostenibile sistema di spostamento 
intra-urbano ed extra-urbano, sia alla 
valorizzazione e riqualificazione del territorio (con 
particolare riferimento all’ambito fluviale), del suo 
peculiare patrimonio ambientale nonché di quello 
storico-culturale, artistico ed enogastronomico. 
Le piste ciclabili progettate rappresentano un 
volano promozionale al territorio che esse 
attraversano, rappresentando l’occasione di 
valorizzazione delle varie attrattività presenti.

Si tratta di un collegamento ciclabile di circa 45km 
di lunghezza che, seguendo il fiume Tartaro, 
attraversa il territorio della pianura veronese 
passando per Povegliano Veronese, Vigasio, Isola 
della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese.
Il primo approccio al progetto è stato quello di 
conoscere il territorio dal punto di vista naturalistico 
- ambientale e storico - culturale, successivamente 
sono stati organizzati degli incontri con gli enti 
interessati e dopo aver elaborato tutti questi dati si 
è passati ad un rilievo di precisione in campagna 
utilizzando proprio le biciclette, su una delle quali è 
stato opportunamente montato un rilevatore GPS.
Infine i dati rilevati sono stati trasferiti e utilizzati per 
la creazione delle tavole di progetto che illustrano 
precisamente il tracciato ciclabile suddiviso per 
sezioni tipo, le alternative, le opere da realizzare, i 
luoghi di interesse turistico e i servizi disponibili.
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Sezione pista ciclabile
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Un esempio di tale 
progettualità è il 
progetto della pista 
ciclabile intercomunale 
lungo tutto il percorso 
del Fiume Tartaro che, 
partendo dalle risorgive, 
attraversa le terre del 
riso Vialone Nano Vero -
nese. Tale progetto 
rappresenta un tassello 
fondamentale di valen -
za regionale per la 
valorizzazione e promo -
zione del territorio a sud 
di Verona.


