
Oggi Padova e la sua mobilità sono malate.  
Dal 2001 il PM10 è in continuo aumento (in crescita costante i valori della media annuale).  
Nel 2010 la situazione sarà ingovernabile. 
I numeri : nel 2003 sono 800.000 gli spostamenti giornalieri a Padova, di cui solo 105.000 
sul Trasporto Pubblico (TP da ora nel testo). Sono invece 628.000 gli spostamenti che 
avvengono con mezzi privati a motore, pari al 74% del totale. 
Circa 400.000 degli spostamenti (il 50% del totale) hanno origine in periferia della città o in 
comuni contermini. 
Al 2010 si stima che gli spostamenti cresceranno fino a 1 milione. Il TP crescerà a 
130.000-140.000 utenti giorno con l’entrata in funzione del metrobus 1. 
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LE NOSTRE STRATEGIE 
Per raggiungere questo obiettivo 
 

Legambiente, ACLI, Amici della Bicicletta, Amissi del Piovevo, Ancoraasinistra, 
APPLE, Aprile, ARCI, Ass. Genitori Ulisse, AUSER, Banca Etica, CGIL, Comitato 
Mura, Consorzio Etimos, Down D.A.D.I., FILT, Lega COOP, ManiTese, Rete 
Lilliput, RSU APS Mobilità, SIMG, SULT Trasporti, Unione Italiana Ciechi, WWF  
 

indicano una serie di ambiti sui quali intervenire: 
• PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 
• RILANCIO DEL TRASPORTO PUBBLICO 

 - CURA DEL FERRO OLTRE L’SMFR 
 - QUALITÀ ED INTEGRAZIONE PER IL TP SU GOMMA URBANO ED EXTRAURBANO 

• NUOVA VIABILITÀ: PARCHEGGI SCAMBIATORI E RADIALI INTERROTTE 
• CICLABILITÀ E  PISTE CICLABILI 

 
 

A. PADOVA METROPOLITANA POLICENTRICA 
Serve una nuova forma di città metropolitana che consenta l’integrazione fra 
mobilità e pianificazione territoriale 
 
Ispirandosi alla proposta del Piano Territoriale Provinciale del 1995 bisogna definire precisi 
limiti e margini di contenimento della crescita urbana della città di Padova a favore della 
formazione nel suo hinterland di sette “Città intercomunali” o “Sistemi insediativi urbani di 
corona”, localizzati a Limena, Rubano, Selvazzano, Abano, Legnaro, Vigonza e 
Cadoneghe.  
 

 



B. RILANCIO DEL TRASPORTO PUBBLICO  
Si ottiene integrando il trasporto ferroviario metropolitano con il trasporto pubblico urbano 
ed extraurbano a guida vincolata e su gomma. 
 

B.1 LA CURA DEL FERRO - OLTRE IL SMFR 
Un sistema di trasporto pubblico che si ponga l'obiettivo di trasportare  
300.000 passeggeri al giorno, come quello di Padova nel 2010, può reggersi 
solo su di una spina dorsale fatta di rotaie, tempi certi, linee ad alta 
frequenza. Nell'evidente impossibiltà di costruire una metropolitana, è 
necessario usare i 50km di binari FS in città per il trasporto urbano.  
passeggeri 
Scenario al 2010 
Padova si deve dotare di una rete di trasporto metropolitano su ferro strutturata su 7 linee 
per un totale di 24 fermate urbane o metropolitane: 
Linea 1: Padova Centrale – Mestre (fermate a San Lazzaro, Busa e Pianiga) 
Linea 2: Padova Centrale - Grisignano di Zocco (fermate a Montà/stadio, Ponterotto, 
Rubano, Mestrino) 
Linea 3: Padova Centrale – Cittadella e Linea 4: Padova Centrale – Castelfranco (fermate 
comuni a San Bellino e Vigodarzere) 
Linea 5: Padova Centrale – Monselice (fermate a Campo di Marte, Brusegana, Mandria, 
Armistizio e Abano T.) 
Linea 6: Padova Centrale – Chioggia (fermate a Pio X, Giovanni XXIII, ZIP-San Gregorio, 
Camin, Granze, Ponte San Nicolò, Legnaro/Agripolis) 
Linea 7: Abano T. – Interporto (fermate a Guizza, Salboro e Roncaglia). 
 
Questo scenario è oggi reso possibile grazie alle nuove competenze regionali in materia di 
trasporto. Con la liberalizzazione del mercato ferroviario il Comune di Padova come ente 
acquirente di servizi ha l’occasione di sviluppare un vero e proprio sistema ferroviario 
metropolitano, attento alle esigenze locali di mobilità, efficace nel garantire l’accessibilità al 
territorio e struttura portante del sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.  
Le azioni necessarie e gli investimenti: 

• i binari per le linee metropolitane 1, 2, 3, 4, e 5 sono esistenti, vanno posizionate le 
nuove fermate leggere. 

• necessari interventi di adeguamento alla linea esistente Padova – Interporto e 
rimessi in funzione ed adeguati i binari fino a Granze.  

• da costruire il tratto Granze-Legnaro-Chioggia e la linea Abano T. – Interporto. 
 
Scenario al 2006 
L’attuale carico di traffico sulle linee Pd-Bo, Pd-Ve, Pd-Camposampiero e Pd-Vi sono di 
molto inferiori alle potenzialità della linea. E lo saranno ancora di più, sulle linee 
dell’SMFR, stando alle previsioni della RFI (quadrupliacamento Pd-Ve, ammodernamento 
dei nodi di Padova e Mestre e dei sistemi di gestione e controllo). 
A regime nel 2005 le linee che convergono su Padova potranno sostenere teoricamente 
quasi mille treni. Se tutti i treni regionali e interregionali si fermassero nelle fermate 
suburbane e se questi treni fossero tutti composti da materiale TAF, avremmo a 
disposizione tra città e periferie almeno 191.000 spostamenti  (ai quali vanno tolti i 
posti dei passeggeri diretti oltre le fermate suburbane, a Mestre, Bologna, Ferrara, Rovigo, 
Castelfranco e Vicenza). 
 



B. 2 QUALITÀ ED INTEGRAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
ED EXTRAURBANO SU GOMMA  

Progettare forme consortili fra tutte le aziende del TP pubblico che servono il 
bacino Veneto coinvolto nel SFMR a partire dalle aziende che agiscono in 
provincia, ampliare la rete con l’integrazione, spostare i capolinea delle linee 
forti nei comuni contermini, anticipare in modo sperimentale le linee del 
Metrobus 2 e 3.  
 
Scenario al 2010 
1. Ampliare la rete con l’integrazione 
E’ prioritario aumentare l’offerta di trasporto pubblico attraverso l’ampliamento della rete (a 
Padova per sviluppo di km è inferiore a quella di Verona e Vicenza), raggiungendo almeno 
i 25 milioni di km finanziati. L’ampliamento è fondamentale lungo le direttrice radiali della 
Padova Metropolitana dove non è prevista la costruzione di linee di forza su ferro o a 
guida vincolata su gomma (SMFR e SIR). 
Tre i futuri vettori esistenti nell’area metropolitana: 

• APS Mobilità su gomma per raggiungere: Cadoneghe, Limena, Villafranca, 
Selvazzano a nord e nord/ovest, Noventa Padovana  e Casalserugo a est e 
sud/est.  

• metrobus 1, 2 e 3 prolungati oltre i confini di Padova per servire Albignasego e 
Vigodarzere (SIR 1), Rubano e Vigonza (SIR 2),  Ponte San Nicolò e Legnaro (SIR 
3). 

• Metropadova (ferrovia): collega la stazione centrale con Vigodarzere, Abano-
Montegrotto, Legnaro, Roncaglia e Salboro (per il dettaglio metropolitano cfr. 
paragrafo precedente). 

 
L’integrazione extra urbano/urbano si deve sviluppare in tre modi distinti: 

• Capolinea linee extraurbane su gomma in coincidenza coi capolinea SIR 
Le linee extraurbane su gomma che vanno a coincidere con le direttrici radiali urbane 
servite dal metrobus devono essere attestate al capolinea del metrobus stesso e non 
devono arrivare fino al centro della città.  
• Capolinea linee extraurbane in coincidenza con fermate SMFR/ MetroPadova 
Anche in corrispondenza delle future 6 fermate  del SMFR, o meglio ancora per le 24 
previste  nella proposta Metropadova, dovranno essere istituiti i capolinea dei bus 
extraurbani. Si tratta di una scelta difficile, ma necessaria in un’ottica di 
razionalizzazione. 

• Linee extraurbane diventano proiettile  lungo le radiali deboli 
Nelle altre radiali, lungo le quali non è previsto SIR o fermata SMRF, non è pensabile 
la convivenza sic et simpliciter delle linee extraurbane con quelle urbane.  
Varcato il confine comunale le linee extraurbane devono diventare proiettile, limitando il 
numero di fermate ad un massimo di  tre determinate dal contesto cittadino. Una prima 
fermata del bus extraurbano al capolinea della linea urbana per cambiare mezzo. Una 
seconda e una terza fermata saranno poste nei luoghi di grande attrazione che 
dovessero trovarsi nel tragitto urbano della linea: grossi plessi scolastici, ospedali. 

 
Scenario al 2006 
1. Sperimentazione del Metrobus 2 e 3 
I percorsi del Metrobus 2 e 3  devono essere attrezzati fin da subito con autobus come 
linee forti , con servizi cadenzati ogni 5-8  minuti e corsie preferenziali su almeno il 
70% del percorso, rinominando le attuali linee 10/18 e 16/19.  



Inoltre il percorso del Metrobus 2  deve essere allungato nei due sensi. Capolinea ovest 
a Rubano e capolinea Est a Vigonza .  
Il percorso del Metrobus 3  deve essere prolungato fino ad Agripolis di Legnaro . 
 
2. Razionalizzazione, qualità e potenziamento dell’esistente 
Interventi da realizzare per migliorare il servizio e conquistare nuova utenza 

• semplificazione e delimitazione tariffaria aree tariffarie omogenee per tutti i mezzi 
del TP (concentriche e facilmente comprensibili); 

• semaforizzazione assistita e corsie preferenziali per aumentare la velocità 
commerciale e garantire le frequenze; 

• trasporto notturno sulle linee di forza; 
• potenziamento corse nelle ore di punta su tutte le linee (investimento in nuovi 

mezzi); 
• sfruttamento degli orari di morbida (con la tariffazione per fasce orarie per 

incentivare l’uso del mezzo per quelle categorie che non hanno un vincolo orario); 
• potenziamento con nuove linee part-time dedicate a fasce orarie specifiche; 
• razionalizzare l’esistente: linee a frequenza; 
• Innovare: taxi collettivo. 

 
 

QUESTIONE APERTA: INDIVIDUARE UN MEZZO DIFFERENTE PER LE LINEE 
DI METROBUS SIR 2 E 3 
Le ipotesi di rilancio del trasporto pubblico, di interscambio bus extraurbano con metrobus 
e di configurazione di linee forti sulle radiali, sono messe fortemente in discussione dalla 
scarsa capienza di passeggeri trasportati dal metrobus, i cui limiti sono molto evidenti. Ad 
esempio il percorso del metrobus 1 è lungo 10,7 km e ogni vettura può trasportare 164 
passeggeri pari a 1.640/ora; al confronto la sola linea 8 tra corse di linea e corse bis nelle 
ore di punta ha una frequenza doppia e trasporta più passeggeri. 
Ciò significa che bisognerà ripensare ad un mezzo differente e più capiente per le linee del 
metrobus 2 e 3. 
 

 
B. 3 GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DEL TP METROPOLITANO 

Numerose le strategie per dare leve economico/finanziario e gestionale alla priorità del 
rilancio del trasporto pubblico: 

• unificazione societaria: è necessario dar vita ad una nuova azienda interprovinciale 
composta da APS Mobilità, SITA e ACTV e progettare forme consortili fra tutte le 
aziende del TP pubblico che servono il bacino Veneto del SFMR (Padova, Venezia 
e Treviso) compresa TrenItalia per superare le diseconomie e creare sinergie; 

• consolidare il patrimonio di APS Holding conferendo ed incorporando al ramo 
Mobilità la proprietà del deposito e della gestione di tutte le attività connesse (sosta, 
informatizzazioni agli utenti, controllo semaforico); 

• investire i 60 milioni di euro della fusione APS-ACEGAS sui progetti della mobilità 
sostenibile; 

• utilizzare la legge del Mobility Manager per siglare accordi con grandi enti e istituire 
bonus trasporti rivolto ai propri studenti e lavoratori; 

• istituire un fondo finanziato dalle aziende destinando una piccola percentuale del 
fatturato (es. 0,2%) per il TP; 



• maggior utilizzo dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea con particolare riferimento 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per la parte specifica  
orientata agli investimenti in "infrastrutture ambientali"; 

• coinvolgere le Organizzazioni di Finanza Etica che possono operare attraverso 
l’emissione di Certificati di deposito verdi, ovvero titoli i cui interessi per il 
risparmiatore vengono retrocessi per progetti che finanziano opere pubbliche o con 
la promozione di un azionariato popolare su quote di beni pubblici ambientali quali 
parchi, reti di energia rinnovabile, parco autobus innovativi, ecc. (Green Public 
Procurement); 

• riconoscere l’acquisto degli abbonamenti del trasporto pubblico (linee urbane, 
extraurbane, FS, ecc.) quali spese detraibili dall’addizionale IRPEF regionale. 



 

C. PARCHEGGI SCAMBIATORI E RADIALI INTERROTTE  
Priorità ai parcheggi scambiatori, soprattutto nei presi di capolinea e fermate 
delle linee di forza su rotaia. Potenziare le aree periferiche centrali 
strutturando la città in microcentralità periferiche che segnino anche una 
discontinuità viabilistica tra il centro e la periferia. Più qualità, servizi ed 
identità nelle periferie portano a minore congestione veicolare in centro. 

 
A partire dalla forma di città metropolitana policentrica ed in funzione ad essa ne deriva 
una proposta di assetto innovativo della mobilità padovana che si basa su alcune scelte 
viabilistiche ed infrastrutturali cui deve essere data priorità: 

1. la predisposizione di una strategia incentrata sui parcheggi scambiatori. 
2. un sistema Mobilità complessivo basato su anulari concentriche formate da: 

• l’anulare Generale delle Tangenziali, che fa da connettivo dei parcheggi 
scambiatori; 

• l’anello delle pericentralità, ossia i punti in cui le radiali vengono interrotte 
nella loro accessibilità verso il centro in corrispondenza delle piazze o 
centralità delle periferie. 

• il bordo della FASCIA BLU , una corona circolare che permette il raccordo 
tra Centro Storico e prima periferia residenziale. 

 
Scenario al 2010 
30 nuovi parcheggi  scambiatori  
Sono 15 le radiali di entrata-uscita dalla città che interessano il territorio a 360° e che 
intercettano anche i 16 comuni della conurbazione. 
I parcheggi scambiatori vanno posti all’incrocio delle radiali con l’anulare delle tangenziali, 
a monte e a valle delle radiali, per un totale di 30 nuovi parcheggi  scambiatori (15+15). 
Per avere una funzionalità adeguata gli scambiatori devono essere duplici:  

• Scambiatori ad intra  
sono quelli posti lungo l’anulare delle tangenziali e interessano il comune capoluogo; 

• Scambiatori ad extra 
sono quelli posti lungo l’anulare delle tangenziali in territorio di un comune della cintura 
urbana, servono a controllare la quantità di traffico di provenienza dal contesto 
extraurbano. 
 
15 nuove pericentralità 
Su ciascuna delle 15 radiali insite un luogo centrale della periferia intesa come area 
baricentrica di quartiere e più propriamente di rione. Una cosiddetta pericentralità . 
In corrispondenza dell’incrocio della radiale con la pericentralità va posta una interruzione 
al traffico di attraversamento , la radiale interrotta. 
Rispetto alla singola radiale gli accessi al rione o al quartiere devono avvenire senza 
alcuna logica di attraversamento, ma solo di transito locale, effettuabile attraverso moti 
rotatori che dall’asse della radiale si sviluppano circolarmente in isolati o complessi di 
isolati che riportano all’asse radiale. 
Di fatto la pericentralità va organizzata come una zona di pedonalità  che assolve a 
molteplici funzioni: dare un senso di identità, facilitare processi di socializzazione, bloccare 
il traffico di attraversamento. 
 



Scenario al 2006 
Con l’entrata in funzione del metrobus 1 e linee metrobus 2 e 3 sperimentali su gomma e 
relativi parcheggi scambiatori, possono venire attrezzate le prime pericentralità con 
funzione di interrompere la radiale di traffico di attraversamento in corrispondenza di : 
 
radiale    pericentralità 
via G. Reni - via T. Aspetti  piazzale Azzurri d’Italia 
via Guizza    Piazzale Cuoco 
statale 11    Pericentralità Sarmeola - Brentelle 
via S.Marco –Venezia  Piazzale Barbato 
via Facciolati     Via S.Osvaldo 



 
D. BICICLETTE E PISTE CICLABILI  

Realizzare una rete continua e riservata a partire dall’esistente e mettere in 
sicurezza gli attraversamenti pericolosi e le rotonde. Realizzare l'anello verde 
del parco delle mura e delle acque. Privilegiare le piste “di servizio” rispetto a 
quelle “di svago”  
 
Scenario al 2010 
Rispetto agli attuali circa 42 km piste ciclabili (tra quelle in sede protetta e quelle riservate 
ai margini della carreggiata) devono essere costruiti un totale di 26 km di piste che 
garantiscano una rete continua e riservata  che collega tutti i quartieri e rioni con il centro 
storico, mette in sicurezza tratti intraquartierali e percorsi anulari. 
Gli interventi sono suddivisi fra: 

• completamento tratti monchi già esistenti  (lunghi meno di 1 km, ma che se 
realizzati renderebbero sicuri e significativi pezzi esistenti ma poco usati perché 
monchi) per un totale di 14 km; 

• nuove piste  ciclabili lungo le radiali per un totale di 12 km; 
• tracciati per il tempo libero  lungo i canali 

 
Scenario al 2006 
E’ prioritario compiere interventi per mettere in sicurezza incroci particolarmente 
importanti e pericolosi. 
Vi sono alcuni grandi incroci (la Stanga, Bassanello, Borgomagno, tutte le intersezioni 
delle radiali con la circonvallazione regolati da rotatorie) che si presentano molto pericolosi 
da attraversare. Il ciclista spesso giunge a questi incroci percorrendo piste ciclabili che si 
interrompono proprio dove maggiormente sarebbero necessarie. 


