
 
 

   

 

 
 

BORSO DEL GRAPPA In attesa dell’esito dei ricorsi al Tar il Comune boccia l’idea del motocross 

Largo al Bikepark nell’antico borgo di Cassanego

Giovedì 19 Novembre 2009, 

BORSO DEL GRAPPA (G.Z.) Da pista di motocross contestata si passerà a “BikePark” come auspicato 
dai più. Il futuro dell’area naturalistica a nord di Sant’Eulalia di Borso del Grappa, a ridosso dello storico 
borgo di Cassanego, potrebbe essere quello di una pista da mountain bike che sostituirà quella di 
motocross. L’amministrazione comunale si trova con un difficile contenzioso aperto nei confronti di una 
società padovana che su quell’area, zona F nel Prg, vorrebbe realizzare una pista da motocross e per 
questo ha in atto una convenzione per 5 anni, firmata dalla precedente amministrazione. Ma su questa 
destinazione ci sono state e ci sono parecchie perplessità, vista la particolarità della zona, vicina ai borghi 
storici di Cassanego e “Gherla” di Crespano, ma vicina anche all’altra pista di motocross (a sud) di 
Crespano del Grappa. 
      Sui tentennamenti degli amministratori comunali di Borso pendono due ricorsi al Tar presentati dalla 
stessa società sportiva che intende realizzare il progetto. Si attende ancora la sentenza. In questa 
situazione si inserisce la proposta, ripresentata a distanza di qualche anno, dell’amministrazione del 
sindaco Igino Fabbian. Si tratta della realizzazione di un “Bike Park”: un progetto sicuramente più fattibile 
in quel delicato ambiente storico-naturalistico, sicuramente più vicino alla morfologia del terreno che si 
adatterebbe benissimo anche alla destinazione d’uso del terreno. «Noi abbiamo eseguito dei rilievi ed 
anche un progetto per il bike park. È un percorso vita in quella zona - spiega l’assessore Tarcisio Ziliotto - 
ma c’è una situazione burocratica particolarmente delicata e non conosciamo i tempi soprattutto per 
quanto concerne i ricorsi al Tar. Una cosa comunque è certa: noi non siamo favorevoli alla realizzazione 
di una pista da motocross che consideriamo troppo impattante per l’area. Per questo motivo avevamo ed 
abbiamo avanzato questa proposta che riteniamo percorribile rispetto all’altra». Non resta che attendere. 
La stuzzicante alternativa “Bike Park” andrebbe però ad arricchire l’offerta sportiva a Borso. 
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