________________________________________________________________________________

PRINCIPI GUIDA PER UN PIANO DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILE
EMERGENZA INQUINAMENTO DA PM10
Serve un piano comunale con obiettivi chiari: il rispetto dei limiti di legge riducendo i fattori
di emissione (i limiti sono stabiliti dalla nuova legge a tutela della nostra salute DMA 60/02,
legge che già concede ai Comuni fasce di tolleranza e periodi d’adeguamento).

RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI
Per ridurre l’inquinamento bisogna agire principalmente sulle sue fonti per limitare le
emissioni. A Padova, nel caso degli inquinanti sopra i limiti di legge, la fonte di emissione
principale è il traffico. Ogni giorno (precisamente un giorno feriale medio) a Padova
vengono immessi dal traffico urbano: 266 kilogrammi di PM10, 5.570 kilogrammi di
COV, composti organici volatili, categoria della quale fa parte il benzo (a) pirene. Il
contributo dato all’inquinamento dal riscaldamento domestico è invece limitato, essendo la
città di Padova per l’85% riscaldata da impianti a metano.
Percio è sul traffico e sulla mobilità che occorre principalmente concentrare gli interventi
per ridurre le emissioni di B(a)P e PM10.

GLI INTERVENTI IMMEDIATI: PREVENZIONE E CONTRASTO
Vanno programmate azioni di due tipi:
Limitazioni del traffico programmate con finalità preventive per evitare il
superamento del limite annuale di PM10 e benzo (a) pirene
Si tratta di programmare subito una serie di provvedimenti di limitazione preventiva dalla
circolazione, da attivare nei mesi in cui normalmente PM10 e benzo (a) pirene registrano
valori mediamente sopra il limite annuale.
Provvedimenti di limitazione o blocco totale del traffico in risposta ad eventi di
inquinamento acuto, cioè per evitare ripetersi dei superamenti del limite giornaliero
del PM10
Nelle quattro regioni - Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Toscana - dove si sta
organizzando in maniera concreta il contrasto al Pm10, l’orientamento dei Comuni è quello
di bloccare la circolazione dopo alcuni giorni di superamento del limite giornaliero del
PM10 con una gradazione di interventi successivi che vanno dalle targhe alterne, al blocco
totale la domenica, fino al blocco totale nei giorni feriali.

RILANCIO DEL TRASPORTO PUBBLICO
E’ una politica che si basa su vari fattori:
• Costruzione di parcheggi scambiatori in zone di estrema periferia;
• Prolungamento del percorso del metrobus 1 oltre i limiti del solo comune di Padova
(analoga scelta anche per i percorsi 2 e 3);
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Scelta della corsia dedicata al metrobus su tutto il percorso senza esitazioni; ad
esempio prevedendo percorsi a senso unico in via Tiziano Aspetti che cambiano senso
di marcia per consentire solo mobilità residenziale e per il commercio.
Aumento della capacità del metrobus aumentando di almeno una vettura il
convoglio rinunciando alla alimentazione a batteria.
Aumento delle corsie preferenziali nel resto delle tratte (oggi sono 4 km su una rete di
230 km, ne servono almeno il 10-15% di tutta la rete, pari a 20-30 protetti).
trasporto non monoassiale, ma a rete, con struttura stellare a progettualità
temporalmente media (5 anni);
trasporto che accolga la quantità di pendolarismo strutturale e ricorrente e
quindi orientato da subito a 200 mila utenze giorno per attestarsi in tempi medi sulle
250 mila utenze giorno.

CURA DEL FERRO
Calibrare il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale su una utenza urbana in
modo da ottenere una vera e propria metroplitana con destinazione extraprovinciale.
Servono quindi nuove fermate a Pontevigodarzere, Campo di Marte, Mandria/Giarre.
Coinvolgere nel progetto del SFMR anche le linee per Vicenza e Interporto, con l’ipotesi
del ripristino della Padova Chioggia. Le fermate urbane importanti sarebbero a
Montà/Stadio, Ponterotto, Friburgo, Navigazione Interna, ZIP.

RETE DELLE PISTE CICLABILI
Completare almeno il primo stralcio del progetto Mamoli completando tutti i tratti
attualmente monchi presenti in città e risolvendo i grandi nodi di attraversamento e
pericolosità: p.le Savonarola, p.le San Giovanni, Stanga, percorso nord-sud all’Arcella lato
via Buonarroti, percorso est-ovest all’Arcella, nodo del Bassanello/via Cavallotti/via Vittorio
Veneto, via Bembo, via Guizza.

BLOCCO DEL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
Chiudere i grandi assi di penetrazione impropria (sono 40.000 i veicoli giorno che
attraversano Padova con una destinazione extraurbana), e impedire la percorribilità
dell’intera circonvallazione interna da nord a sud e viceversa.
Serve gerarchizzare l’uso delle strade:
• Utilizzare l’anello tangenziale per convogliare tutti gli attraversamenti.
• Destinare l’anello delle circonvallazioni interne (mura cinquecentesche), raggiungibile
con direttrici radiali, solo a coloro che devono raggiungere delle mete interne alla città.
• Non consentire l’attraversamento del centro prevedendo percorsi a «U», che
consentono di raggiungere per scopi operativi il centro, ma senza poterlo attraversare.
• E’ necessario quindi chiudere il varchi che permette ancora gli attraversamenti: Via
Tommaseo, Via Giustiniani, Prato della Valle.
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