PROGRAMMA DELLA SETTIMANA “Facciamo la mossa giusta”
A) Giornate provinciali dell’Ambiente previste dal 15 al 23
Settembre 2007: presentazione e condivisione delle iniziative
promosse dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia
di Treviso, in collaborazione con gli altri assessorati provinciali;
B) Settimana Europea della Mobilità prevista dal 16 al 22
Settembre 2007: partecipazione della Provincia di Treviso e dei
Comuni che intendono sottoscrivere la Charter 2007;
C) Giornata Europea “senz’auto” prevista per Sabato 22
settembre 2007: presentazione delle attività proposte e
collaborazione con i Comuni;
D) Adesioni dei Comuni alla settimana e
loro iniziative/proposte.
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• eventi pubblici
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• attività per le scuole
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Mercoledì 19 settembre 2007

presso Sala Convegni Cà dei Carraresi a Treviso

Convegno “Gli spostamenti urbani”
Prima Parte “La mobilità ciclabile nelle nostre città”
ore 9.00 - 11.00
Intervengono:

Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Treviso
ARPAV
Distretto Produttivo della Bicicletta
Associazione Euromobility (mobility management)
Associazione Camina (per città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza sostenibili e

partecipate)

Comuni con loro iniziative

Tematiche trattate:promozione della mobilità ciclabile, rete di percorsi
urbani e per il tempo libero, sistemi intermodali (bicicletta + ….),
sicurezza stradale ed educazione all’uso della bicicletta

convegni

Mercoledì 19 settembre 2007

presso Sala Convegni Cà dei Carraresi a Treviso

Convegno “Gli spostamenti urbani”
Seconda Parte “Mobilità urbana e disabilità”
Ore 11.30 - 13.00
Intervengono:
Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Treviso
Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Treviso
Unione Italiana Ciechi e degli Ipoventi Onlus di Treviso
Consulenti/Progettisti

Tematiche trattate: progettazione di genere (segnalazione attraversamenti

pedonali e semaforici, segnalazione fermate dei mezzi di trasporto, attivazione
sintesi vocali sui mezzi di trasporto pubblico, pavimentazione e rampe di scale
idonei per favorire la mobilità di chi vede poco o non vede, etc).

convegni
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Giovedi 20 settembre 2007

presso Sala Convegni Cà dei Carraresi a Treviso

Convegno “Mobilità, scuola e salute”
Mattina
Intervengono:
Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Treviso
Rete Regionale IN.FEA (Informazione, Formazione ed Ed. Ambietale)
Ufficio Provinciale Scolastico di Treviso
Distretto trevigiano della Bioedilizia
ARPAV
Aziende sanitarie

Tematiche trattate: progettazione degli ambienti scolastici e urbani, qualità
della vita, sicurezza alimentare, spostamenti casa-scuola, educazione
ambientale e alimentare, etc).

convegni

Giovedi 20 settembre 2007

presso Sala Convegni Cà dei Carraresi a Treviso

Convegno Convegno “Energia di Marca”
Pomeriggio
Intervengono:
Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Treviso
Distretto trevigiano della Bioedilizia
……………..
Comuni con loro iniziative

Tematiche trattate: risparmio energetico, fonti rinnovabili, bioedilizia,
certificazione degli edifici

convegni
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GIORNATA DELL’ACQUA
Venerdi 21settembre 2007

presso Sala Convegni Cà dei Carraresi a Treviso

Convegno “Emergenza idrica”
ore 9.00 - 12.30
Incontro tecnico “ Dal trattamento delle acque meteoriche alla
disinfezione degli scarichi nuove tecnologie e filosofie per il
risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque”
Intervengono:
Area Tutela e Qualità Acque della Provincia di Treviso, Regione Veneto,
Università di Padova, società Ecomarca, società Stormwater e Sapio industrie

Tematiche trattate: gestione e monitoraggio della risorsa idrica nella Regione
Veneto e nella Provincia di Treviso, controllo delle acque meteoriche nei
depuratori pubblici, la caratterizzazione delle acque di dilavamento, sistemi
innovativi per il trattamento delle acque di pioggia e la disinfezione delle acque

convegni

Sabato 22 settembre 2007

presso Sala Convegni Cà dei Carraresi a Treviso

Convegno “Turismo e Mobilità”
Mattino
Intervengono:
Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Treviso
Assessorato al Turismo della Provincia di Treviso
Assessorato ai Beni Culturali della Provincia di Trevsio
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB)
Parco del Sile (contributo da definire)
Aziende pubbliche di trasporto urbano (contributo da definire)
Comuni con loro iniziative

Tematiche trattate: Piano Territoriale Turistico, percorsi ciclo-pedonali,
percorsi fluviali, prodotti della filiera locale, ristorazione

convegni
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Settembre 2007: presentazione e condivisione delle iniziative
promosse dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia
di Treviso, in collaborazione con gli altri assessorati provinciali;
• convegni
• eventi pubblici
• attività sul territorio
• attività per le scuole

Domenica 16 settembre 2007
Sabato 22 settembre 2007
Domenica 23settembre 2007
Cicloraduni organizzati dalla FIAB con la scelta di percorsi
cicloturistici ed urbani:
Per il momento, i percorsi proposti sono:

- Conegliano e dintorni
- Castelfranco e dintorni
- Treviso - Quinto di Treviso (Oasi di Cervara)
Si chiede ai Comuni interessati di organizzare:
- la messa in sicurezza dei punti di partenza e arrivo del percorso,
- predisporre dei punti di parcheggio delle auto,
- organizzare il servizio di ambulanza al seguito con medico,
- prevedere apertura e chiusura del gruppo ciclistico con automezzi tipo
protezione civile o vigili urbani.

territorio
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Da Mercoledi 19 settembre a Domenica 23 settembre 2007
presso Piano Terra di Cà dei Carraresi a Treviso

Mostra fotografica “Bella Bici”:

- 10 poster sull’uso della bicicletta nei giorni nostri;

Mostra multimediale:

- video sicurezza stradale,
- spot promozionali sull’uso della bicicletta per i ragazzi,
- foto storiche sui mezzi di trasporto provenienti dall’Archivio Storico
Trevigiano,
- pannelli tematici.

territorio

GIORNATA DELL’ACQUA
Venerdi 21settembre 2007

presso il Museo Etnografico delle Case Piavone (Treviso)
pomeriggio/sera

Evento pubblico
- passeggiata lungo il Parco dello Storga a cura del Comitato Quartiere Est

(contributo da definire)
- attività dimostrativa/educativa da parte della Sezione WWF (contributo da
definire)
- mostra multimediale del Centro Civiltà dell’acqua
- evento teatrale serale: letture e musiche, con tema centrale l’acqua

territorio
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Domenica 16 settembre 2007

Camminata sul PIAVE in località Mosnigo, con visita all’Isola dei
Morti e alle zone di risorgiva.
Visita guidata organizzata dal Centro Civiltà dell’Acqua con la
presenza di esperti.
Si chiede ai Comuni interessati di organizzare:
- la messa in sicurezza dei punti di partenza e arrivo del percorso,
- predisporre dei punti di parcheggio delle auto,
- organizzare il servizio di ambulanza con medico,
- prevedere la presenza di automezzi tipo protezione civile o vigili urbani.

territorio

Sabato 15 settembre 2007
Domenica 16 settembre 2007
Sabato 22 settembre 2007
Domenica 23settembre 2007
Apertura delle Fattorie Didattiche
Si chiede alle Fattorie Didattiche di:
- organizzare visite guidate e di degustazione,
- far conoscere le produzioni locali, come prodotti a “Km 0”.
Si chiede ai Comuni interessati di organizzare:
- predisporre dei punti di parcheggio delle auto,
- organizzare, ove possibile, dei servizi navetta per raggiungere tali aziende,
promuovendo comportamenti di “uso responsabile dell’auto privata”,
- forme alternative all’uso dell’auto privata

territorio
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A) Giornate provinciali dell’Ambiente previste dal 15 al 23
Settembre 2007: presentazione e condivisione delle iniziative
promosse dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia
di Treviso, in collaborazione con gli altri assessorati provinciali;
• convegni
• eventi pubblici
• attività sul territorio
• attività per le scuole

Da lunedì 17 settembre a Sabato 22 settembre 2007
Attività rivolte alle scuole dell’obbligo (elementari e medie)
Rappresentazioni teatrali (sede Ca’ dei Carraresi a Treviso)
•
•
•
•

sicurezza alimentare (tempo 45 min. da 6 a 10 anni)
sviluppo sostenibile (tempo 45 min. da 6 a 10 anni)
conosciamo l’acqua (tempo 50 min. da 6 a 10 anni e da 11 a 13 anni)
clown di strada (tempo 30 min. da 6 a 10 anni)

Si chiede alle Scuole interessate di:
- compilare la scheda di adesione, già inviata da confermare a settembre,
- promuovere delle azioni di sensibilizzazione sulla mobilità scolastica rivolte a
studenti e genitori (bicibus, pedibus, etc.)
Si chiede ai Comuni interessati di organizzare:
- il trasporto pubblico da e per le scuole del proprio comune interessate.

scuola
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Da Lunedì 17 settembre a Sabato 22 settembre 2007
Attività rivolte alle scuole dell’obbligo (elementari e medie)

Laboratori didattici (spazi aperti limitrofi a Ca’ dei Carraresi a Treviso)

(da 6 a 10 anni e da 11 a 13 anni)
• prove pratiche di Guida Sicura con l’Ufficio Provinciale Sicurezza Stradale
• Utilizzo degli attrezzi di Moving School 21 (realizzati dal Distretto trevigiano della
Bioedilizia)
• “Che ciclista sei” prova pratica proposta da Associazione CAMINA

• “Sperimentiamo l’acqua” - attività pratiche del Centro Civiltà dell’Acqua
Si chiede alle Scuole interessate di:
- compilare la scheda di adesione, già inviata,
- promuovere delle azioni di sensibilizzazione sulla mobilità scolastica rivolte a
studenti e genitori (bicibus, pedibus, etc.)
Si chiede ai Comuni interessati di organizzare:
- il trasporto pubblico da e per le scuole del proprio comune interessate.

scuola
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La sesta edizione della Settimana Europea della Mobilità si
intitola quest’anno “Le strade per le persone” (trad. Streets for
people).
Il tema è un chiaro invito a ridurre l’uso dell’auto privata a
favore di una città “più a misura d’uomo”.
L’evento europeo diventa una piattaforma attraverso cui le
amministrazioni locali, assieme alle organizzazioni ed
associazioni locali, possono organizzare 7 giorni di
attività/eventi.

Le 7 tematiche sono:

- trasporti pubblici
- mobility management
- promozione uso della bicicletta
- uso responsabile dell’auto privata
- mobilità e salute
- promozione della mobilità pedonale
- tempo libero/acquisti
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L’adesione sarà
sottoscritta dalla
Provincia di Treviso e dai
Comuni vorranno aderire.

L’Amministrazione che
aderisce riporta le
attività che verranno
svolte, citando anche le
associazioni ed
organizzazioni coinvolte.
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Assessorato alle Politiche Ambientali - Provincia di Treviso

Ubaldo Fanton

Cicloraduno
Camminata
Fattorie Didattiche Aperte

FIAB, Comuni,
Centro Civiltà dell’Acqua, Esperti, Comuni
Ass. Agricoltori, Comuni

Teatro per scuole

Scuole, Comuni, Esperti

Laboratori per scuole

Scuole, Comuni, Esperti

Teatro per scuole

Scuole, Comuni, Esperti

Laboratori per scuole

Scuole, Comuni, Esperti

Convegno

Arpav, Ass. Camina e Euromobility, Comuni

Mostra fotografica

Archivio Fotogr., Comuni, Esperti

Convegno

Unione Ciechi, Consulenti/Progettisti

Convegno

Arpav, Ufficio Scolastico, ULSS

Convegno

Distretto trevigiano della bioarch, Comuni

Convegno

Regione Veneto, Unive PD, società private

Evento Pubblico

WWF, Civiltà dell’Acqua

Convegno

FIAB, Parco del Sile, Aziende di TPL, Comuni

Cicloraduno

FIAB, Comuni

Fattorie Didattiche Aperte

Ass. Agricoltori, Comuni
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Le schede completate e sottoscritte dai Comuni, saranno raccolte dalla
Provincia di Treviso, che le invierà alla Commissione Europea Direzione
Ambiente.
Il punto di forza per il territorio trevigiano sarà quello di avere la massima
adesione dei Comuni, attraverso la sottoscrizione della Charter 2007 a
firma dei Sindaci (e/o Assessorati interessati) che, coordinati dalla
Provincia di Treviso, potranno realizzare una programmazione unitaria
delle iniziative.
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promosse dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia
di Treviso, in collaborazione con gli altri assessorati provinciali;
B) Settimana Europea della Mobilità prevista dal 16 al 22
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D) Adesioni dei Comuni alla settimana e
loro iniziative/proposte.
- Discussione e raccolta delle schede di partecipazione compilate dai
Comuni e spedite con la lettera di convocazione a questo Tavolo Zonale
Tecnico
IMPORTANTE:
- La scadenza per la compilazione della scheda “Facciamo la mossa
giusta” per l’adesione dei Comuni è fissata al 31 luglio 2007 (scheda già
inviata).
- La scadenza per la sottoscrizione della Charter 2007 (European
Mobility Week2007) da parte dei Comuni è fissata al 10 agosto 2007,
da predisporre in collaborazione con l’Ufficio Mobilità Sostenibile della
Provincia di Treviso.

Grazie per la collaborazione
ed attenzione !
Iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della
Provincia di Treviso
Riferimenti: Ufficio Mobilità Sostenibile
Provincia di Treviso
Via Manin 73, 31100 Treviso
tel 0422 65 6765/ 6753
lmemo@provincia.treviso.it
pgallina@provincia.treviso.it
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