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Padova, 5 ottobre 2009                                               
 
Alla cortese attenzione  
Assessore all’Ambiente 
Comune di Padova 
Alessandro Zan 
 
Gentile Assessore, 
come lei sa i livelli di inquinamento da Pm10 nella nostra città restano alti e fuorilegge. Le 
più recenti stime fornite dall’Oms aumentano ulteriormente la preoccupazione per la 
mortalità acuta e cronica correlata all’esposizione alle polveri sottili. 
Non bisogna inoltre dimenticare che Padova è soggetta anche ad altre eccessive 
presenze nell’aria che respiriamo: benzo (a) pirene, biossido d’azoto, ozono . 
 
Inoltre è utile ricordare la necessità di omogeneizzare le azioni per la limitazione degli 
inquinanti nocivi per la salute, con quelle per di ridurre le emissioni di gas  climalteranti , 
affinché anche Padova porti il proprio contributo alla lotta all’effetto serra  ed ai 
cambiamenti climatici. 
 
Legambiente è consapevole delle gravi responsabilità della Regione Veneto  che non ha 
mai voluto attuare efficaci politiche di contrasto al fenomeno dell’inquinamento 
atmosferico, e da tempo ha aperto una battaglia politica con la Regione. 
 
Tornando a Padova, e alla necessità condivisa di ridurre le emissioni di polveri sottili  
nella nostra città, è noto che la principale fonte d’emissione è da addebitare al traffico 
veicolare, e che per avviare provvedimenti strutturali in questi settori servirebbe la 
collaborazione forte dell’Assessorato alla Mobilità  (che fin qui è sempre mancata) se non 
l’interessamento del Sindaco stesso. 
 
Nonostante questa consapevolezza, Legambiente ribadisce che la via maestra per la 
riduzione delle emissioni in questo settore consiste in politiche per la riduzione 
strutturale del traffico , in accoppiata al potenziamento rapido del trasporto pubblico 
(pure essendo coscienti degli sforzi dell’Amministrazione per attivare nuove linee del Tram  
non possiamo nasconderci la lunghezza dei tempi di tali operazioni). Politiche basate sul 
principio della tariffazione all’ingresso in città (sul modello del road pricing) dei veicoli 
privati e sul potenziamento e l’incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico , e di altri 
strumenti per la mobilità sostenibile: autonoleggio, car sharing, car pooling, biciclette, 
incentivi alla mobilità elettrica, potenziare le funzioni del City Porto per il trasporto 
merci in città. (VEDI BOX SU ABBONAMENTO ALLA CITTA’)  
Legambiente prende atto  della mancata messa in atto di politiche di riduzione strutturale 
della circolazione dei veicoli privati (fatta eccezione per la ZTL) da parte delle passate 
Amministrazioni Comunali di Padova. 
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Inoltre sottolinea due mancati provvedimenti che pesano negativamente sulle politiche di 
disincentivo all’uso dell’auto privata:  
- il mancato finanziamento , anche per l’anno 2009, dal parte del Comune di Padova 
delle corse di potenziamento al servizio minimo di trasporto pubblico locale, per un importo 
di circa euro 600.000  che hanno permesso negli anni 2006-2007 di portare tutte le linee a 
frequenze da 15’ anche nelle ore di morbida; 
 
- l’assenza di una politica della sosta che si prefigga l’obiettivo di calmierare e 
organizzare il traffico privato. Ciò è possibile ad esempio con l’allestimento e attivazione di 
circa 1.000 nuovi stalli di parcheggio in aree rilasciate al Comune come oneri di 
edificazione, nonché rimodulando tariffarie su parcheggi esistenti, nella logica dei cerchi 
concentri o per la salvaguardia di aree che subiscono una forte pressione di traffico 
privato. 
 
Pur continuando a sottolineare questo aspetto, che ritiene un errore strategico  da parte 
dell’Amministrazione, intende comunque portare il proprio contributo  nella lotta 
all’inquinamento atmosferico che il suo Assessorato porterà avanti. 
 
Ribadisce però che un corretto metodo di rapporto tra Assessorato e la maggiore 
associazione ambientalista di Padova non può non basarsi su un serio confronto 
preliminare  sulle scelte che poi l’Assessorato metterà in essere. 
 
Detto questo, per l’inverno 2009-2010 Legambiente intendeva avviare il confronto con il 
suo Assessorato sui seguenti temi. 
 
INCENTIVI E QUALITA’ 
Andrebbe studiata la possibilità di modulare gli incentivi comunali – se ve ne 
saranno anche nel 2010 - secondo criteri di qualità. 
Legambiente propone:  
Niente incentivi per l’acquisto a mezzi diesel, per quanto Euro 4, che non montino 
filtri anti particolato (FAP)  
Incentivi per montare FAP ai Diesel che ne sono sprovvisti  
Incentivi maggiori per i veicoli con bassi consumi  di carburante  
Esclusione dagli incentivi per i veicoli con i maggiori consumi, come i SUV 
Incentivi maggiori per i veicoli con  Bassa emissione di CO2, cioè quelli che già 
anticipano i limiti della nuova direttiva europea al 2015 (130 gCO2/km)  
 
 
LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE  
Legambiente ribadisce che la svolta fondamentale dovrebbe vedere una riduzione 
strutturale del traffico (vedi box: l’Abbonamento alla città)  
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Ciò detto rispetto alle limitazioni temporanee  della circolazione Legambiente 
suggerisce, oltre ad un ripensamento sull’eliminazione delle domeniche ecologiche di 
includere tra i veicoli soggetti a limitazione:  
tutti i diesel privati e commerciali (anche euro 4) non dotati di filtro anti particolato (vedi 
nota)  
i veicoli con i maggiori consumi e maggiori emissioni di Co2 (come i SUV).  
veicoli potenzialmente più pericolosi per pedoni e ciclisti (come i SUV) 
per quanto riguarda emissioni di Co2 dei veicoli ci si può pensare al limitazioni basare sui 
limiti della recente direttiva europea, che ha fissato nuovi obiettivi settoriali per le 
emissioni di CO2 dalle automobili, al 2015 (130 gCO2/km) e al 2020 (95 g) o almeno 
ai 140 attuali.  
 
L’ABBONAMENTO ALLA CITTÀ 
Il mezzo più conveniente dove e quando serve  
Secondo l'Isfort, l’istituto di ricerca sui trasporti, nel 2006 il 56% dei nostri spostamenti è 
stato inferiore ai 5 chilometri e il 74% entro i dieci. Percorsi talmente brevi da essere 
adeguati alla bicicletta. Ma in città dove le esigenze di trasporto sono molteplici 
sembra ci sono altre alternativa  al possesso o all’uso dell’ auto: la messa a disposizione 
del mezzo di trasporto più conveniente dove e quando serve. Un servizio di mobilità che ci 
aiuti a scegliere, prenotare, trovare e pagare il meno possibile, la combinazione più 
comoda di mezzi per viaggiare, tutti i giorni per andare a lavorare e eccezionalmente per 
visitare amici o assistere al concerto. La proposta si chiama abbonamento alla città ed è 
stata pensata a Milano. L'abbonamento alla città mette volutamente l'accento sul 
servizio e sull'accesso, prevede un’ integrazione tariffaria e funzionale dei mezzi 
pubblici (autobus, treni, tram) e di quelli privati (autonoleggio, car sharing, car pooling, 
biciclette). Il ticket resterebbe ma dovrebbe essere però calibrato sui mezzi: ad 
esempio chi continuerà ad usare il Suv pagherà di più di chi gira coi mezzi 
alternativi . E i proventi dovrebbero essere destinati a potenziare il trasporto pubblico, 
autonoleggio, car sharing, car pooling, biciclette, incentivi alla mobilità elettrica, 
potenziare le funzioni del City Porto per il trasporto merci in città. 
 
L’amministrazione comunale nei 5 anni passati ha spesso dichiarato (assessore alla 
Mobilità) di preferire all’ecopass  (che è la scelta più sperimentata , basata su una 
tecnologia in uso nei paesi scandinavi da 20 anni e che ha lo scopo di utilizzare tutto il 
ricavato per finanziare il trasporto pubblico e limita il traffico (chi inquina paga ) lo 
strumento degli accessi a credito alla città per regolare e far diminuire l’uso dell’auto 
privata. L’idea annunciata è di individuare il numero medio/anno di ingressi in auto in città 
dei pendolari per concederne un numero minore. Esaurito il bonus il cityuser deve utilizare 
altre soluzioni rispetto auto privata. Lo scopo: incentivare da subito comportamenti virtuosi 
individuali (car pooling spontaneo, bici o scuoter, trasporto pubblico, ecc.) per evitare di 
consumare il bonus.  
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Legambiente, considerando interessante la proposta degli accessi a credito, ritiene però  
necessario che si passi dalla fase delle politiche annunciate a quella delle scelte 
finanziate e realizzabili nell’arco di una stagione. 
 
 
Nota sui veicoli Diesel senza FAP 
Le emissioni dei diesel, di tutti i diesel, sono sempre e comunque più dannose dei gas di 
scarico delle auto a benzina perchè producono direttamente nuclei carboniosi in grado di 
adsorbire sulla propria superficie una serie di composti chimici estremamente pericolosi 
per i quali fungono da veicolo. L'evoluzione dei motori da euro 0 a euro 4 non ha portato 
ad abbattimento della pericolosità dei gas di scarico: ne ha senz'altro diminuito la quantità, 
ma ha portato alla produzione di particolato più sottile (Pm2,5 e frazioni inferiori), e quindi 
più dannoso perchè in grado di raggiungere le parti più profonde dei polmoni.   
I FAP vengono montati sono dagli  euro 5 e solo da una parte degli euro 4.  
Un provvedimento incisivo dovrebbe limitare la circolazione a più diesel possibile 
senza FAP. 
La Lombardia e la provincia di Torino dal 1 ottobre bloccano la circolazione ai veicoli 
diesel Euro2 , provvedimento già in vigore da un anno in Emilia Romagna. A Berlino 
invece da gennaio 2010 lo stop è esteso ai diesel Euro3 .  


