
Ecco il Piano Generale del Traffico e Piani Particolareggiati di Quartiere
PADOVA E’ CONDANNATA AD ALTRI 10 ANNI DI TRAFFICO E SMOG

Continuerà l’emergenza inquinamento nei prossimi anni?
Sicuramente sì visto quanto proposto dall’Amministrazione nel Piano Generale del Traffico.
L’impostazione e la filosofia del Piano continuano ad essere funzionali esclusivamente al
traffico automobilistico privato.
Ecco le principali carenze ed  incongruenze individuate da Legambiente sulle quali presen-
tiamo osservazioni:

1. Riduzione del traffico veicolare privato
Il Piano stima un aumento del traffico al 2010 a 900.000/1.000.000 spostamenti giorno in
città, di cui 600.000 su auto.
Il Piano asseconda questa tendenza anziché contrastarla. L’obiettivo deve invece diventare
la riduzione del traffico di accesso e di attraversamento della città trasferendo quote consi-
stenti di spostamenti dal mezzo privato a quello pubblico.

2. Disinquinamento e qualità ambientale
Gli obiettivi generali di concrasto all’inquinamento atmosferico sono presenti ma restano
del tutto generici. Assente qualsiasi riferimento all’inquinamento acustico , sia per
quanto riguarda la mappatura del fenomeno che il contrasto ad esso.

3. Piano del Traffico limitato al solo ambito comunale
L’analisi della mobilità ed il piano degli interventi devono invece essere riferiti alla città
metropolitana,che è l’ambito dove si generano almeno il 40% degli spostamenti.

4. Mancano del tutto le modalità esecutive degli interventi previsti dal Piano
Pur essendo un piano attuativo non è fissata la scala delle priorità degli stessi , né la
tempistica di realizzazione delle opere.

5. Trasporto pubblico fenomeno marginale
L’obiettivo del Piano di avere120.000 utenti giorno sul mezzo pubblico è decisamente bas-
so e non adeguato ai trend di mobilità previsti dallo stesso piano.
Gli spostamenti che utilizzano il mezzo collettivo dovrebbero essere portati almeno
a 250.000 (30% del totale)  analizzando soprattutto il pendolarismo strutturale che riguarda
la città metropolitana ed offrendo un adeguato servizio pubblico.

6. Piano della sosta che incentiva il traffico privato
Il Piano investe esclusivamente sulla realizzazione dei parcheggi in struttura a ridosso delle
mura veneziane.
La priorità va invece data ai parcheggi finalizzati alle funzioni di interscambio in pe-
riferia,  localizzati in corrispondenza delle intersezioni fra le direttrici radiali e le tangenziali
esterne.
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1 – Il PGTU - Osservazioni di carattere
generale :

1. le linee guida del Piano puntano al controllo della
mobilità agendo, tra l’altro, sulla moderazione e
fluidificazione del traffico. Il Piano, invece, deve pun-
tare decisamente alla riduzione del traffico di ac-
cesso e di attraversamento della città trasferendo
quote consistenti di spostamenti dal mezzo privato
a quello pubblico (l’obiettivo deve essere: trasfe-
rire al trasporto pubblico non meno del 30%
degli spostamenti giornalieri previsti al 2010 ).

2. gli obiettivi generali sono in larga parte condivisibili,
particolarmente apprezzabili sono quelli che intro-
ducono il recupero di qualità urbanistica ed ambien-
tale dello spazio stradale ed il contenimento delle
emissioni inquinanti, ma restano del tutto gene-
rici , ancorché nel paragrafo che tratta dell’approc-
cio strategico ai problemi della mobilità si affermi
che “L’efficacia di questo approccio (azioni correlate
agli obiettivi) richiede tuttavia che gli obiettivi
correlati alle azioni non siano obiettivi ovvii, ma
obiettivi misurabili.” Poiché non risulta che quanto
premesso come strategia sia poi stato indicato nel
piano, è necessario che  siano definiti i valori
assoluti (o percentuali) degli eventi che con-
sentono di considerare raggiunto l’obiettivo, e
che siano definiti i parametri di misurazione del-
l’efficacia delle azioni correlate agli obiettivi;

3. il Piano del Traffico è limitato al solo ambito comu-
nale. L’analisi della mobilità ed il piano degli inter-
venti devono invece essere riferiti alla città metro-
politana, corrispondente al capoluogo di provincia
ed a tutti i comuni della cintura che sono interessati
dal traffico quotidiano di interscambio. Quando si
parla di traffico interno e di traffico esterno il
riferimento deve essere: la città metropolitana ;

4. mancano del tutto le modalità esecutive degli in-
terventi previsti dal Piano , non è fissata la scala
delle priorità degli stessi , né la tempistica di re-
alizzazione delle opere ;

PM10 A PADOVA
RAFFRONTO 2002-
2001
Fonti: ARPAV
Elaborazione: Legambiente

Concentrazione media
annuale :
2001 = 52,5 microgr. per
metro cubo d’aria;
2002 = 57, 2 microgr. per
metro cubo d’aria.

Numero di giorni in cui è
stato superato il limite di
legge giornaliero  di
50  microgrammi
2001= 128 giorni
2002 = 150 giorni
(la legge consente al massi-
mo  35 superamenti annui)

Numeri di mesi  in cui la
media è stata superiore  ai
40 microgrammi (limite di
legge annuo)
2001= 6 mesi
2002 = 9 mesi
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2 - La struttura della mobilità padovana
e le tendenze evolutive
Indirizzi di governo della mobilità (cfr . 2.4)

Ribadito quanto affermato in precedenza circa l’am-
bito territoriale di riferimento (la città metropolitana), va ana-
lizzato quanto suggerito in merito all’individuazione di misu-
re adeguate al controllo della domanda di mobilità ed in
particolare alle questioni urbanistiche relative al controllo
della dispersione territoriale ed all’incentivazione di modelli
insediativi.

Si afferma, al primo punto delle questioni urbanisti-
che (cfr. 2.4.1) , che: “Dal punto di vista urbanistico occorre
perseguire l’obiettivo di lungo termine di un riassetto che
preveda il contenimento della dispersione insediativa.” A
tal proposito si ribadisce la ferma opposizione di
Legambiente alla scelta urbanistica, proposta con la
variante al Piano dei Servizi , di aumentare l’offerta di
volumetria residenziale nella città a scapito degli ultimi cu-
nei verdi del piano regolatore di Piccinato, non compromessi
dallo sviluppo edilizio della città, (aree di perequazione ur-
banistica di via Canestrini/Forcellini, di Terranegra, di via
Pelosa Brentella, la soppressione del Parco del Basso
Isonzo e altre, vedi colonna a destra).
Si propone, in alternativa, di puntare sul recupero del patri-
monio edilizio esistente inutilizzato, o sotto utilizzato, e di
mettere a disposizione il patrimonio immobiliare comunale
come merce di scambio per ottenere le aree necessarie
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione seconda-
ria mancanti (un’operazione simile si è avuta per la realiz-
zazione del parco Iris). Si otterrebbe il doppio vantaggio di
limitare la dispersione insediativa e di recuperare parte del
tessuto urbano degradato.

Con riferimento alla seconda questione urbanistica
(cfr. 2.4.2) , relativa  alle direttrici portanti del trasporto pub-
blico a servizio degli insediamenti ad alto tasso di attrattività
(residenza e attività produttive, di servizio e di distribuzio-
ne), è necessario che le linee forti rappresentate dal
metrobus siano potenziate prolungando la linea 1 al-
meno fino a Cadoneghe a nord e ad Albignasego a sud-
ovest, la linea 2 almeno fino a Rubano ad ovest e
Vigonza ad est e la linea 3 almeno fino ad Agripolis-
Legnaro.

Relativamente alla terza questione (cfr. 2.4.3) , relati-
va alla riduzione della dipendenza dall’auto attraverso inter-
venti di riqualificazione urbanistica dei quartieri esistenti, va
introdotto il concetto di pericentralità, che va puntual-
mente definito.

SCHEDA N.1
LA VARIANTE DEL MATTONE

L’alibi della “Variante del matto-
ne” come l’ha ribattezzata
Legambiente, per giustificare la
realizzazione dei nuovi insediamenti
residenziali e commerciali che pre-
vede in ambito urbano ed
periurbano, è quello di invertire la
tendenza, in atto da oltre vent’an-
ni, al decremento demografico (dai
242.186 abitanti del 1976 ai
209.641 del 2000).

Perciò, per consentire un aumen-
to di popolazione di circa 27.500
abitanti , la Variante prevede com-
plessivamente un incremento di
cubatura di oltre 2.500.000 mc.
Ammesso e non concesso che sia
opportuno incrementare la popo-
lazione di Padova, una domanda
sorge subito spontanea: perché si
ritiene necessario un così elevato
incremento edilizio se l’obiettivo
finale corrisponde ad un numero
d’abitanti (237.207) comunque
inferiore a quello dei residenti in
città nel 1976 (242.186)? Possi-
bile che la soluzione non possa es-
sere individuata in un più razionale
utilizzo dell’edilizia esistente e nel-
le residue capacità insediative del
PRG vigente?

Quest’operazione non ha minima-
mente una visione comprensoriale
delle problematiche territoriali di
Padova: oggi un tutt’uno con i Co-
muni della cintura con i quali forma
un organismo urbano che compren-
de circa 400.000 abitanti. Visto in
questa dimensione il calo
demografico non esiste proprio.

4 MILIONI  DI METRI  CUBI DI CEMENTO

La Variante prevede dunque un in-
cremento di cubatura di oltre
2.500.000 mc, che si assommano
a quella residua del PRG vigente
stimata in 1.440.000 mc circa.
Arriviamo dunque a 4.000.000
di metricubi di nuovo cemen-
to, costruibile nei prossimi
anni. Il Territorio coinvolto corri-
sponde a circa 9.473.940 mq.
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3 - Il sistema della viabilità
Si ribadisce che per viabilità interna si deve conside-

rare la viabilità che interessa la città metropolitana e che le
politiche di gestione della mobilità devono essere riferite al
complesso dei comuni che compongono tale città.

Più propriamente si dovrebbe, quindi, parlare di via-
bilità interna alla città metropolitana e di viabilità di accesso
alle zone centrali dei comuni e dei quartieri che costituisco-
no le pericentralità.

Anticipando le osservazioni sulla classificazione fun-
zionale della viabilità ci sentiamo di affermare che, per il co-
mune capoluogo, la funzione interquartiere deve essere affi-
data al sistema delle tangenziali esterne, mentre la maglia
stradale interna all’anello delle tangenziali  deve avere fun-
zioni secondarie (strade di accesso alle pericentralità, di
quartiere, interzona e locali) ma non di attraversamento e di
collegamento tra quartieri distanti.

Come già rilevato in altre osservazioni si ribadisce
che il cosiddetto Arco di Giano si pone come frattura
trasversale (che si aggiunge a quella della ferrovia) che
spezzerà in due il comune capoluogo.

Il piano manca di progettualità per quanto riguarda gli
interventi a breve termine sulla viabilità principale (sistema
delle tangenziali ed innesti delle direttrici verso le
pericentralità).

L’ARCO DI GIANO, IL PASSANTE URBANO CHE RITORNA DAL PASSATO DEGLI ANNI ‘80
L’ARCO di Giano è un passante urbano di circa 5-6 km: parte da Padova EST,
corre lungo il sedime della ferrovia Pd-Ve, incrocia il cavalcavia Grassi (rifatto
rispetto all’attuale), prosegue lungo via Avanzo prevedendo un nuovo
cavalcaferrovia all’altezza del pioppeto per arrivare in fiera, prosegue in via
Annibale da Bassano con un secondo nuovo cavalcaferrovia all’altezza di via
Dalmazia – via Sarpi, prosegue fino al Camerini Rossi dove c’è un terzo
calacaferrovia che congiunge via Po con via Guiccirdini.

Arco diGiano - tratto via
J. Avanzo

v. Guicciardini

SFMR - tratta Padova Mestre
nuova fermata di S. Lazzaro

Fiera
Stazione F.S.
Padova

via G
rassi

La colata di cemento è permessa
dai nuovi indici di edificabilità,
voluti dall’Assessore all’urba-
nistica Riccoboni, grande arte-
fice dell’operazione.

DISTRUZIONE  DEL VERDE PERIURBANO

Ma il problema non è solo quan-
to cemento sarà colato, ma an-
che dove.
La variante infatti configura una
definitiva saturazione di tutti i cu-
nei verdi previsti dal PRG e di gran
parte degli ambiti naturalistici an-
cora presenti nel nostro territorio
periurbano (Terranegra, Forcellini,
Brentelle, Basso Isonzo). Il risul-
tato di questa radicale
“rivisitazione” è che gli spazi di
verde previsti, pur pur di notevo-
le estensione, anziché
configurare un organico siste-
ma di spazi di uso pubblico tra
loro strettamente connessi ed
integrati, essendo per lo più cir-
condati dai nuovi complessi edi-
lizi, appaiono quasi sempre de-
stinati alla fruizione privata da
parte dei nuovi residenti.
Questa dotazione di “verde pub-
blico”, utile certo per il rispetto degli
standard previsti dalle norme ur-
banistiche e ad incrementare - an-
che sotto l’aspetto economico - il
valore delle nuove costruzioni, è di
fatto poco rispondente alla finalità
- pur dichiarata - di costruzione di
un sistema continuo del verde ur-
bano e di corridoi ecologici, e non
giustifica la sistematica distruzio-
ne degli ambiti agricoli oggi anco-
ra presenti nel territorio periurbano
della nostra città, una fondamen-
tale risorsa per un organismo ur-
bano più equilibrato.

Scheda n. 2
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E’ un’opera sbagliata, che presenta vari punti negativi.
Si configura come un immensa bretella di penetrazione in città o di transito da est ad ovest
(o viceversa) vanificando qualsiasi tentativo di eliminazione del traffico di attraversamento.
La società Autostrada Brescia – Padova appalterà entro il 2003  i lavori di completamento
della tangenziale nord (lotto Pontevigodarzere - Padova Est). Non si capisce perché con
l’anello completo delle tangenziali a nord si debba aprire un passante per traffico pesante
nel cuore della città, causando volumi di traffico notevoli in zone densamente abitate e
ricche di servizi che andrebbero invece tutelate e salvaguardate dall’inquinamento.
Il percorso lungo la tangenziale in termini di km risulterà superiore a quello dell’Arco di Giano
per cui autotrasportatori e automobilisti opteranno per quello più breve (il passante urbano).
Legambiente ritiene che una opera del genere per lunghezza ed impatto, anche se il
Comune prevede di realizzarla per tronconi, deve essere sottoposta a VIA nella sua
interezza, secondo quanto prevede la Legge Regionale 10/99 (allegato C4, comma 7,
lettera g “la VIA è obbligatoria per costruzione di strade di scorrimento in area
urbana o potenziamento di esistenti a quatrro o più corsie con lunghezza, in
area urbana, superiore a 1.950 metri”).

Tronco di via Jacopo D’Avanzo – nuovo cavalcaferrovia del pioppeto/Fiera –
nuovo cavalcavia Grassi
E’ il vecchio progetto del passante urbano già proposto negli anni ’80. Separerà ancor più
l’Arcella dal resto della città, chiudendola in una morsa di traffico pesante proveniente dal
casello di Padova est e nuova statale del Santo lungo la nuova strada di San Lazzaro che correrà
lungo il sedime della ferrovia. Diventerà la scorciatoia gratuita rispetto alla tangenziale nord,
prevista completata per il 2006.
Attualmente via J. D’Avanzo è zona 40 perché riconosciuta strada di quartiere, vi si
affaccia un asilo nido comunale (il Trenino), una scuola elementare (la Rosmini), il
parco Milcovich, la Casa Rossa, poliambulatorio dell’ASL 16 e l’uscita posteriore
della stazione. E’ zona di parcheggio abusivo lungo tutta la recinzione con la ferrovia.
L’attuale configuarazione consente velocità molto elevate, in totale contrasto con le
indicazioni verticali, tanto da essere spesso oggetto di rilevamenti autovelox. Il proget-
to dell’arco di Giano enfatizzerà ulteriormente questi problemi in termini di inquina-
mento, traffico, alta velocità e rumore.
Servirebbe intervenire in senso opposto, con una moderazione del traffico che riduca
il numero delle corsie, inserisca delle curve, preveda il marciapiedi lungo il lato ferro-
via ed alcuni posti auto per arrivo-partenza, mantenga un sistema di ingresso e uscita
dalle vie laterali limitato e con numerosi inversioni di senso di marcia.
Realizzare un cavalcaferrovia a servizio della fiera significa abdicare per sempre al
tentativo di servire la zona mediante mezzi pubblici che convergano dalla perifieria.
Anche il Sistema Ferroviario RegionaleMetropolitano, che potenzialmente potrebbe
costituire una valida alternativa per raggiungere la fiera senza usare il mezzo privato,
quanto meno negli ultimi chilometri (vedi nuova stazione intermodale di San Lazzaro) sarà
sempre scartatato preferendo la possibilità di arrivare fino ai padiglioni in auto.

Tratto nuovo cavalcaferrovia Camerini Rossi - via Guicciardini–via Macchiavelli
Significherà inserire una nuova cesura a metà dell’Arcella. Tutto l’asse est ovest di
via Guicciardini-Macchiavelli-Durer diventerà un passante di traffico di attraversamento.
Alternativamente queste vie hanno una sede stradale molto ampia, per cui è possibile
la costruzione di una pista ciclabile in sede riservata a doppio senso di marcia come
quelle esistente nel limitato tratto davanti al liceo Curiel di via Durer. Bisogna cioè
attrezzare un asse ciclabile che permetta tra l’altro, oltre che gli spostamenti interni
all’Arcella anche di raggiungere Mortise, inserendosi sul percorso esistente.
Nella zona sul lato sud di via Durer inoltre esiste un importante polo di scuole che
verrebbe fortemente penalizzato dalla nuova viabilità passante, sia in termini di in-
quinamento che di sicurezza stradale: scuola materna S. Lorenzo, scuola materna
ed elementare Salvo d’Acquisto, liceo Curiel.
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4 - Classificazione funzionale della
viabilità
La classificazione proposta identifica come strade

interquartiere alcune radiali e la circonvallazione interna. A
queste strade è affidato principalmente il compito di distri-
buire il traffico di penetrazione verso il centro e di collega-
mento tra quartieri distanti.

Non si condivide questa scelta in quanto non limita, anzi
incentiva con gli interventi di fluidificazione, il volume di traffico
privato che attraversa i quartieri e circonda il centro storico ed
è causa dell’insostenibile inquinamento atmosferico.

Si propone un diverso schema di viabilità, che
corrisponde anche ad un diverso modello di città:

o la funzione interquartiere deve essere affidata alle tan-
genziali esterne;

o in corrispondenza del nodo tra tangenziali e direttrici
radiali dovranno essere localizzati i parcheggi
scambiatori;

o le direttrici radiali devono svolgere la funzione di ac-
cesso alle pericentralità e devono essere interrotte in
corrispondenza del centro identificativo della
pericentralità (ad esempio la continuità di via Facciolati
deve essere interrotta in corrispondenza dell’incrocio
di via S.Osvaldo e quella di via Reni-Aspetti all’altez-
za del piazzale “Azzurri d’Italia”, garantendo solo la
percorrenza dei mezzi di emergenza);

o Il centro della pericentralità deve essere oggetto di
interventi di riqualificazione urbana finalizzati ad esal-
tarne l’identità, anche con l’individuazione di zone
pedonali. In corrispondenza del centro, ai limiti della
zona pedonale, dovranno essere localizzati parcheg-
gi locali (anche in struttura) e stazioni del servizio di
trasporto pubblico;

o Dal centro della pericentralità la viabilità di quartiere
deve svilupparsi, evitando la continuità della direttri-
ce, secondo linee di tipo convettivo che ritornino al
centro;

o Deve essere interrotta la continuità di circolazione
della circonvallazione interna, che deve porsi come
elemento di completamento degli anelli che partono
dai centri delle pericentralità e di collegamento tra
queste ed il centro;

Le direttrici radiali dovranno, pertanto, essere
classificate come strade di quartiere; tuttavia, ancorché
interessate da un minore volume di traffico, dovranno
essere oggetto di interventi di moderazione della velo-
cità e dotate di piste ciclabili in sede protetta.

Scheda n. 3 - Il “caso”
S.Osvaldo - via Facciolati  
Il Piano del Traffico adottato dall’Am-
ministrazione non interviene sul traf-
fico di via Piovese-Facciolati, sacrifi-
candola come strada di accesso ver-
so il centro della città (attualmente
16.000 auto al giorno, che sono desti-
nate ad aumentare per effetto del pia-
no). I problemi dell’inquinamento at-
mosferico e della sicurezza stradale
non miglioreranno, anzi peggioreran-
no. Gli abitanti, contestando tali scel-
te, invitano il Sindaco a riconsiderare
le strategie del Piano del Traffico:

DICONO  NO
- alla classificazione di via Facciolati/
Piovese come strada di penetrazione
della città;
- al parcheggio autosilos a
Pontecorvo, grande attrattore di traf-
fico e causa di inquinamento;
- alla variante al P.R.G. del novembre
2001 che prevede lottizzazioni nel
quartiere (via Canestrini e via
Crescini/Comino) con ulteriore au-
mento del traffico e cancellazione del
verde urbano (previsti 1.600 nuovi
abitanti);

CHIEDONO
- che venga previsto un parcheggio
scambiatore all’incrocio tra Piovese
e tangenziale;
- che venga previsto il prolungamen-
to della 3a linea del metrobus in via
Facciolati fino all’incrocio con la
nuova ferrovia Padova-Chioggia;
- che via Facciolati/Piovese sia clas-
sificata come strada di quartiere con
moderazione del traffico e sia pro-
grammata la messa in sicurezza degli
incroci e dei passaggi pedonali in
modo da ridurre la velocità di transi-
to degli automezzi;
- che vengano ampliate le isole am-
bientali, soprattutto in prossimità
delle scuole, e che S.Osvaldo, S. Pa-
olo e S.Rita, siano inseriti tra i “luo-
ghi centrali con interventi di
riqualificazione urbana”;
- che sia completata la pista ciclabile
verso il centro città e verso Ponte
S.Nicolò e che la nuova pista ciclabile
su via Facciolati sia in sede protetta
e dedicata e non promiscua con il
marciapiede ;
che venga avviata la razionalizzazione
del servizio di trasporto pubblico ur-
bano ed extra-urbano.
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5 - Interventi di adeguamento funzionale
della viabilità

Non si condividono le conclusioni sulla impossi-
bilità  di attuare un sistema generalizzato di sensi unici
attorno alle mura veneziane (cfr. 5.1.1) . L’analisi della fun-
zionalità di questo sistema andrebbe rivisto secondo le ipo-
tesi di circolazione sopra proposte.

Il capitolo sul principio della moderazione del traf-
fico e della promiscuità sostenibile (cfr. 5.2) è del tutto ge-
nerico e privo di soluzioni concrete e localizzate.

Le proposte di intervento su alcuni punti della
viabilità  (cfr. 5.4) , tramite realizzazione di rotatorie semplici
o doppie, devono tenere conto dell’attraversamento di
tali nodi da parte della componente debole del traffico
(pedoni e ciclisti) . In particolare le piste ciclabili dovrebbe-
ro godere di un anello esterno in sede protetta o meglio po-
tere superare il nodo attraverso percorsi alternativi (più lun-
ghi ma più sicuri) lungo le strade locali circostanti.

6 – Il Trasporto Pubblico
Si condividono le linee guida (gerarchizzazione del

servizio, integrazione tariffaria, integrazione funzionale e
intermodalità, potenziamento del servizio ferroviario, informa-
zione e la politica tariffaria), si rileva tuttavia l’assenza di in-
dicazioni precise che dovrebbero (e potrebbero) essere con-
certate con gli enti competenti in materia di trasporto
extraurbano su gomma e su ferro, al fine del raggiungimento
degli obiettivi (misurabili) che i piani del traffico e della mo-
bilità devono porsi nel breve e nel medio periodo.

Non si condivide, invece, l’affermazione che il livello
di utilizzazione del trasporto pubblico (15% degli spostamenti
casa-lavoro e 50% degli spostamenti casa-studio) è relati-
vamente elevato. Gli spostamenti che utilizzano il mezzo
collettivo dovrebbero essere portati almeno a 250.000
(30% del totale) analizzando soprattutto il pendolarismo
strutturale che riguarda la città metropolitana ed offren-
do un adeguato servizio pubblico.

Rispetto al metrobus (cfr. 6.4)  si richiama quanto det-
to sul prolungamento delle tratte della linea 1 fino a Cadonehe
e ad Albignasego, a Rubano e Vigonza per la linea 2 e per la
linea 3 fino ad Agripolis-Legnaro (v.rif. 2.4.2).

Per quanto riguarda le linee bus si chiede l’intro-
duzione di percorsi anulari attorno ai quartieri ed al cen-
tro storico, con punti di interscambio tra circolari dei
quartieri adiacenti e tra circolari di quartiere e circolare
del centro storico.

Scheda n. 4 - Prato della
Valle: no parcheggio di
interscambio
La circolazione in Prato della Val-
le prevista nel Piano deve essere
completamente rivista.
Da un lato non può continuare ad
essere attraversato da un
serpentone continuo di auto e mez-
zi pesanti che procedono lungo
l’asse di attraversamento via Ca-
valletto/Cavazzana.

Ma dall’altra non può essergli as-
segnata la vocazione di parcheg-
gio di interscambio o intermodalità.
Continuare ad essere un luogo di
arrivo di centinaia di autobus turi-
stici che sovraccaricano non solo
il Prato ma anche le vie limitrofe
significa non comprendere le vere
potenzialità del luogo.
E’ dunque completamente sbaglia-
ta qualsiasi scelta che faccia di
Prato della Valle un luogo di
interscambio bus turistico – navet-
ta ACAP paragonabile alla Stazio-
ne di Padova.

Grazie alla linea n. 1 del Metrobus
è oggi finalmente possibile convo-
gliare prima e fermare poi le cor-
riere nei pressi di uno dei due ca-
polinea situati in periferia a secon-
da della provenienza autostradale,
facendo proseguire e giungere nel
cuore della città centinaia di turisti
o pellegrini attraverso un mezzo
veloce, confortevole, sicuro e si-
curamente più ecologico della cor-
riere.

Anche l’offerta di 600 posti auto
in autosilos interrato rappresenta-
no un errore strategico volendo
fare del Prato un attrattore di auto
e non di funzioni legate al turismo,
all’arte, lo svago e il tempo libero.
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7 – La rete ciclabile
Anche questo capitolo si caratterizza per la bontà

dei propositi ma la estrema vaghezza delle soluzioni con-
crete. Anche i piani particolareggiati non indicano le solu-
zioni puntuali che verranno attuate per risolvere i punti di
conflitto tra le varie componenti del traffico. Viene rappre-
sentata una ampia rete di piste che copre sufficientemente
il territorio comunale ma non vengono indicate le caratteri-
stiche dei singoli tracciati, né come viene garantita la conti-
nuità dei percorsi, né come vengono risolti gli
attraversamenti.

E’ necessario un abaco che indichi (almeno per
le direttrici radiali e per le altre vie di quartiere) le solu-
zioni per il superamento dei punti critici e le caratteri-
stiche della sede ciclabile.

Giova ricordare che qualsiasi strategia di
incentivazione del l’uso della bicicletta non può prescinde-
re dalla soluzione dei due problemi primari: la pericolosità
del traffico e l’inquinamento dell’aria. Primo presuppo-
sto per la soluzione (o quanto meno per la loro riduzione a
livelli accettabili) dei due problemi primari è l’abbattimento
(non la semplice moderazione) del volume di traffico. Tale
abbattimento dovrà essere quantificato e cadenzato nel tem-
po di attuazione del piano della mobilità.

8 – Ambiente e sicurezza
Si condivide il progetto di recupero della qualità e

del ruolo degli ambiti di quartiere, attraverso la
riqualificazione e l’individuazione dei luoghi centrali (si ri-
chiama la necessità di definizione delle pericentralità) e at-
traverso il miglioramento della fruizione degli spazi pubbli-
ci.

Si rileva che vi è una disomogeneità nella scelta
dei luoghi centrali di riqualificazione urbana . Ad esem-
pio nel quartiere 4, mentre per i rioni S.Croce, Bassanello
e Guizza vi è una congrua previsione di luoghi centrali di
riqualificazione e di interventi di riqualificazione della rete
primaria e secondaria, lo stesso non avviene per i popolo-
si rioni del quadrante orientale. Sembra evidente che si è
inteso privilegiare, in questa prima fase, la riqualificazione
urbana del territorio attraversato dalla linea 1 del metrobus,
rimandando più incisivi interventi nella rimanente parte del
territorio ai futuri piani.

La scarsa attenzione dedicata al recupero urbano
dei rioni S.Osvaldo, Santa Rita, S.Paolo e Voltabarozzo
sembra inoltre dipendere dalla scelta di classificare Via
Facciolati come strada interquartiere e di limitare, di con-
seguenza, tutti gli interventi che limitano tale uso. Ripren-
dendo quanto già detto in precedenza è necessario che

Scheda n. 5  - Una nuova
Pedonalizzazione
Il liston della Cultura
La richiesta di Legambiente è di
allargare la pedonalizzazione di
contrada Antenore da Piazza de-
gli Eremitani al Santo realizzando
il Liston della Cultura. Si tratte-
rebbe di una pedonalizzazione qua-
lificata culturalmente e
ambientalmente. Nel Piano invece
via Zabarella ed    Altinate non sono
neanche strade di estensione di ZTL.
La pedonalizzazione può concen-
trarsi in un concetto sintetico: dal
Piovego al Santo, il Liston cul-
turale di Padova che collega piaz-
za Eremitani con il Santo, lungo un
tracciato di grande qualità urbana
costituito da via Eremitani, via
degli Zabarella e via del Santo.
Piazza Eremitani, totalmente
pedonalizata, diventa lo sbocco
naturale della pedonalizzazione del
tratto di  c.so Garibaldi realizzabile
grazie alla presenza del metrobus.
La piazza, fulcro ricco di elementi
artistici, architettonici e naturalistici
diventerebbe la porta che condu-
ce alla scoperta e godimento di al-
tri gioielli della città.
Sul Liston della Cultura si valo-
rizzeranno i centri culturali col-
legati a pettine e cioè:
·il nuovo complesso museale

S.Gaetano - ex Tribunale con
la valorizzazione di via
Altinate;

·la Cittadella Bibliotecaria di via
S.Biagio e il centro mostre del
complesso Zabarella;

·l’Insula Galileiana, con il nucleo
museale della Medicina, ma
anche le presenze japelliane
nei giardini in gran parte
afferenti all’insula galileiana;

·via S. Francesco con tutte le sue
notevoli dotazioni artistiche;

l’Insula Antoniana,  costituita non
solo dal gioiello della Basilica del
Santo,  straordinaria dotazione cul-
turale, ma anche da tutti i suoi din-
torni e dalla via del Santo che ri-
serva essa stessa offerte culturali
non indifferenti.
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via Facciolati  venga classificata come strada di quartiere,
con moderazione del traffico, e che almeno S.Osvaldo ven-
ga indicato tra i luoghi centrali di recupero urbano, in modo
da introdurre un sicuro elemento di moderazione del traffi-
co.

Si condivide l’istituzione delle isole ambientali come
elemento di limitazione dell’inquinamento. Si osserva, tut-
tavia, che non sempre il dimensionamento delle zone 30 e
delle zone residenziali è adeguato all’obiettivo previsto. Ad
esempio nei rioni S.Osvaldo, Santa Rita, S.Paolo e
Voltabarozzo le superfici messe in gioco sono insignificanti
e rappresentano un costo non compensato da un apprez-
zabile beneficio.

Si chiede che vengano, quanto meno, confermate
le zone individuate nel PGTU del 1997 e che le isole am-
bientali vengano estese fino a comprendere al loro interno
tutte le scuole.L’obiezione, che una eccessiva estensione
delle isole ambientali non è compatibile con la copertura
finanziaria dei costi di realizzazione delle opere di caratte-
rizzazione di detti ambiti, può essere può essere superata
scegliendo di limitare la sistemazione di una fascia interna
al perimetro delle isole ambientali, sufficiente a far perce-
pire a chi la percorre che sta entrando in una zona a veloci-
tà limitata.

Si concorda con la sperimentazione delle corsie blu.
Si ritiene opportuno, però, che la sperimentazione sia este-
sa già nella prima fase a tutte le direttrici di accesso all’area
centrale, al fine di incentivare anche l’aumento del tasso di
occupazione dei veivoli. A tal riguardo si condivide la finali-
tà  di incentivazione di nuovi modelli organizzativi tendenti
alla diminuzione del volume del traffico (car-pooling, car-
sharing); l’argomento va approfondito attuando politiche di
coinvolgimento delle aziende produttive di beni e servizi.

9 – Il sistema della sosta
Pur  condividendo le finalità sulla ottimizzazione del-

la gestione dei parcheggi nell’area centrale attraverso l’equi-
librio nella qualità dell’offerta per le principali categorie di
utenza (residenti, utenti di medio-lunga durata e di breve
durata), potenziamento dell’integrazione tra sosta e servi-
zio pubblico, miglioramento  dell’informazione con  riferimen-
to alle categorie di utenti ed alla localizzazione dei parcheg-
gi,  monitoraggio della aspettative della domanda, il Piano
della Sosta rappresenta unodei punti  più critici dell’intero
PGTU. La filosofia del Piano è infatti quella di far lievitare in
modo prioritario l’offerta di parcheggi in centro (+ 2600 po-
sti auto con i soli sei parcheggi acorona delle mura cinque-
centesche).

Scheda n. 6 Isole am-
bienta l i  -  L’Ospedale
condannato all’inquina-
mento
Il problema del traffico lungo le
mura cinquecentesche, in continuo
aumento, non puòessere affronta-
to solo in termini di fluidificazione
dello stesso con i nuovi incroci a
rotatoria allo studio al posto dei
semafori di porta Trento, p.le San
Giovanni e Savonarola. Questi ri-
sulteranno insufficienti  rispetto a
qualsisi obiettivo di
disinquinamento.
Bisogna impostare il problema
intermini di obiettivo di diminu-
zione del traffico, l’unico per altro
in grado di garantire un abbassa-
mento del  livello d’ inquinamento.
Questo significa destinare l’anel-
lo delle circonvallazioni inter-
ne (mura cinquecentesche), rag-
giungibile con direttrici radiali, solo
a coloro che devono raggiungere
delle mete interne alla città. Ciò
si ottienene inserendo interru-
zioni nei sensi di direzione di
macia, cioè si spezza la circolarità
del percorso.

In particolare bisogna intervenire
con la creazione di un’isola  am-
bientale intorno all’Ospedale.
E’ cioè fondamentale che venga
prevista una drastica riduzione del
traffico in prossimità dell’Ospedale
di Padova, letteralmente tagliato in
due da una strada a quattro corsie
usata come circonvallazione.
Tutta l’area deve essere ripen-
sata chiudendo definitivamente
via Giustiniani al traffico di
attraversamento.
Qualsiasi impegno legato alla
risistemazione dei marciapiedi, pi-
sta ciclabile, parcheggio per le bi-
ciclette nel tratto di fronte al-
l’Ospedale, anche se opportuno, è
del tutto insufficiente a risolvere un
problema drammatico qual è oggi
giorno il traffico interno all’ospe-
dale padovano.
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Relativamente al potenziamento dell’offerta di sosta
(nuovi parcheggi) nelle aree di maggior sofferenza, con prio-
rità ai parcheggi finalizzati alle funzioni di interscambio, si è
assolutamente convinti che le azioni devono essere deci-
samente orientate alla dotazione di parcheggi di
interscambio localizzati in corrispondenza delle
intersezioni fra le direttrici radiali e le tangenziali ester-
ne.

Si deve, invece, rinunciare alla realizzazione dei
parcheggi in struttura a ridosso delle mura veneziane
in quanto, aumentando l’offerta di sosta, questi si pongono
come attrattori di traffico e compromettono l’obiettivo pri-
mario della riduzione complessiva del volume di traffico in
ingresso nella città e dell’inquinamento che ne deriva.

Si fa rilevare, inoltre, la contraddizione tra analisi della
domanda ed azioni di incremento dell’offerta con la realiz-
zazione di nuovi parcheggi se si considera il passaggio della
relazione dove si afferma (cfr. 9.2)  che “La presenza di sur-
plus offerta-domanda per la sosta breve è un indicatore
che sollecita una particolare attenzione nel caso di inizia-
tive di realizzazione di nuovi parcheggi, allo scopo di non
sopravvalutare la presenza di utenti disposti al pagamen-
to di tariffe orarie, i quali sono in numero limitato e sono
già serviti da un’offerta eventualmente a minor costo.” An-
cora nel paragrafo successivo si afferma : “Un incremento
dell’offerta di sosta implica un incremento dei movimenti
sulla viabilità in modo più o meno marcato, in funzione
della tipologia dello stazionamento (sosta di breve, media
o lunga durata). Pertanto è onere del progetto valutare gli
effetti prodotti dall’iniziativa rispetto al contesto viario in cui
essa va a collocarsi;”. E’ necessario pertanto verificare se i
progetti dei parcheggi lungo l’anello della circonvallazione
interna hanno valutato in modo esaustivo gli effetti prodotti
sul traffico. Si ha ragione di credere che tale valutazione
non sia stata fatta correttamente o che i risultati non siano
stati tenuti nel dovuto conto. Si chiede, pertanto, che sia rivi-
sto il programma di realizzazione dei parcheggi in struttura,
che potranno, eventualmente, essere realizzati con la sola
finalità di soddisfare la domanda di parcheggio coperto dei
residenti e degli operatori economici verso i quali non è
possibile intervenire con un’adeguata offerta di trasporto
pubblico.

Per quanto riguarda l’informazione di offerta di
stazionamento rivolta agli utenti, va segnalato che, lungo le
tangenziali, tale informazione deve riguardare solamente i
parcheggi scambiatori.

Scheda n. 7 - Piano Par-
cheggi: no ai 6 autosilos
Qualsiasi formulazione di Piano
Particolareggiato del Traffico in
Centro Storico volto a contrasta-
re l’inquinamento ed alleggerire
il volume del traffico entra in con-
traddizione con l’intenzione di
realizzare 6 parcheggi a coro-
na per complessivi 2.550 posti
auto che insistono sul perimetro
delle mura cinquecentesche: Pra-
to della Valle, piazza Insurrezione,
piazzale Pontecorvo e Porta
Liviana, Giardini dell’Arena, Por-
ta Savonarola, Porta San Giovan-
ni. Tre di questi sono sotterranei,
da costruire in aree delicate dal
punto di vista geologico (in prossi-
mità di canali o falda freatica) e
archeologico (presenza già accer-
tata di reperti).
Non condividiamo la scelta strate-
gica contenuta nel piano che, an-
cora una volta, è quella di favorire
l’uso indiscriminato dell’auto pri-
vata, confondendo il diritto di ac-
cedere allo spazio urbano centrlae
con quello di accedervi in auto. Lo
spazio urbano è risorsa limitata, chi
si sposta in auto e arriva in centro
non esercita un suo diritto bensì
lede il diritto collettivo alla salute e
quello delle categorie deboli/
svantaggiate.
I parcheggi a corona non rappre-
sentano esempi positivi di
intermodalità, bensì sono
attrattori di traffico in centro
storico; per ogni posto auto a di-
sposizione bisogna infatti calcola-
re altre 4 auto che si avvicinano al
park con la speranza, infondata, di
trovare parcheggio producendo un
moltiplicatore di traffico e di inqui-
namento.

La disponibilità di 2.550 posti par-
cheggio in area centrale significa
(nella più modesta delle ipotesi) un
ingombro di auto in sede centrale
almeno di oltre 11 km per ogni ora,
facendo una media di 4,5 m di area
urbana occupata per auto, nelle di-
namiche di spostamento.
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11 – Strumenti di gestione e di controllo
Si apprezza il ricorso all’utilizzo di tecnologie avan-

zate per l’acquisizione e la gestione dei dati sulla mobilità e
si auspica l’adozione della azioni necessarie al consolida-
mento dei risultati per cui il sistema di rilevazione “Cartesio”
è stato concepito, nonché l’estensione del sistema informa-
tivo all’area della sosta.

Per quanto riguarda il controllo automatico degli ac-
cessi, nel condividere il progetto, si fa presente che sembra
insufficiente il numero dei varchi di accesso alla ZTL posti
sotto controllo elettronico. Ugualmente per il controllo delle
direttrici di penetrazione che dovrà essere esteso a tutte le
direttrici di accesso alle pericentralità.

12 - Progetti di messa in sicurezza del-
le scuole

Nel PPTU sono allo studio nove progetti di messa in
sicurezza degli accessi di scuole elementari o materne.

Tali interventi,del tutto condivisibili per finalità ed obiet-
tivi, prendono in considerazione come ambiito di intervento
solamente l’ingresso dellascuola o al più l’isolato sul quale si
affaccia la scuola.

Legambiente invece ritene fondamentale che tali in-
terventi di moderazionedeltraffico debbano coinvolgere an-
che le vie adiacenti soprattutto perché
moltedellescuolecoinvoltenei progetti sorgono in prossimità
di punti di conflitto tra viabilità di penetrazione/
attraversamento e mobilità di quartiere,  già individuate
dal PGTU del 1997.

Solo intervenendo con un raggio d’azione molto  più
ampio di quello previsto  si riesce a garantire ai bambini e
genitori  un reale percorso casa – scuola sicuro. Altrimenti si
costruiscono tronchi morti che non invogliano i cittadini ad
andare a piedi a scuola, come succede per le piste ciclabili
considerate poco sicure perché si interrompono bruscamente
senza costituire una rete.

Legambiente Padova
via Monte Sabotino 28
tel. 049.856.12.12
35141 Padova
e  - mail:
legambiente_padova@libero.it
www.legambientepadova.it

Osservazioni a cura di:
Lorenzo Cabrelle, Sergio
Lironi, Andrea Nicolello
Rossi, Gabriele Righetto

Infine gli autosilos costruiti con il
meccanismo del project finacial
costituiscono una ipoteca urbani-
stica di almeno 30 anni. Le sei aree
dove sorgeranno gli autosilos sono
zone importanti della città dal pun-
to di vista urbanistico, storico ed
architettonico.
Di fatto decidere di costruire in
quei siti dei parcheggi di tali dimen-
sioni significa porre una pesan-
te ipoteca sul futuro di tali aree.
Queste saranno vincolate per 30
anni ad essere le rampe di acces-
so di park frutto di investimenti di
privati che nulla hanno a che fare
con il bene pubblico. Di fatto per
30 anni su quelle aree non sarà
possibile alcun intervento di modi-
fica della viabilità
(pedonalizzazione, moderazione del
traffico, rotatorie, cambio di desti-
nazione d’uso, ecc.) perchè avre-
mo pezzi della città ibernati in at-
tesa che scada il loro contratto
d’affitto.
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