
DOSSIER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

LEGAMBIENTE ASSOUTENTI, FEDERCONSUMATORI, FILT CGIL INVITANO A 
MANIFESTARE SABATO 3 DICEMBRE 2005 

 
Sabato 3 dicembre Assoutenti, Federconsumatori, Legambiente e FILT CGIL danno 
appuntamento a tutti coloro che vogliono un trasporto pubblico moderno, rapido, affidabile 
e puntuale.  
Due sono i momenti. Alle 11.00 in piazzale Azzurri d'Italia, a piedi o in bicicletta  per 
scortare un malato molto grave lungo le vie di Padova: l'autobus. 
Alle 11.30 il bus e la sua scorta arriverà in piazza Garibaldi, dove tutti potranno 
conoscere le “cartelle cliniche” del trasporto pubblico e sottoscrivere la petizione 
Muoviamoci Insieme. Sabato 3 per i cittadini sarà ancora possibile firmare la petizione. 
Il passo successivo sarà un incontro con Il Sindaco di Padova, assessori alla mobilità di 
Comune,  Provincia, Regione, Aziende di trasporto locale, per consegnarle le firme ed 
aprire una vertenza fino alla risoluzione dei problemi. 
 
 
“Non possiamo più restare passivi pensando che sarà il metrobus a risolvere i problemi 
della mobilità a Padova -  esordisce Andrea Nicolello, Vice Presidente di Legambiente 
Padova – infatti non dobbiamo dimenticare che la scelta scellerata della Giunta Destro di 
annullare il vero tram sostituendolo con l’ibrido oggi in costruzione ha ridotto la capienza 
del nuovo mezzo da che entrerà in servizio da 100mila passeggeri al giorno a 40mila.  
Congestionamento, tempi interminabili in coda, inquinamento, rumore, stress, stanno 
attanagliando Padova ogni giorno di più a causa dell’aumento di auto, furgoni e scooter 
sempre più ingombranti. La risposta a tutto questo è una sola: un trasporto pubblico 
potenziato, efficiente, puntuale, affidabile, e comodo. Ma da decenni nessuno investe più 
risorse: basta pensare che la regione ha tagliato circa 6 milioni d’euro nell’ultimo anno.” 
 
L’OFFERTA DEL TRASPORTO PUBBLICO 
Tra le città Venete di una certa dimensione - Verona, Vicenza,  Padova – è  proprio 
quest’ultima a risultare il fanalino di coda per quanto riguarda l’uso e l’efficienza del 
trasporto pubblico. 
Se a Verona i viaggi sugli autobus sono mediamente 116 per abitante, a Vicenza sono 
108 e a Padova solo 99. Tra le città piccole va bene Treviso con 86 viaggi, Belluno è a  
64, e alla fine troviamo Rovigo con 16 viaggi per abitante. Qui non prendiamo in 
considerazione Venezia per le sue ovvie peculiarità. 
Anche se guardiamo la cosa dal punto dell’offerta, cioè il rapporto tra numero di 
numero di km annuo coperto da un autobus  anno in relazione alla popolazione Padova è 
dietro Vicenza, con 43 km, Verona con 26, piazzandosi a 22. Treviso sta a 37, Belluno a 
28 e Rovigo a 19. 
Ad appesantire questo quadro alcuni altri dati in relazione alla situazione nazionale. 
In Italia la velocità commerciale media dei bus è di 20,2 km/ora, mentre a Padova è solo 
di 14 km/ora. In Europa la media è do 25 chilometri.  
Se a Padova in un anno si guadagnasse un solo chilometro d’aumento di velocità 
commerciale APS mobilità risparmierebbe un milione di euro, che potrebbe reinvestire nel 
miglioramento del servizio, ad esempio abbassando a 15 minuti le frequenze di tutte le 
corse. Ma per far questo servirebbero subito più corsie preferenziali.  
In Italia le corsie preferenziali sono il 7% della rete con punte del 12% a Genova. A 
Padova sono il 4% della rete, e tra queste la maggioranza non è protetta. 



A livello nazionale se la velocità aumentasse di un solo chilometro l'ora si 
risparmierebbero 280 milioni l'anno, o in alternativa, si potrebbero produrre 93 milioni di 
vetture/km aggiuntivi. 
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“Il Trasporto Pubblico padovano in questi anni è peggiorato – rincara Paolo Tollio 
segretario della Filt CGIL - e non ha saputo essere una vera alternativa al trasporto 
privato. Ha dovuto fare i conti con la scarsità di risorse e con l’obbligo di risanamento dei 
bilanci. Questa operazione ha avuto un impatto sul servizio più contenuto per il grande 
contributo dato dai lavoratori. Infatti ad inizio anni 90 il costo del lavoro del TPL 
rappresentava il 70% dei costi ora è sceso al 50%. Anche per questo, nonostante 
l’aumento di gasolio e assicurazioni, le nostre padovane hanno un indice di copertura dei 
costi dai biglietti del 40% (del 5% superiore ai minimi di legge). Questa strada però non è 
più percorribile, anzi oggi abbiamo il problema di innalzare il reddito di chi lavora in queste 
aziende, che ritornano per altro ad avere i bilanci in passivo ed erogano servizi con 
sempre meno qualità (per puntualità, frequenze, confort).” 
 
 
 
AUTOBUS A PADOVA: PIU' LENTI FINO AL 40% IN PIU’ IN 4 ANNI 
Nel 2001 erano 815mila gli spostamenti giornalieri totali che interessavano Padova. Di 
questi 520 avvenivano sulle 4 ruote private, 130 mila su bus urbani ed extraurbani. Questi 
sono gli ultimi dati ufficiali sulla mobilità a Padova, ma si stima che attualmente gli 
spostamenti giornalieri totali siano circa un milione. E’ si stima che la forbice tra gli 
spostamenti su mezzo privato e spostamenti su mezzo collettivo si sia allargata ancora 
con una crescita dei primi. Né è una prova l’aumentata la lentezza del trasporto 
pubblico urbano.  Lentezza che produce aumento dei costi del servizio e peggioramento 
dello stesso, con conseguente perdita di “competititvita”. 
 
AUTOBUS INGESSATI DAL TRAFFICO 
Delle 18 linee urbane APS esistenti oggi a Padova 12 di esse non hanno cambiato 
percorso fra il 2001 ad oggi. Su queste 12 è quindi possibile fare un raffronto fra i 
tempi di percorrenza per ciascuna linea calcolati fra i due capolinea. 
E il risultato del raffronto è che 6 linee ha oggi tempi di percorrenza superiori al 2001 (vedi 
tabella allegata calcolata sui turni degli autisti).  
Si va dal caso limite del 7 che nel 2001 impiegava 30 minuti contro i 42 attuali, 
all'aumento di dieci minuti ciascuno per il 15 e 22, che passano rispettivamente da 50 
minuti a 60 e da 55 a 65. 
Anche il 3 vede aumentare a causa del traffico di 9 minuti in 4 anni il tempo richiesto per 
andare la mattina dai due capolinea, mentre il 4 passa da 52 a 60 (+ 8 minuti). Infine il 
10, vecchia linea che di minuti in quattro anni ne ha presi solo 2. 



In media abbiamo un aumento del 20% dei tempi di percorrenza su queste 6 linee in soli 
quattro anni. 
Ciò significa 8 autisti in più al giorno per coprire come turni questi tempi aumentati. In 
termini di solo costo del lavoro questo significa una spesa annua di 320.000 euro per 
APS, a cui si devono aggiungere i costi di carburante. 
 

Linea 
 

Percorso Tempi 2001 Tempi 2005 Variazione Variazione %
3 Ferrovia-Lion 38 minuti 47 minuti + 9 minuti + 23% 
4 Cadoneghe-

Terranegra 
52 60 + 8 + 15% 

7 Ferrovia-c.so Stati 
Uniti 

30 42 + 12 + 40% 

10 Ferrovia-Sarmeola 36 38 + 2 + 5,5% 
15 via Bramante-Granze 50 60 + 10 + 20% 
22 Torre-Mandria 55 65 + 10 + 18% 
TOTALE  261 minuti 312 minuti  + 20% 
Fonte: Autisti APS, elaborazione Legambiente 
 
"I nostri autisti ci riferiscono che per fronteggiare questi ritardi, che sono ormai cronici sulle 
linee extraurbane, anche di 15' - 20', gli utenti, sopratutto gli studenti, si stanno spostando 
in massa sulla corsa precedente, scegliendo di partire 20-30 minuti prima. Un disservizio 
palpabile che rischia di far diventare sempre più residuale l'uso del mezzo pubblico 
soprattutto per gli spostamenti medi." ricorda Paolo Tollio segretario generale di FILT 
CGIL. 
 
“Di fronte a questi dati e a queste diseconomie la richiesta a Comune e Provincia è netta - 
precisa: Mara Bedin di Federconsumatori: corsie preferenziali lungo le radiali per 
garantire l'aumento della velocità commerciale degli autobus urbani ed extraurbani 
e la loro puntualità. 
 
LA CURA POSSIBILE: INTEGRAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE, 
INNOVAZIONE 
“I problemi della mobilità di Padova e dei 16 comuni della cintura sono gravi gravi. 
L’offerta dei servizi oggi non è adeguata alle esigenze di mobilità di lavoratori, studenti, 
famiglie e la salute di noi tutti è aggravata dai problemi dell’inquinamento. Perché il 
trasporto pubblico diventi una alternativa valida al traffico privato abbiamo raccolto migliaia 
di firme su 10 proposte immediate e concrete che in sintesi propongono: 
 

 Revisione ed integrazione delle linee bus: aumento delle corsie preferenziali e 
dei parcheggi scambiatori, linee APS e Sita velocizzate ed interconnesse, aumento 
delle frequenze, “linee di forza”, servizio serale più diffuso e flessibile; 

 Tariffe innovative: biglietti e abbonamenti unificati per urbani/extraurbani e treni 
regionali; vantaggi tariffari per chi più usa i mezzi pubblici; 

 Accordi fra Aps, SITA e TRENITALIA per sinergie gomma/rotaia: linee 
interconnesse, mappa unificata e leggibile delle reti di trasporto Aps, Sita e ferrovie 
con orari e fermate; 

 Innovazioni strutturali e nei mezzi: nuove fermate ferroviarie a Campo di Marte e 
Camin, uso di microbus e taxi collettivi ecologici. 

 



In particolare affinchè il trasporto pubblico diventi una alternativa valida al traffico privato 
chiediamo che si decida di perseguire prioritariamente i seguenti obiettivi: 
 

 aumentare la velocità commerciale incrementando le corsie preferenziali  
 realizzare il biglietto unico che non può essere rinviato da calcoli di parte 
 si realizzi una revisione della rete che renda più facile il collegamento tra i diversi 

quartieri della città 
 estendere il servizio urbano ai comuni di cintura, che rappresentano un bacino di 

utenza  potenzialmente favorevole all’utilizzo dell’autobus e per offrire alternative 
proprio laddove ha origine il 50% del traffico che entra in città   

 migliorare le frequenze sull’intera rete, con un massimo di 15 minuti di frequenza 
 istituire linee di forza sulle direttrici più utilizzate che collegano i principali poli 

attrattivi 
 integrare i servizi urbani con quelli extraurbani, superando rigidità legate alle attuali 

concessioni o a logiche aziendali, puntando invece a migliorare il servizio offerto 
 rivedere il piano della sosta che deve diventare una componente della mobilità e 

non essere visto come un business a se stante. A Padova mancano 
completamente i parcheggi di scambio e i parcheggi a corona alle porte della città 
(park+bus). La positiva esperienza del Diretto Duomo è rimasta isolata. 

 utilizzare i 50 km di  rete ferroviaria esistente in ambito urbano per realizzare un 
servizio metropolitano con fermate dei treni regionali ed interregionali nelle stazioni 
urbane e suburbane esistenti o da istituire  

 realizzare e migliorare l’intermodalità (treno/bus-centro intermodale) e auto/bus 
(mancano completamente i parcheggi scambiatori esterni alla città) 

 migliorare i servizi alle fermate (informazioni, pensiline, illuminazione, aree sosta). 
 
 
COSTI E RISORSE: UN CAPITOLO STRATEGICO 
Anche le corse SITA affogano nel traffico. Nel 2004 l'azienda ha pagato ben 40.000 ore 
di straordinari ai propri autisti per i ritardi accumulati sulle linee extraurbane. Questo 
significa un costo di solo personale di circa 400.000 euro, ai quali vanno sommati anche i 
costi per il carburante.  
Complessivamente ammonta a 720.000 euro all'anno la spesa in più di APS e SITA per 
coprire i tempi di percorrenza più lunghi a causa del traffico. 
E mentre aumentano i costi di gestione del servizio diminuiscono i trasferimenti pubblici. 
La Regione Veneto ha tagliato contributi per 6 milioni di eruo. Il costo del TPL assorbe una 
percentuale molto bassa (4%) del bilancio regionale e nessuna risorsa dai bilanci dei 
comuni 
Sul piano del reperimento di nuove risorse la battaglia principale – conclude Mario Vio 
di Assoutenti -  va condotta nei confronti della Regione affinchè aumenti il numero di km 
di linea per i quali riconosce il contributo e il valore del singolo contributo, ma anche il 
Comune deve sentirsi coinvolto nelle politiche di recupero delle risorse. 
Ma ci sono altre strade percorribili: quella del pedaggio urbano (road pricing secondo il 
modello inglese), che limiti l’entrata in città delle auto e con i proventi costituisce un fondo 
a favore del trasporto pubblico.  
A Padova siamo lontani da questo modello. Basti pensare che APS gestisce i parcheggi a 
tariffa per conto del Comune e deve riconoscergli un canone, che il personale ausiliario in 
carico ad APS emette multe per mancato pagamento del pedaggio che entrano 
indistintamente e totalmente nelle casse comunali e che il Comune chiude tutti e due gli 
occhi di fronte a centinaia di auto parcheggiate quotidianamente in sosta vietata dietro la 



stazione a fianco di un parcheggio in struttura di APS che rimane semivuoto con 
introiti che a fine anno superano di poco il pareggio.  
 
Inoltre ci piacerebbe vedere il Comune di Padova al fianco di città come Roma, Milano, 
Bologna e Venezia o di Regioni come Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e 
Campania che stanno chiedendo l'istituzione di una tassa di scopo a favore del trasporto 
pubblico. Ispirandosi al modello francese del "Versement Transport". Si tratta di una 
specifica tassa comunale, imposta per legge dal 1982, mirata esclusivamente a 
sovvenzionare il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico.  
 
CHIEDIAMO DA SUBITO AGLI ENTI LOCALI 
 
Al Comune di Padova: di impegnarsi per realizzare nuove corsie preferenziali. 
Se a Padova in un anno si guadagnasse un solo chilometro d’aumento di velocità 
commerciale APS mobilità risparmierebbe un milione di euro, che potrebbe reinvestire 
nel potenziamento del servizio. 

  
Alla Provincia di Padova: di svolgere il proprio ruolo di autorità di bacino. 
Ad esempio introducendo il biglietto unico APS - SITA - Treni Regionali (previsto per legge 
dal 1998!), istituendo una consulta per la revisione della rete e una “agenzia della mobilità” 
che coordini e migliori l’integrazione tra i vari servizi. Sarebbe un gravissimo errore bandire 
nel 2006 l'affidamento del servizio extraurbano tal quale ad oggi, vista la prossima 
introduzione del SMFR e del tram.  

  
Alla Regione Veneto: di aumentare il trasferimento di fondi alle aziende di trasporto 
pubblico urbano ed extraurbano e di aumentare la quota di finanziamento per chilometro 
coperto dal trasporto pubblico locale, entrambi fermi alle quote del 1996!. 
La Regione Veneto riconosce a Padova contributi (ex fondo nazionale trasporti) per soli 
7,4 milioni di km/anno che corrispondono alla rete del servizio in funzione in città 10 anni 
fa, mentre nel frattempo la città è cresciuta per richiesta di mobilità.  
Il contributo per km è fermo a 1,5 euro (in Lombardia e Friuli è di 3 euro). Tra il '96 e il 
2004 le risorse in media nelle Regioni italiane sono cresciute del 6% - comunque ben al di 
sotto dell'incremento del costo della vita - ma nel caso di Veneto e Puglia i contributi sono 
rimasti allo stesso livello. 

  
INOLTRE CHIEDIAMO A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Di rendere  effettive la Carta dei Diritti del Pedone (Risoluzione del Parlamento Europeo 
del 1988), che afferma il diritto del pedone a una completa mobilità da realizzare 
attraverso l'uso integrato di un trasporto pubblico non inquinante, capillare e attrezzato per 
rispondere alle esigenze di tutti i cittadini abili e inabili. 
 


