DOSSIER LEGAMBIENTE
A PADOVA 7 FERITI AL GIORNO SULLE STRADE
IN CINQUE ANNI GLI INCIDENTI SONO PASSATI DA 1937 A 2724:
30% IN PIU’!

ECCO LE STRADE PIU’ PERICOLOSE DELLA CITTA’
LEGAMBIENTE “STOP AL TRAFFICO SELVAGGIO E AGLI ALTRI RISCHI
AMBIENTALI: MOLTE LE MANIFESTAZIONI DAL 30 MAGGIO AL 7 GIUGNO
Sette feriti al giorno, un incidente ogni tre ore, sedici morti l’anno. Non stiamo
parlando di un’autostrada ma di Padova: questi numeri esprimono la pericolosità
stradale della nostra città.
I numeri – Nell’ultimo anno di cui si hanno i dati Padova ha registrato 2724
incidenti, di cui 2460 con feriti e 16 morti. Vale a dire 7 feriti al giorno, e, in media, un
incidente ogni tre ore. Per quanto riguarda gli incidenti mortali il 50% delle vittime sono
pedoni, il 40% ciclisti.
Il maggior numero di morti si registra nel nord della città, al quartiere 2: tre pedoni, un
ciclista, un motociclista, un automobilista. Nel quartiere 1 - Centro si registrano due
pedoni morti: in Riviera Mussato, e in Riviera Ponti Romani. Nove i feriti gravi. Un pedone
in via Bronzetti, un conducente di ciclomotore in via S. Sofia, un altro pedone in via
Cavazzana. Altri due feriti gravi in via Ariosto e tre in via Gattamelata. Un “solo” incidente
mortale invece nel quartiere 3 – est, un motociclista all’incrocio tra via Plebiscito e via
Veccelio. Due morti, un pedone in via Costa e un automobilista in via Primo Maggio, nel
quartiere 4 sud est, come due nel quartiere 5 - sud ovest. Un pedone, in via Monte Cero,
un ciclista in via Due Palazzi, e un motociclista in via Chiesanuova sono le vittime nel
quartiere 6 – ovest. La strada più incidentata in assoluto è via Cavazzana, seguita da
Corso del Popolo, via Aspetti, via Ariosto, via Cavallotti. (Fonte dati: Polizia Municipale. Anno
2001) VEDI TABELLE ALLEGATE: LE STRADE PIU’ PERICOLOSE DI PADOVA E DEI
QUARTIERI
Il trend - Purtroppo siamo di fronte ad un trend in netta crescita. Siamo passati
dai 1.937 incidenti del 1997 (con 1.820 feriti), i 2.261 del 1998 (con 1.972 feriti), i 2.516 del
1999 (con 1.918 feriti), i 2.398 del 2000 (con 1.938 feriti) fino ai 2.724 del 2001. In 5 anni
+ 787 incidenti, il 30% in più
La causa - La stessa per cui a Padova si soffre d’inquinamento atmosferico: un
traffico abnorme, che cresce del 2% all’anno, eccessivo per la capienza delle strade
della città, incompatibile con le caratteristiche strutturali delle vie del Centro Storico. Più
di 800 mila spostamenti al giorno, di cui con l’auto privata oltre 500mila. Padova dispone di
790 chilometri di strade, ma messi in fila i veicoli che quotidianamente circolano in città
formerebbero un serpentone di 1.000 chilometri. Senza contare che il 63% delle nostre
strade ha una sezione inferiore a 5 metri: il 24% ha un’ampiezza tra i 5 e gli 8 metri, e
solo il 13% è più largo di 8 metri.
Che fare? - La sicurezza stradale si ottiene con la separazione delle reti di viabilità:
separare (e mettere e in sicurezza) quella di scorrimento da quella delle aree residenziali,
dove bisogna realizzare interventi di "moderazione del traffico" a 30 km/h intervenendo
sulle sezioni stradali delle carreggiate, sugli attraversamenti e le pavimentazioni dando
priorità a pedoni, biciclette, mezzi pubblici, proteggendo le scuole. Ma per far questo è
necessario togliere traffico dalla città, rilanciando il trasporto pubblico e limitando il

traffico privato, a cominciare dall’eliminazione di quello d’attraversamento, fermandolo
all’esterno allestendo una corona di parcheggi scambiatori.
Non solo incidenti - Il traffico inoltre è fonte per l’80% dell’inquinamento
atmosferico, per cui ci sia ammala e si muore. Le concentrazioni micropolveri "Pm10"
sono al di sopra di ogni limite di legge, e con la media annua di 57 microgrammi che
abbiamo a Padova sono circa cento i morti ogni anno, calcolati sulla base delle stime
OMS. Non solo, a causa del traffico sempre più invasivo lo spazio urbano diventa
sempre meno fruibile, dai bambini per esempio, i cui genitori temono giustamente per la
loro incolumità. Andare a scuola a piedi o in bicicletta è pericoloso, di giocare in strada non
se ne parla…
Cosa fa invece l’Amministrazione? - I vari PUM, PUT e PGTU, tutti i piani del
traffico, che questa Amministrazione ha predisposto non puntano a ridurre realmente il
traffico privato. Il metrobus ha il misero obiettivo (lo dice il Comune stesso) di portare i
passeggeri che si muovono sui mezzi collettivi dagli attuali 100mila al giorno a 140mila in
10 anni. Nel frattempo gli spostamenti globali in città saranno arrivati ad un milione al
giorno fra cinque anni: il traffico quindi diventerà ancora più caotico e inquinante. Solo una
svolta radicale, che potenzi l’offerta del trasporto pubblico a 250mila passeggeri al giorno
può limitare traffico e inquinamento. Il PGTU è sconcertante. Non blocca il traffico di
attraversamento, e conferma a vie di grande accesso strade già oggi in tilt come via
Facciolati, Piovese, Adriatica, via Cavallotti, dei Colli, Sorio, via Cavalletto,
Chiesanuova, Vicenza, Montà, tutta la circonvallazione lungo le mura
cinquecentesche, via Venezia e Tommaseo! Dall’altra parte promette la realizzazione di
alcune zone 30 di dimensioni molto ridotte che per questo motivo non potranno essere
significative per la riqualificazione di un quartiere.
Le manifestazioni - A pagare per queste politiche sbagliate è la collettività: la
salute di tutti è messa a rischio dallo smog e dall’alta probabilità di incidenti. Per questo
Legambiente oltre a denunciare il grave problema rappresentato dall’inquinamento
atmosferico a Padova, nei prossimi giorni ricorderà, con una serie di manifestazioni, gli
altri problemi legati alla proliferazione indiscriminata del traffico in città.
Venerdì 30 maggio, dalle ore 9,00 alle 13,00, 700 bambini di sei scuole elementari a
forte rischio sicurezza stradale, Arcobaleno, Lambruschini, Morante, Randi, Valeri,
Zanibon si riapproprieranno, giocando, di una fetta di Prato della Valle, proprio all’inizio
della strada più incidentata di Padova, via Cavazzana.
Lunedì 2 giugno, dalle 9.30 del mattino - al Giardino degli Ulivi (Sacrafamiglia) Festa per
il Parco del Basso Isonzo, per promuovere un’alternativa alla soffocante cementificazione
della città, organizzata dal Comitato per il parco del Basso Isonzo.
Mercoledì 4 giugno, ore 20,45, sala parrocchiale Cristo Re, via S. Osvaldo Inquinamento, incidenti, cemento: quale futuro per S. Osvaldo? confronto pubblico fra
Legambiente e l’Assessore alla Mobilità Domenico Menorello.
Sabato 7 giugno, dalle 9 di mattina - 100 strade per giocare a S. Osvaldo. Mattinata di
giochi e laboratori per sperimentare la messa in sicurezza stradale di via S. Osvaldo. In
collaborazione con la scuola elementare Volta in via S.Osvaldo chiusa al traffico.
Sabato 7 giugno, dalle ore 16, assedio al Comune, per protestare contro i rischi
ambientali promosso da Legambiente, APPLE, Comitato contro l’aeroporto, Comitato per il
parco del Basso Isonzo, CGIL, Lilliput, Rete per non trattenere il respiro.
Padova, 28 maggio 2003

Di seguito sono riportate le venti strade dove si è riscontrato il livello medio di
incidentalità più alto a Padova, e le tre strade più pericolose di ogni quartiere.

LE VENTI STRADE PIU’ PERICOLOSE DELLA CITTA’
Via
1 via Cavazzana
2 via Toti
3 corso del popolo
4 via T. Aspetti
5 via Ariosto
6 via Gozzi
7 via Cavallotti
8 via Venezia
9 corso Milano
10 via Bronzetti
11 via Trieste
12 via C. Callegari
13 via Morgagni
14 via Sarpi
15 via Tommaseo
16 via Turazza
17 via Reni
18 viale Arcella
19 via Manzoni
20 via Adriatica

Inc/km
88,5
80,0
75,8
64,1
60,3
54,5
40,0
40,0
38,4
37,0
36,1
35,4
34,9
34,6
34,6
34,4
32,9
31,8
30, 8
30, 6

Fer/km
103,8
45,5
69,7
61,4
50,0
65,9
38,5
36,3
38,4
31,5
48,5
39,6
39,5
32,7
35,4
32,8
39,0
22,7
26,0
24,5

A Padova, solo nel 2001, sono stati registrati 2724 incidenti stradali, con 16 morti e 2460
feriti. Il 50 % dei morti sono pedoni, il 40% ciclisti.
Fonte – Comune di Padova, Polizia Municiaple. 2001
Elaborazione – Legambiente

LE TRE STRADE PIU’ PERICOLOSE DI OGNI QUARTIERE
QUARTIERE 1 - CENTRO
Via
Incidenti/KM
Feriti/ Km
Via Cavazzana
88,5
103,8
Corso del Popolo
75,8
59,7
Via Ariosto
60,3
50.0
2 incidenti mortali. Un pedone in Riviera Mussato, un pedone in Riviera Ponti Romani.
Fonte – Comune di Padova, Polizia Municipale. 2001
Elaborazione – Legambiente

QUARTIERE 2 - NORD
Via
Incidenti/KM
Feriti/ Km
Via Toti
80
45,5
Via T. Aspetti
64,1
61,4
Via C. Callegari
35,4
39,6
6 incidenti mortali. Tre pedoni, un ciclista, un motociclista, un automobilista
Fonte – Comune di Padova, Polizia Municipale. 2001
Elaborazione – Legambiente

QUARTIERE 3 - EST
Via
Incidenti/KM
Feriti/ Km
Via Lisbona
22,6
22,6
Corso stati Uniti
21,7
19,4
Via Marroncelli
15,4
12
1 incidente mortale. Un motociclista, via Plebiscito incrocio -via Veccelio
Fonte – Comune di Padova, Polizia Municipale. 2001
Elaborazione – Legambiente

QUARTIERE 4 – SUD EST
Via
Incidenti/KM
Feriti/ Km
Via Cavallotti
40,0
38,5
Via Manzoni
30, 8
26,0
Via Facciolati
24,9
30,2
2 incidenti mortali. Un pedone in via Costa e un automobilista in via Primo Maggio
Fonte – Comune di Padova, Polizia Municipale. 2001
Elaborazione – Legambiente

QUARTIERE 5 – SUD OVEST
Via
Incidenti/KM
Feriti/ Km
Via Adriatica
30, 6
24,5
Via Vittorio Veneto
29,8
26,3
Via Vicenza
22,7
22,7
2 incidenti mortali. Un pedone, in via in via S. Giorgio in Bosco un ciclista, e un'altra
vittima il cui soggeto non è registrato dalla base dati della Polizia Municipale
Fonte – Comune di Padova, Polizia Municipale. 2001
Elaborazione – Legambiente

QUARTIERE 6 – OVEST
Via
Incidenti/KM
Feriti/ Km
Via Chiesanuova
28,9
28,6
Via dei Colli
25,4
22,6
Via Montà
10,4
11,1
3 incidenti mortali. Un pedone, in via Monte Cero, un ciclista in via Due Palazzi, e un
motocilista in via Chiesanuova.
Fonte – Comune di Padova, Polizia Municipale. 2001
Elaborazione – Legambiente

