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Padova,  8 marzo  2012                                            
 

DOSSIER SU ACQUISTO NUOVI BUS APS 

UNA VICENDA OSCURA… COME IL GASOLIO 
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GLI ANTEFATTI 
E’ dallo scorso settembre che Aps, l’azienda di proprietà del Comune di Padova che 
gestisce autobus e tram, ha programmato di rinnovare in parte il proprio parco mezzi, per 
sostituire i bus più vecchi. Si tratta dell’acquisto di 37, o 46, nuovi mezzi, a seconda 
dell’entità dell’investimento. 
 
Trapela però come la direzione amministrativa fosse – sorprendentemente – orientata ad 
acquistare mezzi a gasolio, molto più inquinante del metano. 
  
 

I FATTI 
Ad ottobre, Legambiente, che viene a conoscenza di quest’intenzione, lancia l’allarme 
pubblicamente.  
 
Legambiente argomenta: se si acquistano mezzi diesel, che inquinano molto di più di 
quelli a metano, che senso avrebbe avuto, nei decenni scorsi, lo sforzo della città per 
metanizzare i riscaldamenti domestici? Che senso avrebbe avuto, negli ultimi anni, 
metanizzare la flotta degli autobus che oggi conta già 103 mezzi a metano su 259? E che 
senso avrebbe aver investito nell’impianto di distribuzione del metano, ancora ampiamente 
fruibile, nel deposito autobus di Aps di via Rismondo? 
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GLI ATTI (amministrativi) 

Diversi sono gli atti amministrativi che per tutelare la qualità dell’aria e per diminuire le 
emissioni inquinanti in atmosfera indicano la metanizzazione del trasporto urbano come 
una priorità da perseguire. Ad esempio: 
 

• La Delibera n. 902 del 4 aprile 2003 con cui la Giunta Regionale ha adottato il  
      Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
 

• La delibera del Consiglio Comunale di Padova n. 48 del 06/06/2011 che ha 
approvato il “Patto dei Sindaci”. Piano d’azione per l’energia sostenibile della Città di 
Padova 
 

• La Delibera della Giunta Comunale N. 2011/0733 Del 29/12/2011  
Aggiornamento del Piano Di Azione, Tutela e Risanamento dell'atmosfera della città 
di Padova  
  
 

I MISFATTI 
Dopo il campanello dall’arme di Legambiente, a la presa di posizione a favore del metano 
dell’Assessore all’Ambiente Zan si sono rincorse dichiarazioni e i sentito dire.  
Il Direttore di Aps Umberto Rovini, all’audizione dell’VIII commissione consiliare Bilancio di 
metà novembre sostiene l’intenzione di compare autobus diesel euro 5. data, a sua dire, la 
maggiore economicità.  
I corridoi  di palazzo Moroni raccontano che Il Sindaco avrebbe detto che se così era 
andava bene, ma nel contempo avrebbe chiesto, tramite il Vicesindaco Ivo Rossi, ad Aps 
una comparazione di costi ed emissioni. 
  
Lo studio comparativo di Aps 
A dicembre una prima bozza di questo studio comparativo inizia a circolare (ma certo non 
tra gli ambientalisti). Ancora ai primi di gennaio l’Assessore all’ambiente ne era all’oscuro, 
ed è costretto a convocare il Direttore di Aps per chiarimenti.  
 
Si scopre così che la Direzione di Aps prendeva in considerazione solo i dati forniti 
dai costruttori degli autobus che “magicamente” parificano le emissioni di un bus 
diesel euro 5 con un autobus a metano. Cosa smentita da tutti gli inventari delle 
emissioni accreditati scientificamente a livello nazionale ed internazionale (INEMAR – 
EEA, COPERT 4) che dimostrano minori emissioni di polveri sottili degli autobus a metano 
rispetto agli euro 5 diesel. 
 
Legambiente, basandosi sui suddetti inventari, elabora delle stime più attendibili sulle 
emissioni, che dimostrano il maggiore inquinamento dei bus diesel. Legambiente si 
confronta con il Settore Ambiente del Comune di Padova e si arriva ad  
un’elaborazione dati condivisa (allegato 1).  Tant’è che il nuovo e definitivo studio 
comparativo di Aps del 22 febbraio è costretto ad assumere anche questi dati. 
 



 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Legambiente Padova O.N.L.U.S. – Circolo Eleonora Chinni 
Piazza Caduti della Resistenza 6, 35138 Padova – Tel. 049.8561212; Fax 049.8562147 

E-mail: circolo@legambientepadova.it - Sito internet: www.legambientepadova.it 

Legambiente inoltre fa le pulci anche alla comparazione dei costi evidenziando alcune 
come in alcuni casi lo studio comparativo della Direzione di Aps sovrastimasse quelli per 
la gestione dei bus a diesel a metano (vedi paragrafo i costi economici). 
 
N.B. Non siamo in grado di fornirvi lo studio Aps, ma potete provare a richiederlo alla 
Direzione dell’Azienda.  
  
 

I DATI 
 
Emissioni inquinanti 
Ci pensa Legambiente a smontare i dati di parte forniti dai costruttori dei bus utilizzando 
l’inventario delle emissioni più attendibile e utilizzato in Italia, l’Inemar, usato anche da 
ARPAV e Settore Ambiente del Comune di Padova. (Vedi allegato 1 RAFFRONTO 
EMISSIONI). 
 
Questo il risultato (confermato anche dal Settore ambiente del Comune di Padova):  
 

• Emissioni evitate acquistando 37 nuovi autobus a metano rispetto a quelli a 
gasolio: 241 chilogrammi anno (mantenendo il parco autobus a 259 mezzi).  
 

(Rispetto al parco mezzi attualmente a disposizione - 259 unità - quotidianamente 
circolano 180 autobus, gli altri sono di riserva, scorta per emergenze o rotazioni per 
riparazioni). 
 

• Emissioni evitate acquistando 37 nuovi autobus a metano rispetto a quelli a 
gasolio: 290 chilogrammi anno (diminuendo il parco autobus dai 259 attuali a 230 
mezzi)  
 
Grazie all’azione di Legambiente, il nuovo studio e definitivo studio comparativo 
della Direzione di APS del 22 febbraio, è costretto ad assumere anche questi dati. 
  
Costi economici 
 
I costi totali (acquisto, manutenzione, carburante, personale ecc.) stimati dallo studio APS 
del 22 febbraio indicano una lieve "convenienza" a favore dei mezzi diesel: 19mila o 
70mila euro l’anno in più per tutti i 37 nuovi autobus a metano, a seconda se si 
mantiene il parco a 259 mezzi o si riduce a 230.  A fronte di un costo di gestione 
annuale di circa 36 milioni di euro dell’intero parco mezzi si tratta di ben poca cosa. 
Una “convenienza” certamente assai inferiore dei 600/650 mila euro all’anno 
ventilati sulla stampa da Aps il 3 e il 17 novembre.  
 
Inoltre le stime per i costi del carburante sono calcolati su dati 2011, e già oggi il 
gasolio per trazione diesel è aumentato in media del 12%: ma questo lo studio di Aps 
non lo dice, come non parla dei benefici in salute della collettività rappresentati dalle 
emissioni di PM10 risparmiate usando il metano. 



 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Legambiente Padova O.N.L.U.S. – Circolo Eleonora Chinni 
Piazza Caduti della Resistenza 6, 35138 Padova – Tel. 049.8561212; Fax 049.8562147 

E-mail: circolo@legambientepadova.it - Sito internet: www.legambientepadova.it 

 
Considerando che la tendenza del gasolio è di aumentare maggiormente rispetto al 
metano, è più che realistico prevedere che nei prossimi dieci anni, i conti economici 
premierebbero ancor più l'investimento a metano. 
 
 

UNA VICENDA OPACA 
La gestione di questa vicenda è stata come minimo non trasparente, anzi opaca. 

• C’è innanzi tutta un’Azienda di proprietà del Comune che tratta la questione come 
se non riguardasse la collettività. Non diffonde dati e documenti se non quando è messa 
alle strette, e peggio la fornisce ad alcuni e non ad altri.  

• C’è poi  l’atteggiamento dell’Amministrazione Comunale, che più volte invitata ad 
intervenire su Aps, a parte l’Assessore all’ambiente Zan, non prende posizione. Lascia che 
il tempo passi senza entrare nel merito della vicenda: in primis avrebbe dovuto farlo il 
Vicesindaco, nonché Assessore alla mobilità Ivo Rossi, se non il Sindaco. Non solo: pur 
sollecitato il Vicesindaco non fornisce i dati che APS da dicembre andava elaborando, per 
permettere un sereno dibattito sulla scelta da fare. Tratta la vicenda come di una faccenda 
di cui è bene che i cittadini non si impiccino.  

• Infine è evidente che se l’Amministrazione, con un atto formale esprime un 
orientamento sull’acquisto, Aps  è costretta a tenerne conto. (Come nel caso degli aumenti 
del costo dei biglietti, è il Comune che lo decide, Aps può solo proporre…).  

• Altrettanto evidente è che se l’Amministrazione non prende posizione lascia ad Aps 
la possibilità di decidere, col rischio che lo faccia a prescindere dalla politiche 
antinquinamento fin qui perseguite dall’Amministrazione, e fino a ieri anche dall’Azienda 
stessa.  
 
 

CONCLUSIONI 
C’è ancora il tempo, anche se poco,  per un intervento dell’Amministrazione comunale su 
Aps a favore dell’acquisto di mezzi a metano.  
Se questo non avverrà il Comune, per prima cosa, si assumerà la responsabilità di una 
scelta che aumenta le emissioni nocive in città. Inoltre contraddirà se stesso e le sue 
delibere, ma pure le politiche del Ministero dell’ambiente che anche a Padova fornisce gli 
incentivi per i privati che vogliono metanizzare le loro auto.  
Infine manderà un messaggio devastante ai cittadini, ovvero che è il Comune il primo a 
non credere nelle proprie politiche antismog. Che senso avrebbe avuto, nei decenni 
scorsi, lo sforzo della città per metanizzare i riscaldamenti domestici? Che senso avrebbe 
avuto, negli ultimi anni, quello di metanizzare la flotta degli autobus…? 
 
Per ultimo, restano due domande preoccupanti ma legittime. Da ottobre ad oggi, 
perché tanta pervicacia da parte della Direzione di Aps nel sostenere l’acquisto di 
mezzi a gasolio? E perché (Zan a parte) tanto poca trasparenza e mancanza 
d’iniziativa da parte dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso? 
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Allegato 1 

RAFFRONTO EMISSIONI 
Legambiente e il Settore ambiente del Comune di Padova hanno confrontato le emissioni di bus 
diesel e a metano usando l’inventario Inemar. 
INEMAR (INventario EMissioni ARia), è l'inventario delle emissioni in atmosfera, per ogni attività 
della classificazione Corinair (Acronimo di COordination INformation AIR. Progetto promosso 
dall’Unione europea e sviluppato dall’ European Environmental Agency con il fine di raccogliere 
dati e informazioni sulle emissioni inquinanti nei Paesi dell’Unione. Per l'Italia è l' ENEA che 
partecipa come referente su mandato del Ministero dell’Ambiente). 
INEMAR è l’inventario il più utilizzato in Italia. E’ utilizzato, ad esempio,   da ARPAV e Settore 
Ambiente del Comune di Padova. 

  

 raffronto emissioni 
  

tipologia motori 
PM10: g/km studio APS 

fonte fornitori mezzi PM10: g/km INEMAR 2008  

euro 5 gasolio 0,030 0,222 

euro 5 metano 0,030 0,005 

euro 4 metano 0,030 0,005 

euro 3 gasolio 0,160 0,358 

euro 2 gasolio 0,150 0,380 

euro 1 gasolio 0,360 0,675 

 Euro 0 gasolio 0,900 1,192 

  

Emissioni evitate acquistando 37 nuovi autobus a metano rispetto a quelli a gasolio: 241  
chilogrammi anno (mantenendo il parco autobus a 259 mezzi).  
(Rispetto al parco mezzi attualmente a disposizione – 259 unità- quotidianamente circolano 180 
autobus, gli altri sono di riserva, scorta per emergenze o rotazioni per riparazioni). 
 

Emissioni evitate acquistando 37 nuovi autobus a metano rispetto a quelli a gasolio: 290 
chilogrammi anno (diminuendo il parco autobus dai 259 attuali a 230 mezzi) 

 


