SCHEDA PROGETTI VENEZIA EXPO' 2015
Denominazione del progetto:
II Graticolato Romano e la rete di canalizzazioni

Tema

Il territorio del Comune di Pianiga è caratterizzato dalla particolare pianta urbanistica risalente
all'epoca romana: il Graticolato Romano. Appartenente alla Centuriazione di Camposampiero,
il Graticolato Romano è completato da una serie di canali tra loro paralleli e a scorrimento
ovest-est, verso la laguna Veneziana. Da nord a sud si individuano: Scolo Gaffarello, Cavin di
Sala, Canale Caltressa, Scolo Cavin Caselle, Scolo Caltana, Scolo Cognaro, Scolo Volpin,
Scolo Cavin Maggiore· Cavamento, Scolo Cavinello. Inoltre, una fitta canalizzazione minore a
orientamento ovest·est e nord·sud, collega tra loro i canali principali.
Temi centrali del progetto che il Comune di Pianiga intende presentare in occasione dell' Expo
2015 sono:
- la riscoperta e la valorizzazione del territorio caratterizzato dalla pianta ·urbanistica tipica del
graticolato romano;
- sotto l'aspetto ecologico, la sensibilizzazione della cittadinanza sull'impatto dei prodotti
chimici sull'acqua e sulle falde acquifere.
Il programma si articolerà in una serie di manifestazioni e opportunità presenti nel territorio
comunale:
1° Manifestazione podistica non competitiva "Corsa per le contrade de Pianiga", la quale
percorre i territori del Comune di Pianiga e limitrofi attraverso le campagne e lungo le
canalizzazioni che caratterizzano le nostre aree. Il percorso è di circa 4 km per le categorie
giovanili e di 10,5 circa per le categorie adulti;
2° Manifestazione "Pedalata tra gli argini dea Tergoea". Si tratta di una pedalata tra gli argini
del canale Tergola ed inserita nel Circuito "Pedalate Venete". Il percorso è di circa 6,5 km da
ripetersi n. 4 volte.
3° Scoperta del Graticolato Romano e delle sue tipicità territoriali e architettoniche attraverso
dei percorsi ciclabili e podistici;
4° Manifestazione "Arca di Noe"', quale momento di sensibilizzazione all'ecologia. In occasione
dell'Expo 2015 e considerato il tema caratterizzante dell'Acqua, il Comune di Pianiga intende
incentrare la manifestazione dell'anno 2015 sul tema ecologico ed in particolare sull'impatto dei
prodotti chimici nelle falde acquifere e nelle coltivazioni irrigate con acque raccolte dai nostri
canali. Per far ciò si potrà avvalere dell'aiuto dell'aziende operanti nel settore della produzione
della detergenza ecologica;

5° Riscoperta del territorio attraverso l'App (di cui si allega la brochure informativa) e il sito
comunale - www.comune.pianiga.ve.it. Tali strumenti consentiranno ai cittadini e turisti di
essere facilmente informati sulle infrastrutture per raggiungere l'area interessata dalle
manifestazioni e dai percorsi podistici e ciclabili, sui servizi turistici e sulle strutture recettive,
sugli eventi presenti nel territorio.
Luogo/luoghi/percorsi che il progetto coinvolge
(indicazione puntuale e precisa, eventualmente allegare mappa)
I percorsi pedonali e ciclabili saranno nei prossimi mesi allo studio di apposita commissione al
fine di valorizzare al massimo la conoscenza del territorio di Pianiga. Ci si riserva, pertanto, di
inviare al Comitato la mappatura dei suddetti percorsi non appena definiti.
Le manifestazioni corsa podistica "Corsa per le contrade de Pianiga" e "Pedalata tra gli argini
dea Tergoea" vedono la loro partenza e arrivo rispettivamente in Pianiga e in Cazzago,
frazione di Pianiga, e percorreranno sia il territorio del comune di Pianiga che i territori limitrofi.
La manifestazione "Arca di Noè" si terrà nel paese di Pianiga e precisamente presso il Parco
dei Gelsi.
Tipologia di visitatori a cui è rivolto specificamente il progetto

Sportivi, famiglie, giovani e ragazzi.

Modalità di visita e fruizione
(descrizione ed eventuali fotografie)
I luoghi ove si terranno le manifestazioni e i percorsi podistici e ciclabili saranno raggiungibili
grazie alle seguenti infrastrutture e servizi presenti nel territorio: autostrada, trasporto
ferroviario (stazione Vigonza-Pianiga e Dolo), autobus (linea Mestre-Mellaredo, Mestre-Dolo,
Dolo-Mellaredo) e bus navetta che collega la stazione di Dolo con Cazzago, area di sosta per
Camper in zona Pianiga. Tutte le manifestazione e i servizi resi non hanno vincoli massimi di
visitatori e fruitori.

