ITALIAN GREEN ROAD AWARD
Application Form
Edizione 2021
Candidato
Nome della Via Verde

Breve descrizione
(5 righe massimo)

GREEN ROAD DELL'ACQUA. Percorso tra valli, fiumi e laghi al ritmo dell'acqua.

Percorso ciclopedonale della Provincia Autonoma di Trento, che conduce lungo un
itinerario spettacolare alla scoperta del basso trentino. Una valida alternativa
alla strada motorizzata. Una rete ciclabile capillare in sede propria che si snoda tra
natura e arte. A pochi metri lo scorrere dell’acqua di bellissimi fiumi e laghi: il fiume
Adige, il lago di Garda e molte altre perle naturali del territorio.
Parte di questo itinerario è persino servito da un efficiente bike sharing pubblico
extraurbano, probabilmente il più esteso in Europa: 90 ciclo stazioni, 1000 stalli,
60 Km di rete connessa.

Richiedente
Ente richiedente

Nominativo e titolo della persona che
inoltra la richiesta

Indirizzo

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ing. Christian Cristoforetti
VIA PETRARCA 34/1
TRENTO

Città
CAP

38122
christian.cristoforetti@provincia.tn.it - mattia.morghen@provincia.tn.it - sergio.deromedis@provincia.tn.it

e-mail

telefono

334/6752124 - 331/6435153 - 335/1303354

fax

0461-497430

sito web

https://sites.google.com/provincia.tn.it/pat-italiangreenroadsaward2021

https://www.visittrentino.info/it/guida/sport-estate/ciclabili#filter=r-fullyTranslatedLangus-&ov=alerts

Caratteristiche tecniche della Via Verde
Posizione geografica (regione, paesi e ogni dettaglio che identifichi il percorso)
TRENTINO - 21 comuni interessati - 143 Km di ciclovia attrezzata

La Via Verde ha inizio
La Via Verde inizia al confine con la provincia dio Bolzano, in località Cadino di Faedo, nel comune di San Michele all'Adige

La Via Verde termina
Dopo un percorso circolare che interessa 21 comuni del Trentino, la Via verde teremina nel capoluogo: la città di Trento

Lunghezza
143 Km

Larghezza
3m

Tipo di pavimentazione
asfalto

Pendenza Media
0.72% considerando il solo dislivello positivo. Considerando anche il dislivello negativo la pendenza media diminuisce = 0.41%.

Città, paesi o aree che attraversa
La Via Verde interessa 20 comuni, tra cui il capoluogo di Provincia: San Michele all'Adige, Mezzocorona, Mezzolombardo, Terre d'Adige,
Lavis, Trento, Aldeno, Besenello, Calliano, Nomi, Volano, Rovereto, Mori, Nago- Torbole, Riva del Garda, Arco, Dro, Cavedine,
Madruzzo, Comano, Vallelaghi.

Utilizzatori autorizzati a percorrerla (ciclisti, pedoni, cavalli, etc. se possibile indicare
percentuali indicative del reale utilizzo)
Pedoni e ciclisti: 18% pedoni - 82% ciclisti.

Da chi è utilizzata (cicloturismo, passeggiate domenicali, lavoratori, famiglie)
Reale alternativa alla strada, è utilizzata dal cicloturismo, passeggiate domenicali, trasporto alternativo quotidiano per lavoro e famiglie.

Servizi offerti lungo il tragitto agli utilizzatori (fontane d’acqua, bicigrill, assistenza)
Bicigrill, punti attrezzati pic-nic, fontane, assistenza bike, ecc. E' inoltre presente - nei BICIGRILL PAT - personale specializzato per dare informazioni all'utenza ciclopedonale

Segnalazione percorso (indicare com’è riconoscibile e segnato il percorso)
Attenta e completa segnaletica orizzontale e verticale dedicata ai percorsi ciclopedonali di interesse provinciale (PAT)

L’uso originario del percorso, se convertito (ferrovia dismessa, argine di fiume, canale etc.)
Sono stati convertiti 113 Km di argini fluviali, ferrovie e strade dismesse

Sito web
https://sites.google.com/provincia.tn.it/pat-italiangreenroadsaward2021

Realizzazione della Via Verde
Breve descrizione della storia della Via Verde e del contesto in cui nasce.
(massimo 20 righe)
La “GREEN ROAD DELL’ACQUA” unisce, in un percorso ad anello, un’insieme di tratti tra loro connessi della vasta rete ciclopedonale
della Provincia Autonoma di Trento.
I percorsi ciclopedonali del Trentino si sviluppano su una rete interconnessa, che permette di unire aree geografiche distinte in modo
capillare e in sede propria e perciò possono realmente rappresentare una valida alternativa alla strada dei mezzi motorizzati.
Il percorso proposto è stato selezionato con riferimento all’alto standard qualitativo e paesaggistico.
L’itinerario ha quale denominatore comune l’acqua. Il tratto iniziale costeggia il fiume Adige, il cui argine è stato convertito in pista ciclopedonale.
Siamo sulla Ciclovia EuroVelo 7. Procedendo verso sud lungo i vigneti del trento DOC attraversiamo alcuni siti naturali di interesse
Comunitario (SIC), inseriti nella Rete Natura 2000.
Pedalando dolcemente per circa 25 Km pianeggianti si giunge alla nuova porta della città di Trento, il moderno quartiere delle “Albere”, prezioso
gioiello dell’architetto Renzo Piano, sede del “MUSE”. Lasciando il capoluogo, la ciclabile continua lungo l’argine dell fiume Adige sino a
Rovereto: “Città della Pace”, casa del futurista Fortunato Depero, sede del “MART".
All’altezza dell’abitato di Mori, la pista ciclabile della Valle dell’Adige (percorso CV-TN01) continua verso Verona, mentre la Via Verde devia verso
ovest, lungo la CV-TN08 in direzione del Lago di Garda. Attraversando un vasto pianoro si costeggia l'ormai prosciugato Lago di Loppio, in questo
tratto il percorso ciclopedonale sfrutta il sedime della vecchia ferrovia. Una breve salita e si raggiunge il Passo San Giovanni, a quota 272 m,
superato il quale il percorso passa per il paese di Nago, per poi dirigersi con una bella e panoramica discesa lungo la vecchia strada - ora chiusa
al traffico - fino al piccolo porto di Torbole sul Lago di Garda. In questo tratto la “GREEN ROAD DELL’ACQUA” è immersa tra gli olivi secolari più a nord d’Europa.
Visitato l'abitato di Arco - suggestiva cittadina che deve la sua atmosfera al passato di città di cura "Kurort" di fama europea - lasciamo la CV-TN08 per la CV-TN09.
Il percorso ci conduce in Valle dei Laghi: un anello, di circa 40 Km, che si snoda in un ambiente di rara bellezza, dove è ancora l’acqua a dominare il paesaggio.
Nei pressi della ciclabile la “Riserva Naturale Marocche”: la sensazione è di essere in un paesaggio lunare, tra sassi ciclopici, alti decine di metri, risultato di antiche
e gigantesche frane delle glaciazioni quaternarie.
Alcuni chilometri e si raggiunge l’abitato di Sarche, ove inizia il “ Parco Fluviale della Sarca”. Imperdibile una pedalata alle forre del Limarò: ci accompagna l
la CV TN06 RENDENA, che qui congiunge la CV TN09.
Continuando verso Trento ammiriamo le bellezze naturali e storiche dei laghi di Cavedine, Santa Massenza, Toblino e Terlago.
A chiusura della Via Verde, incontriamo un suggestivo punto panoramico sulla valle dell’Adige: la terrazza di Sardagna. Che permette il collegamento
in funivia. Chi preferisse può comunque raggiungere il capoluogo in bicicletta, optando per una divertente discesa su strada a basso scorrimento,
che incontra alcuni caratteristici masi e attraversa antichi boschi di castagno. Il nostro ritorno a Trento ci porta nuovamente sulla sponda del fiume Adige, nell’antico e
caratteristico rione di Piedicastello, ai piedi del Doss Trento.
Siamo nel capoluogo di Provincia e della regione autonoma: architettura, arte, storia,musei e natura, fanno di Trento una splendida meta di viaggio tutta da scoprie.

Descrizione di quando è stata messa a punto e che tipo di investimenti sono stati fatti per
la sua realizzazione (massimo 20 righe)
La Provincia Autonoma di Trento è impegnata nella progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili sin dal 1988, quando
ha istituito – prima in Italia – la L.P. n° 49/1988 “Disciplina dei Percorsi Ciclabili e Ciclopedonali”.
Successivamente, per dare ulteriore impulso al settore della viabilità sostenibile, sostituita dalla L.P. 12/2010 “Legge Provinciale
sulle Piste Ciclabili".
La “GREEN ROAD DELL'ACQUA” unisce, in un unico intinerario ad anello, una selezione di alcuni tratti di eccellenza delle vie
ciclopedonali realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento: ad oggi i percorsi provinciali ciclopedonali extraurbani in sede propria
misurano circa 450 Km, per un costo di realizzazione pari a circa 250 milioni di Euro.
La Via Verde in esame ha lunghezza di 143 Km, di cui 138 Km in sede propria, 4 Km su strada a bassissimo scorrimento e circa
1 Km con funivia panoramica sulla città di Trento. I tratti che compongono questa Via Verde, sono stati realizzati in tempi
diversi, tramite finanziamenti pubblici distribuiti in circa 30 anni di continuo impegno dell'Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali PAT.
Sommando il costo di ciascun tratto, si evince che il costo complessivo del percorso in esame è pari a 50.413.213,08 €

Ci sono altre organizzazioni o associazioni che hanno contribuito alla sua realizzazione?
INTERVENTO PUBBLICO: progettato e realizzato dall'Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali della Provincia Autonoma di Trento

Materiale foto e video
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite attraverso WeTransfer a
corredo della candidatura affinché la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della
Via Verde. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le autorizzazioni
che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui social media.
E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora l’ente ne sia già in possesso,
con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto.

E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale (mappe, tracce gps, brochure) che consenta
una più completa valutazione della Via Verde.
Le foto e i video potranno essere spediti al seguente indirizzo via WeTransfer
igraw@viagginbici.com. In alternativa una pen drive usb con application form e foto potrà
essere spedita al seguente indirizzo: Green Life s.r.l., via Altinate 46, 35121 Padova,
Italia.

Termine per la presentazione della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è stabilito
per il giorno 31 Maggio 2021

Dichiarazione di accettazione e di veridicità
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian Green
Road Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla Via
Verde candidata.

Timbro e Firma

