16-22 SETTEMBRE

La Settimana Europea della Mobilità è un’iniziativa della Commissione Europea che dal 2002 offre un importante momento di condivisione e di riflessione
sui temi della mobilità sostenibile.
L’edizione 2020 riflette l’ambizioso obiettivo di far diventare l’Europa “carbon neutral” entro il 2050, così come dichiarato da Ursula von der Leyen, presidente
della Commissione europea, alla presentazione del Green Deal europeo, la strategia UE per combattere il cambiamento climatico. Il tema “Emissioni zero,
mobilità per tutti” mira a sottolineare l’importanza dell’accessibilità al trasporto a emissioni zero e a promuovere un quadro inclusivo che coinvolga tutta
la cittadinanza.
In ambito cittadino il Comune di Padova - Settore Mobilità - sta partecipando come città pilota a due importanti progetti europei finanziati dal programma
Horizon 2020 di ricerca e innovazione:
● il progetto ReVeAL Regulating Vehicle Access for improved Livability che attraverso l’utilizzo della metodologia innovativa UVAR - Urban Vehicle Access
Regulation - si propone di ottimizzare la fruizione degli spazi urbani con lo sviluppo di una migliore accessibilità con conseguenti benefici in termini di
riduzioni delle emissioni inquinanti e del rumore.
● il progetto Sprout Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition finalizzato alla sperimentazione e allo sviluppo di un sistema di trasporto
innovativo, elettrico, adattabile alle esigenze cittadine, destinato al trasporto di passeggeri e merci promuovendo così la sostenibilità energetica e ambientale.

NEI DINTORNI DELLA SETTIMANA
EUROPEA MOBILITÀ
Domenica 13 settembre
Dalle 10:00 alle 15:00

PhotoBike – Paesaggi urbani: percorsi
di rigenerazione e partecipazione
Il Tavolo di lavoro Ambiente e Urbanistica di
Padova Capitale Europea del Volontariato 2020
organizza una biciclettata per realizzare una
“mappatura” fotografica dei luoghi da rigenerare
e in via di rigenerazione in alcune zone della
città. L’intento è di offrire un contributo di
riflessione e di proposta sul futuro della città e
su possibili percorsi di rigenerazione sociale,
economica, ambientale e culturale per fare di
Padova una città inclusiva e sostenibile.
I partecipanti possono scegliere fra tre itinerari
proposti, lungo i quali scattare fotografie sui
temi “corsi d’acqua”, “spazi verdi”, “edifici” e
“piazze”.
● Itinerario 1: Centro - Sacra Famiglia - Basso
Isonzo - Guizza.
● Itinerario 2: Centro - Fiera - Stanga - Zip Ponte di Brenta.
● Itinerario 3: Centro - Arcella Pontevigodarzere.
L’iniziativa prevede partenze scaglionate ogni
30 minuti tra le 10.00 e le 15.00 per gruppi di
10/15 persone per evitare assembramenti e
garantire il distanziamento personale.
Per informazioni: www.padovaevcapital.it

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Da mercoledì 16 a martedì 22 settembre
Viale Codalunga, 1 bis

Marcatura biciclette: un nuovo
strumento per difendersi dai furti

L’amministrazione comunale, per contrastare
i furti di biciclette e rintracciare il legittimo
proprietario nei casi di ritrovamento, ha adottato
un sistema di marcatura che consiste nella
punzonatura del codice fiscale del proprietario
sul telaio della bicicletta.
Il servizio, realizzato in collaborazione con gli
Amici della bicicletta, è gratuito.
È sufficiente presentarsi con un documento
valido e il codice fiscale.
Si suggerisce di pre-compilare e stampare
il modulo presente alla pagina web: www.
padovanet.it/informazione/marcatura-biciclette
Mercoledì 16 settembre
Dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì 17 settembre
Dalle 10.00 alle 12.00
Venerdì 18 settembre
Dalle 10.00 alle 12.00
Lunedì 21 settembre
Dalle 10.00 alle 12.00
Martedì 22 settembre
Dalle 10.00 alle 12.00

Mercoledì 16 settembre
Dalle 17:30 alle 18:30 | Circolo Wigwam
Il Presidio, via delle Gramogne 41

Incontro Cammin Facendo

Incontro con le associazioni che hanno
sostenuto la candidatura del progetto “CAMmIN
FACENDO... Mobilità sostenibile a Padova”
finalizzato a presentare i risultati finora raggiunti
e attivare collaborazioni per la promozione e
diffusione dal progetto finanziato dal Ministero
dell’Ambiente.

Giovedì 17 settembre
Dalle 7:30 alle 9:30 | Alcuni luoghi della città

Giretto d’Italia 2020

L’iniziativa che promuove la mobilità ciclistica
organizzata da Legambiente e VeloLove
in collaborazione con Euromobility, giunge
alla 10° edizione. Lo staff del Comune di
Padova, i volontari di Legambiente e i volontari
dell’Associazione Amici della Bicicletta
monitoreranno gli spostamenti in bici in 9 punti
della città.

Domenica 20 settembre
Dalle 10:00 alle 12:00

Percorso in bici nella Padova del ‘300

Biciclettata riservata ai soci FIAB che toccherà
i siti interessati alla candidatura di Padova ai
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, davanti ai
quali verrà fatta una breve presentazione.
Ritrovo in Piazza Eremitani alle 10:00 (gruppi
di max 14 persone) e arrivo in Piazza del Santo
verso le 12.00.
Contributo per assicurazione € 2.
Per informazioni: www.fiab-padova.it

Martedì 22 settembre
Alle 12:00 | Palazzo Moroni

Conferenza stampa Concorso
“Raccogliamo Miglia Verdi”

Presentazione del concorso che invita gli
studenti di Padova a sfidarsi nel recarsi da
casa a scuola e viceversa con mezzi sostenibili
(piedi, bici, bus, car pooling) dal 5 al 31 ottobre.

Informambiente
Settore Ambiente e Territorio

telefono 049 8205021
informambiente@comune.padova.it

Ufficio mobilità ciclabile
Settore Mobilità

telefono 049 8204818
ufficio.biciclette@comune.padova.it

