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PRIMAVERA DEL PROSECCO DOC 2009
Sempre di più la Cultura della Sicurezza s’incontra con la tradizione e le molteplici attività radicate
sul territorio (fiere, mostre, sagre, manifestazioni enogastronomiche, eventi culturali ecc.)
che si completano con azioni ed interventi specifici del Progetto “Prevenzione degli incidenti stradali
e diffusione della Cultura della Sicurezza” per trasmettere a 360° la consapevolezza che andar sicuri
per strada si può, nel rispetto di sè e degli altri. A questo fine sono state realizzate attività con test
e misurazione del tasso alcolemico per far comprendere quanto sia pericoloso guidare dopo aver assunto
quantità elevate di alcol. Anche quest’anno nell’ambito della Primavera del Prosecco doc 2009
si ripropongono azioni ed interventi per far comprendere come si possa bere un calice di buon vino
e mettersi alla guida in tutta sicurezza.

La Comunità Europea, riconoscendo l’efficacia del Progetto dimostrata dalla diminuzione del numero
di vittime per incidente nel territorio della Provincia di Treviso negli anni della sua diffusione, ha voluto
finanziare il “Modello Treviso” in un’ ottica di collaborazione e scambio di buone pratiche con Partner
Europei ed Internazionali.
Attività, interventi, strategie e metodologie sono diventate esempi di esperienze e sperimentazioni
innovative e trasferibili in più contesti con cui confrontarsi e dalle quali attingere i caratteri distintivi
che hanno decretato il successo del percorso progettuale.
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Lavorare per la sicurezza vuol dire anche saper
modulare azioni, attività e interventi in rapporto al
continuo mutare delle problematiche che portano
all’incidente e saper adottare metodologie innovative,
specifiche, calibrate e mirate per diffondere in modo
efficace la cultura dell’andar sicuri per strada.
Il Progetto “Prevenzione degli incidenti stradali e
diffusione Cultura della Sicurezza” si è caratterizzato
fin dall’inizio per aver privilegiato la Lezione Strategica
come momento indispensabile attorno al quale far
ruotare tutte le altre attività ad essa collegate.
Quello che nella Lezione Strategica viene affrontato
ed analizzato soprattutto a livello teorico, durante le
Prove Pratiche, che ne rappresentano l’indispensabile
completamento, diventa momento in cui il ragazzo
può misurare le sue effettive abilità alla guida.
Questi strumenti metodologici sono stati pensati e
realizzati con la finalità di insegnare le regole fondamentali all’acquisizione di comportamenti corretti e
sicuri per sé e per gli altri.
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Il grafico indica il numero dei decessi sulle strade della Provincia
di Treviso negli anni che precedono e che seguono l’avvio del
Progetto “Prevenzione degli incidenti stradali e diffusione
Cultura della Sicurezza”.

Settembre 1998
L’auto incidentata esposta
per ricordare a tutti i pericoli
della strada

Maggio 1999
Settimana della
Sicurezza Stradale

Aprile 2008
Manifestazione
“2 Ruote a Rischio Zero”

Investire per la sicurezza:

conviene sempre!
•
•
•

Educare
Sensibilizzare
Innovare

Nell’ambito della Sicurezza Stradale le scelte
progettuali che un’Amministrazione può perseguire
devono tener conto, specialmente in questo periodo,
dei tagli e della relazione diretta tra costi e benefici
per ridurre i decessi da incidente.
L’andamento della mortalità sulle strade della
Provincia di Treviso, costantemente monitorato dal
1998, ha messo in luce che gli investimenti sia
strutturali sia di sensibilizzazione per la diffusione
della Cultura della Sicurezza hanno prodotto
una riduzione dei decessi di oltre il 60%, in
linea con gli obiettivi posti dalla Comunità Europea.

i pericoli che improvvisamente si possono presentare
e scatenare l’incidente.
Insegnare e far acquisire efficacemente la Guida
Sicura, con opportune azioni didattiche è uno degli
obiettivi peculiari e innovativi del Progetto
“Prevenzione degli incidenti stradali e diffusione
Cultura della Sicurezza”.
Questa Amministrazione è e sarà sempre impegnata
nel realizzare tutto ciò che può servire a conseguire
risultati concreti perché l’andar sicuri per strada
diventi patrimonio comune.
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI E DIFFUSIONE CULTURA DELLA SICUREZZA

Consapevoli di questo i nostri istruttori-formatori, che
annualmente incontrano più di 20.000 ragazzi, nelle
lezioni evidenziano l’importanza fondamentale di
un uso corretto della velocità e dell’attenzione alla
guida intesa come capacità di cogliere
tempestivamente gli imprevisti e prevenire tutti

Il Presidente della Provincia di Treviso
Leonardo Muraro

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Testi e coordinamento
delle attività a cura
del Prof. Marino Biscaro
Ufficio Sicurezza Stradale

Settore Sviluppo Economico e Protezione Civile
Ufficio Sicurezza Stradale
Sezione Attività Didattiche
Largo Molino, 29
31020 · Fontane di Villorba TV (Italia)
Tel.: 0422 656886 · Fax.: 0422 656234
sicurezzastradale@provincia.treviso.it

10 ANNI

demagraphic_Italy

La continua sperimentazione di strategie innovative,
soprattutto rivolte ai ragazzi “alle prime esperienze”
con lo scooter e con l’auto, ha rivoluzionato
la classica concezione dell’incidente come
conseguenza di pura fatalità.
Al contrario le cause, ad una continua ed attenta
analisi, si rivelano sempre più variegate anche se
riconducibili ad alcuni fattori costanti.

DI ESPERIENZE PER

LA SICUREZZA STRADALE

