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COORDINAMENTO NO-GRA LIMENA

Rottura dell’ar-
gine maestro!
E la sicurezza 

idrogeologica?

COORDINAMENTO NO-GRA LIMENA

!

!
Tutte le strade di 

accesso al terraglione 
verranno chiuse.

!
Verranno chiusi 
gli accessi  a  via 

Ceresara? e la 
pista ciclabille?

!

La strada per raggiungere  
Villa Pacchierotti verrà eliminata

La nuova strada taglierà il percorso sull’argine
e impedirà l’accesso diretto al paese ad alcune famiglie

La strada per raggiungere  
casa Tonello verrà eliminata
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DOMENICA 15 FEBBRAIO 2009
in Piazza DIAZ dalle ore 10.30 alle 12.30
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MANIFESTIAMO IL NOSTRO 
NO A QUESTO 
PROGETTO

Da alcuni anni si sente parlare di un nuovo Grande Raccordo Anulare di Padova (G.R.A.), 
se ne analizza il progetto per il suo impatto ambientale, lo si osserva sotto il profilo della 
logistica e degli spostamenti provinciali su strada, e sugli organi di stampa c’è chi si 
oppone e c’è chi si schiera a favore. Pochi conoscono a fondo la questione, molti ignorano 
completamente l’esistenza del progetto.
Questa nuova ed imponente opera pubblica pone i seguenti interrogativi: È necessa-
ria? Quanto potrà costare? Quale influenza potrebbe avere sull’ambiente? 
Come potrebbe modificare la vita quotidiana e la mobilità delle persone? 
Sarà realizzata in modo consono e trasparente? Quali interessi economici 
ci sono sotto tale opera?
In definitiva, il GRA è davvero utile e di pubblico interesse? 
I politici che hanno proposto e sostengono in modo così determinato il G.R.A. 
(anche dalla loro posizione di amministratori di enti pubblici a vari livelli) parla-
no di SVILUPPO e VIABILITÀ che, tradotti, significano nuovi insediamenti e  
nuove strade.
Ma è davvero Sostenibile uno sviluppo che prevede ancora l’aumento del 
numero di strade, senza sostenere la riduzione del traffico e sviluppare nuovi 
modi di spostare persone e merci? 
A Limena il passaggio del G.R.A. è previsto nell’area golenale del “Tavello” 
con la conseguente deturpazione e il sostanziale rischio di cancellazione 
di un’area di pregio ambientale e naturalistico che oggi è invece 
protetta. Perché i cittadini limenesi e quelli degli altri comuni vicini 
dovrebbero rinunciare al piacere e al diritto di godere di un angolo di 
natura incontaminata e preziosa che andrebbe persa per sempre? Perché 
la sostenibilità dell’ambiente e della natura devono sempre essere 
barattati con  il cosiddetto “sviluppo della viabilità”, richiamato in modo 
superficiale a giustificazione di quest’opera?
Limena ha già sacrificato parte del proprio territorio per la rea-
lizzazione della tangenziale. In questo caso non c’erano altrettanto 
valide alternative per assicurare il miglioramento della viabilità 
provinciale e liberare il cuore del paese dalle interminabili code di 
traffico pesante. 
L’aggiunta di un nuovo asse trasversale nella zona nord di Li-
mena, potrebbe invece aprire la via per un ulteriore sviluppo 
urbano, in una parte del nostro territorio che deve essere salva-
guardata! La comunità di Limena ha il dovere di interrogarsi e 
di pronunciarsi, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le 
forze politiche presenti sul territorio.
Da alcune settimane si è costituito, in modo spontaneo, il 
“Coordinamento NO GRA - Limena” che si attiverà per 
mantenere vivo il dibattito e l’attenzione verso questo tema.
Cittadini di Limena, incontriamoci, confrontiamoci e 
affrontiamo questa sfida così importante per la vita 
futura del nostro territorio!

La zona del Tavello è un S.I.C. 
(Sito di Interesse Comunitario 
n° IT3260018 “Grave e Zone 
Umide della Brenta”) oltre che 
una Z.P.S.  (Zona di Protezione 
Speciale) dell’area Golenale 
della Brenta.

S.R. 47 VIA MARCONIAZ. AGRICOLA
PALERMO

Per contattarci e conoscerci manda una email a
no.gra.limena@gmail.com
oppure visita il sito 
www.no-gra-limena.blogspot.com  



IL PROGETTO LA GARA D’APPALTO
Il Progetto di un nuovo insieme di strade denominato GRA 
(Grande Raccordo Anulare) viene promosso tra il 2000 e il 
2001 dall’Amministrazione Provinciale di Padova. 
Tra il 2001 e il 2005 il GRA viene inserito nei diversi piani plurien-
nali d’investimento della Provincia di Padova e della Regione 
Veneto. La Regione, nel 2003, sottoscrive l’Intesa Generale 
Quadro con il Governo Italiano, nella quale vien inserito il 
progetto del GRA.
Secondo l’attuale presidente della Provincia Vittorio Casarin e 
l’assessore Domenico Riolfatto tale progetto permetterebbe di:
• ridefinire la viabilità provinciale che attraversa i comuni della 

cintura metropolitana di Padova;
• migliorare  la connessione tra la città di Padova, che ospita 

svariati servizi di pubblico interesse, e i Comuni della Provin-
cia i cui cittadini vi accedono;

• ridurre l’intasamento di traffico che si verifica in  vari comuni 
della Provincia durante le ore di punta.

Ma è proprio così?

LA SOCIETÀ G.R.A.
La gara d’appalto “europea” è gestita dalla Regione 
Veneto attraverso la procedura del “Progetto di Finanza”. 
La società che si aggiudicherà questo appalto dovrà pro-
gettare, realizzare e gestire l’intera opera, ottenendo 
dei risultati economici dalla gestione della stessa. Il costo 
dell’intera operazione (570 MILIONI DI EURO previsti) sarà 
compensato con il sovrapedaggio che ciascun utente 
pagherà all’uscita dei caselli autostradali di PD Ovest, 
PD Est, Padova Sud, Padova Z. Industriale e del futuro casello di 
Ronchi (o di Bosco di Rubano).
La prima fase della procedura si è conclusa nell’agosto 2008 
con la dichiarazione di “pubblica utilità” del progetto 
preliminare e del piano finanziario presentato dalla 
società G.R.A. di Padova S.p.A. (il soggetto promotore del 
progetto stesso). 

La “pubblica utilità” coincide con 
l’interesse del cittadino o con 
quello di una Società per Azioni?

La G.R.A. Spa è composta da: Soc. Autostrade PD-VE (55%), Soc. Autostrade 
BS-PD (40%), Consorzio C.D.P. (4%), Camera di Commercio (1%).
Il Presidente è Vittorio Casarin (Presidente della Provincia), tra gli ammini-
stratori Flavio Zanonato (sindaco di Padova) e tra gli amministratori della 
Società Autostrade PD-VE compare Giustina Destro (ex sindaco di Padova).

La società G.R.A. sta predisponendo lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) al 
Progetto Preliminare. Ricevuto il SIA la Regione Veneto effettuerà la Valuta-
zione di Impatto Ambientale (VIA). 
In questa fase la Regione dovrà pubblicizzare l’iniziativa e gli enti inte-
ressati, le associazioni o anche i singoli cittadini potranno inviare le loro 
osservazioni al progetto.
Perché amministratori pubblici diventano 
amministatori di società private che co-
struiscono strade con i nostri soldi?

COME VIENE CONTROLLATA?
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Complanari

Autostrada

Tangenziali esistenti

GRA

3  Tratto Ovest a 
due corsie per senso 
di marcia lungo circa 
15,6 km, compreso tra 
corso Boston e il nuovo 
casello autostradale di 
Ronchi sulla A4 
(attraverso i Comuni di 
Padova, Selvazzano, Rubano 
e Villafranca Padovana)

5  Tratto Idrovia dalla tangenziale Est 
di Padova alla SS 309 “Romea”, lungo circa 
19,5 km, ad una corsia per senso di 
marcia, posta in fregio all’Idrovia Pado-
va-Venezia e lo spostamento del casello 
di Padova zona industriale dell’A13, con i 
relativi collegamenti alla viabilità esistente 
e quella proposta.

2  Tratto Nord-Ovest a due corsie 
per senso di marcia lungo circa 4,2 km, 
tra il nuovo casello autostradale di Ronchi e 
la SR 47 tangenziale di Limena 
(Da Ronchi fino a Ponterotto e poi lungo la bretella 
che porta alla tangenziale di Limena)

1  Tratto Nord ad una corsia per senso di 
marcia, 7,5 km circa di colleg. tra la SR 47 e la SR 308 
da Via Cersara, attraversando l’area del Tavello, oltrepassando il 
Brenta, lungo la S.P. del Terraglione, fino ad intersecare la nuova 
Statale del Santo.
(comuni di Limena, Vigodarzere, Campodarsego, Cadoneghe)

4   tratto Tangenziale Sud-Est 
di Padova – Corso Argentina e 
Corso 1° Maggio – esistente a due 
corsie per senso di marcia lungo circa 
12,5 km dove è previsto l’adegua-
mento geometrico e funzionale delle 
carreggiate, degli svincoli di raccordo 
del casello di PD Est alla base degli 
svincoli di raccordo con la A13;

Il progetto del GRA è impostato, in particolare, sull’idea che il sistema circolare migliori le comunicazioni 
con la città di Padova, liberandola dal traffico di attraversamento. 

Ma è davvero così? 
Un sistema circolare che consenta di bypassare la città è già esistente ed è costituito dall’insie-
me delle tangenziali Nord-Est-Sud-Ovest (Corso Australia).
Padova, inoltre, è raggiunta da varie direttrici stradali che convergono verso il suo centro e 
appare chiaro che il miglioramento dell’accesso alla città debba passare anche attraverso 
l’adeguamento di tali assi viari, anche mediante soluzioni di intermodalità (mezzo privato - Park di 
scambio - mezzo pubblico). 
A questo si aggiungerà il completamento del Sistema delle Tangenziali Venete che garantirà la continuità 
Est-Ovest del Corridoio europeo N.5. indipendentemente dalla realizzazione del GRA.

Trasporti fluviali:
perché in Europa si 
utilizzano e in Veneto no?

In varie città europee si utilizza il tra-
sporto fluviale, in alternativa a 
quello su gomma, perché ritenuto più 
economico e meno impattante in termini 
di inquinamento ambientale. 
Il progetto del GRA prevede, invece, 
la trasformazione dell’idrovia in 
canale scolmatore (con dei pericoli 
per l’assetto idrogeologico del territorio) 
a favore di una strada camionabile 
a pedaggio che collega la Z.I. di 
Padova alla S.S. Romea.

Società G.R.A.

S.I.A.
Studio di Impatto Ambientale

Regione Veneto

V.I.A.
Valutazione di Impatto Ambientale

Regione 
Veneto

Approvazione 
progetto

DOVE PASSEREBBE IL GRA? PERCHÉ UN RACCORDO ANULARE?

IL TAVELLO

L’area del Tavello è una zona suggestiva per il paesaggio, la fauna e la flora. 
Si può percorrere l’intera zona racchiusa da una grande ansa del fiume Brenta fino a Vac-
carino seguendo l’argine costruito a protezione dall’esondazione del fiume Brenta. I lime-
nesi ricordano ancora l’alluvione del 1966 quando fu necessario tagliare l’argine maestro 
per lasciare defluire le acque nella zona golenale. Nei racconti di chi visse quei momenti si 
rivive la concitazione, la paura e la sensazione di impotenza di fronte alla forza delle acque.
Camminando lungo l’argine si entra in un’atmosfera che è rimasta inalterata nel tempo 
con la tipica vegetazione golenale spontanea e disordinata, con i suoni della natura e il 
verso di animali che qui trovano l’habitat ideale (aironi, garzette, corvi, falchi, volpi, lepri). 
Ad una curva dell’argine si resta colpiti da un grande gelso, “el moraro”, che segna un 
confine di proprietà e la cui immagine è il simbolo del nostro comitato. 
L’argine è parte di un tracciato dell’ippovia Padova-Carmignano e capita spesso di imbat-
tersi in gruppi di cavalli e cavalieri che la percorrono (con grande gioia dei bambini). 
Molto particolare è il viale alberato che da casa Tonello arriva fino alla villa De Benedetti 
a Vaccarino; il paesaggio tutt’intorno ricorda le grandi campagne che fino a 50 anni fa 
erano caratteristiche della zona.

• Rilanciare il trasporto pubblico e limitare quello privato “car sharing, taxi collettivi, intermo-
dalità tra bicicletta e treni metropolitani “. 

• Riduzione del trasporto delle merci su gomma a favore della rotaia o delle vie d’acqua, ma 
anche favorendo la “catena breve” tra luogo di produzione e luogo di consumo 

• Ridurre l’uso di combustibili fossili incentivando e diffondendo l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili non inquinanti e favorendo il risparmio energetico (attenzione agli sprechi ed al tipo di 
consumi - andare a piedi od usare la bicicletta quando possibile - acquistare prodotti locali, ecc).

Il progetto GRA non prevede la realizzazione di tratti di viabilità ciclabili per gli sposta-
menti intercomunali dell’area metropolitana da e verso Padova.
La realizzazione di percorsi ciclabili sfruttando preesistenze quali argini, strade vicinali 
o strade comunali minori consentirebbe spostamenti locali tra comuni contermini contribuirebbe a 
ridurre il traffico automobilistico stradale per i brevi spostamenti.
Gli esempi italiani ed europei che testimoniano l’efficacia ed il gradimento di questa soluzione non 
mancano. Vero è che le ciclabili non si possono “pedaggiare” quindi non danno rendimen-
to economico immediato e di conseguenza non sono investimenti interessanti.

PERCHÉ SUL TAVELLO?
Il tratto Nord del GRA prevede il collegamento tra  la Tangen-
ziale di Limena, all’altezza di Via Ceresara, e la nuova Strada 
Regionale del Santo, attraversando l’area golenale del 
Tavello nei Comuni di Limena e Vigodarzere.
Questo tratto è in contraddizione con gli obiettivi generali del 
progetto, cioè non realizza la necessaria continuità di raccordo 
delle arterie stradali che raggiungono radialmente la città di Padova nel settore Nord. Tale funzione sarà 
pienamente assolta dalla complanare alla A4 che collega la zona Ovest a quella Est di Padova.

PERCHÉ NON MIGLIORARE 
L’ESISTENTE?
Invece di costruire nuovi “raccordi stradali” sembra invece più opportuno adeguare gli accessi 
alla viabilità principale già esistente impegnando meno risorse e minor “territorio”.
A titolo di esempio si indicano alcuni interventi alla viabilità a nord di Padova:
• il nodo della “Castagnara”, a ridosso della tangenziale Nord di Padova;
• le intersezioni della SP 70 (del Mulino) con la SR47 e con  la SP 46 nel Comune di Curtarolo, 
• l’incrocio semaforizzato tra la SP10 e la SR47 nel Comune di Campo San Martino;
• l’incrocio semaforizzato tra la SP58 e la SR 47 nel Comune di San Giorgio in Bosco;
• l’incrocio semaforizzato tra la SP 46 e la SR47 nel Comune di Limena; 
• La connessione della vecchia statale del Santo con quella nuova che porta al nodo di Padova Est;
• La realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Brenta all’altezza della Z.I. di Limena. 
Questi interventi, migliorando il transito nelle intersezioni e l’adduzione alle direttrici principali, deter-
minerebbero una maggiore redistribuzione dei flussi di traffico nelle ore di punta evitandone 
le attuali concentrazioni sull’una o sull’altra strada. 

Ma si può considerare investimento 
solo ciò che rende economicamente 

o è investimento anche ciò che 
da frutto in termini di benessere 

complessivo di una comunità?

La zona del Tavello è un Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. n° IT3260018 “Grave e Zone 
Umide della Brenta” - 92/43/CEE Direttiva Habitat) oltre che una Zona di Protezione Speciale 
(Z.P.S. dell’area Golenale della Brenta). I S.I.C. sono aree che:
• contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un habitat naturale,
• danno modo di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una o più specie 

animali e vegetali, 
• forniscono un significativo apporto al mantenimento della biodiversità di una deter-

minata zona.
Per tutelare queste aree tutti i progetti infrastrutturali ed edili che interessano un S.I.C. 
devono essere sottoposti ad un iter autorizzativo che prevede anche l’attiva partecipazione 
della cittadinanza mediante la presentazione di osservazioni e rilievi.
L’iter passa attraverso la Valutazione Ambientale Strategica, lo Studio di Impatto 
Ambientale, la Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/06) e la Valutazione di 
Incidenza Ambientale prevista dalla Direttiva Habitat. Questo particolare iter deve essere 
svolto nella sua interezza indipendentemente dal fatto che il progetto rientri o meno in 
speciali normative (vedi “Legge Obiettivo”) atte ad accorciare i tempi di istruttoria.

S.I.C. e Z.P.S.

Secondo dati forniti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nelle città italiane il traf-
fico è responsabile di circa 3.500 morti l’anno dovute alle concentrazioni polveri sottili 
(PM 10) superiori ai 30 microgrammi per metro cubo.
L’inquinamento atmosferico si caratterizza per la presenza di sostanze che ne alterano la qualità e 
causano effetti negativi su esseri viventi, vegetazione e materiali. Gli effetti sull’ambiente sono il de-
grado delle città, le piogge acide, l’effetto serra ed il buco dell’ozono.  
Gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo si concretizzano in gravi danni alla salute.
Vi sono vari inquinanti atmosferici tra cui il monossido di carbonio, l’anidride carbonica, gli ossidi di 
azoto, l’anidride solforosa, le polveri e gli idrocarburi incombusti. 
Di tutti questi, secondo l’OMS, il più importante per gli effetti sulla salute e sull’ambiente è il parti-
colato (PM 10, PM 2,5 e UFP che sono particelle di diametro inferiore rispettivamente a 10 – 2,5 
- 0,1 micron) che penetra nelle vie respiratorie determinando: 
• Effetti sull’apparato respiratorio con bronchiti, polmoniti, asma, enfisema polmonare

AMBIENTE e SALUTE • Effetti sull’apparato cardiovascolare con un aumento del rischio di malattie cardiovascolari
• Effetti mutageni con insorgenza di tumori polmonari
Non esiste una “dose soglia” al di sotto della quale si possono escludere effetti sulla salute.
Nella maggior parte dei casi il particolato è prodotto dalle attività umane con prevalenza della quota 
attribuibile al trasporto veicolare.
Un recente studio (1996-2002) denominato MISA-2 ha valutato gli effetti dannosi delle PM a carico 
dell’apparato respiratorio e cardiovascolare a breve termine dell’inquinamento atmosferico in 15 città 
italiane evidenziando che: il rispetto dei limiti attuali (40 µg/m3 come media annua) avrebbe evitato 
circa 400 decessi l’anno ed il rispetto dei limiti in vigore dal 2010 (20 µg/m3) ne avrebbe evitato 900.
 Il Veneto è tra le regioni con i più alti livelli di PM10
Il limite giornaliero di concentrazione di PM10 che non deve essere superato è di 50 microg/m3. È 
consentito il superamento di tale limite per non più di 35 volte in un anno. Secondo il dossier Mal’aria 
di Legambiente (costruito con i dati delle Agenzie Regionali per l’Ambiente) nel 2007 quasi tutte le 
città venete hanno sforato i 35 superamenti consentiti (Verona 149 superamenti, Vicenza 140, Pado-
va 117, Venezia 99).

COSA SI PUÒ FARE ANCORA?


