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DOSSIER DI LEGAMBIENTE 
 

IL RISCHIO AMBIENTALE A PADOVA 
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO, LA CAUSE, LE DIMENSIONI DEL 

PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA 
 

Quali sono, i rischi ambientali da cui bisogna guardarsi a Padova? Legambiente ha 
raccolto i più gravi in una sintetica sintesi, e il quadro che ne esce sgretola definitivamente 
l’immagine di una Padova tranquilla, priva, in quanto città medio piccola, di seri rischi 
ambientali, e ci rimanda quella di un’area metropolitana in sofferenza e con alcuni aspetti 
di forte criticità per la sicurezza e la salute collettiva. Ecco un rapido, ma non per questo 
meno preciso, escursus. (SI VEDA ANCHE TABELLA A FINE DOCUMENTO) 
Si  parte dall’inquinamento atmosferico, la minaccia più grave e forse la più nota 
all’opinione pubblica, ma i cui livelli sono ancora in crescita. Basti pensare che ai due 
inquinanti che superavano il limite di legge nel 2001, Pm10 (micropolveri) e Benzo (a) 
pirene, si è aggiunto il Biossido d’azoto nel 2002, mentre l’Ozono, nei mesi caldi è una 
componente stabile nell’aria che respiriamo. I rischi per la salute sono una certezza per la 
comunità scientifica, di smog ci si ammala e si può morire: grazie all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, a Padova possiamo stimare in 105 i decessi annui correlatati al 
Pm10.  
Meno nota è l’esposizione di gran parte dalla popolazione padovana all’inquinamento 
acustico. Il 39% dei padovani è costretto a sopportare livelli di rumorosità superiore al 
limite diurno consentito per legge (65 decibel). Ma la notte, quando il limite si abbassa a 
55 decibel, la percentuale di residenti vittima del superamento della soglia di legge sale al 
76%. La scienza medica ha ormai accertato che i fenomeni rumorosi non limitano gli effetti 
nocivi all’apparato uditivo (ipoacusia ambientale), ma contribuiscono ad indurre disturbi 
vascolari, respiratori e digestivi, oltre a quelli neuropsicologici e psicosociali. 
Il terzo tipo d’inquinamento di cui soffre Padova è quello elettromagnetico, il cosiddetto 
elettrosmog: la città, negli ultimi, anni ha visto il proliferare di 210 antenne per la telefonia 
mobile ed è attraversata da 70 chilometri di elettrodotti. Le scuole vicine ad impianti ed 
elettrodotti sono 67.  Secondo una ricerca effettuata nel 2001 dallo IARC, l’istituto 
internazionale di ricerca sul cancro riconosciuto da tutta la comunità scientifica, 
esposizioni a campi elettromagnetici per valori superiori a 0.4 microtesla sono considerate 
cancerogene. Studi statistici hanno documentato soprattutto un aumento dell’insorgenza di 
leucemie infantili. 
La continua crescita della pericolosità stradale è un altro fattore estremamente 
preoccupante. Siamo passati dai 1.937 incidenti del 1997 (con 1.820 feriti), i 2.261 del 
1998 (con 1.972 feriti), i 2.516 del 1999 (con 1.918 feriti), i 2.398 del 2000 (con 1.938 feriti) 
fino ai 2.724 (con 2460 feriti e 16 morti) del 2001. In 5 anni + 787 incidenti, il 30% in 
più. 
Il rischio industriale è forse il problema meno conosciuto dai padovani. A seguito 
dell’incendio verificatosi al CNR in zona industriale nel Dicembre 1999, in cui furono 
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vaporizzati alcuni chilogrammi di Mercurio, su iniziativa della Prefettura è stata istituita, 
all’inizio dell’anno 2001, una commissione ristretta cui è stato affidato il compito di 
analizzare le problematiche relative alle industrie a rischio di incidente rilevante presenti a 
Padova. Ma, ci dice il Comune, la Commissione sta tutt’ora proseguendo nel suo lavoro, e 
non sono ancora note le conclusioni a cui è pervenuta. Perciò, per il momento, è 
possibile basarsi solo sui dati e le elaborazioni fornite dal Servizio Rischi Industriali 
dell’ARPAV. Dalle quali si evince che le aziende a rischio nel territorio del Comune di 
Padova sono sette, impegnate in lavorazioni che vanno dall’ossigeno liquido, a derivati del 
petrolio, ai vapori di ammoniaca, al metanolo, ai cianuri. Gli scenari di incendio appaiono 
molto probabili, essendo ipotizzati da ben 6 gestori, conseguenza del fatto che molte 
aziende sono depositi di carburante o dichiarano di utilizzare solventi infiammabili. Anche 
gli eventi di esplosione, visto che 3 aziende su 7, infatti, li hanno dichiarati: le 
sostanze coinvolte in questi incidenti sono state benzina, e n-pentano. Per quanto riguarda 
i rilasci di sostanze tossiche, tutte le aziende li dichiarano ipotizzabili. In questo caso 
avremmo a che fare con cianuri, vapori di acido cianidrico,  metanolo, ammoniaca. 
E’ in questa tipologia di rischio che proponiamo di collocare il rischio aeroporto. L’Allegri 
è troppo interno al tessuto urbano per non esporre la popolazione a rischi, lo dimostrano 
gli svariati incedenti aerei occorsi nel suo cielo. 
Infine è doveroso ricordare il nostro fiume malato. L’inquinamento delle acque del 
Bacchiglione è endemico da tempo immemorabile, dovuto al fatto che poco meno del 40% 
degli scarichi è allacciato al depuratore, e che abbiamo una capacità di depurazione 
insufficiente per la città. Così l’acqua, che entra già inquinata a Padova, ne esce ancora 
più degradata, tanto da essere considerata “scadente” a norma di legge. 
Le cause . Tutto ciò non capita per caso. E’ il risultato di uno sviluppo urbanistico 
disordinato, privo di disegno e programmazione, che in definitiva ha avuto, come vero 
motore, il succedersi di interessi di lobby particolari, di volta in volta accontentate 
dagli amministratori di turno. Un tempo accadeva per le attività produttive, e accade 
ancora, ma è più evidente oggi per i grandi centri commerciali. In entrambi i casi gli 
insediamenti hanno preteso, e pretendono, il loro prezzo in termini di cementificazione 
bretelle e tangenziali. La domanda di mobilità (automobilistica) produce nuove strade che 
generano nuovo traffico. Il risultato più evidente è un caos viabilistico che nessuno si 
sogna veramente di limitare. E invece di puntare su un forte ed efficiente trasporto 
pubblico (il metrobus, visto la scarsa capienza non può dirsi tale) si preferisce 
assecondare gli “sviluppi spontanei” della mobilità automobilistica, quandanche non la si 
incentiva. Così nessun provvedimento reale è preso per interrompere il traffico 
d’attraversamento ed anzi si vogliono realizzare autosilos in centro (invece dei parcheggi 
scambiatori all’esterno), forti attrattori di traffico. E così gli incidenti e l’inquinamento 
atmosferico aumentano.Senza contare il rischio idrogeologico portato alla luce dal buco 
per l’autosilos in via IV novembre. Non contenti si vuole replicare già a Pontecorvo, a 
ridosso della porta cinquecentesca... “Quello che non distrussero i barbari…” Ecco 
perché domani si manifesta. Quello che i cittadini chiedono è che chi amministra 
affronti questi nodi. Veramente. 
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20 FEBBRAIO 2001 – UN CASO EMBLEMATICO DI SOTTOVALUTAZIONE DEL 
RISCHIO. L’ECOMOSTRO DI VIA IV NOVEMBRE 
Figlio di una politica della mobilità che lascia sempre e comunque campo libero all’auto, l’autosilos 
di via IV Novembre è il capostipite di una folta serie di opere sotterranee, la cui realizzazione 
tutt’ora incombe su Padova. La vicenda grida vendetta, ricordiamo il perché. 

1) Anche se non fosse successo alcun incidente sarebbe stata una scelta sbagliata, un 
obbrobrio urbanistico: si andava a sacrificare un pezzo di città, ricca di verde e di memoria 
storica, per realizzare un parcheggio che, come per tutti i parcheggi in centro, sarebbe 
diventato automaticamente un grande attrattore di traffico, portando congestione ed 
inquinamento alla zona. 

2) Rovesciando i principi della buona amministrazione, che invece di cercare fondi per 
realizzare buoni progetti propri, sforna cattivi progetti per cogliere al volo un finanziamento 
statale. “Errori” che capitano quando non si ha un progetto di città sostenibile e vivibile, ma 
la si intende piuttosto come un territorio da sezionare e appaltare. Oggi via IV Novembre 
degradata, squallida voragine riempita di acqua marcia con corollario di topi e zanzare a 
due passi dal Prato della Valle, è l’esemplificazione del contrasto con la Padova preziosa e 
curata promessa nei depliant che il Comune ci spedisce a casa. 

3) Via IV Novembre è poi un macroscopico un esempio di cattivo dialogo tra i cittadini e i loro 
amministratori. Cittadini le cui proteste e i cui timori non sono stati raccolti a tempo debito 
(ricordiamo come i residenti non siano mai stati consultati sull’opportunità di fare l’autosilos 
e che permangano dubbi sulla legittimità di una concessione edilizia che non è mai passata 
al vaglio del Consiglio di Quartiere) e che successivamente sono stati – in sostanza - 
abbandonati. L’Amministrazione aveva il dovere di esercitare un opera di tutela nei 
confronti delle persone colpite, innanzi tutto fornendo loro una sistemazione dignitosa e 
confortevole, e poi svolgendo autorevolmente un opera di mediazione tra gli interessi della 
ditta Trevi responsabile dello scavo e i bisogni di chi fu danneggiato.  

4) Ma soprattutto rappresenta la clamorosa dimostrazione di quanto sia pericoloso non 
cercare realmente la compatibilità con i limiti ambientali che esistono in ogni territorio, 
anche il più urbanizzato. La prossima vittima designata è Pontecorvo. Vogliamo 
permetterlo? 
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I RISCHI AMBIENTALI A PADOVA 

 
Il rischio                         
 

L’entità  
 

La cause Fonte dei dati 

Pericolosità stradale 
 
“Il prezzo dell’auto” 
 

2724 incidenti 
2460 feriti  
16 morti  
 
 

Traffico selvaggio, 
mancanza di politiche di 
“moderazione”, 
errata pianificazione 
urbanistica, 
mancanza di trasporto 
pubblico efficiente 

Fonte. Polizia 
municipale, 2001 
 
Elaborazione 
Legambiente, 2003 

Inquinamento 
atmosferico 
 
Veleni presenti nell’aria 
che respiriamo in 
concentrazioni superiori 
il limite consentito dalla 
legge: Pm10, Benzo (a) 
pirene, Biossido di 
azoto, Ozono  
 
 
 
 

 
 
105 morti premature  
 

Emissioni provenienti da: 
75% traffico 
25% altre fonti 
 
Il Pm10 supera il limite di 
legge annuale e ha 
superato per 150 volte il 
limite giornaliero. Benzo 
(a) pirene, Biossido di 
azoto superano il limite 
annuale. L’Ozono ha 
superato più di 100 volte 
il limite per la protezione 
della salute. 

Fonte: Arpav, 2002 e 
coefficenti OMS 
(Organizzazione 
Mondiale della 
Sanità)  2000  
 
 
Elaborazione 
Legambiente, 2003 
 

Rischio industriale 
 
Aziende pericolose 

7 stabilimenti a 
rischio incidente 
rilevante 
10 sostanze chimiche 
pericolose coinvolgibili 
negli incidenti 

Vicinanza con la 
popolazione 

Fonte ARPAV, anno 
2000 
 
Elaborazione 
Legambiente, 2003 

Elettrosmog  
 
Sorgenti di 
inquinamento 
elettromagnetico 

210 impianti di 
telefonia mobile 
70 km di elettrodotti 
67 scuole vicine a 
impianti ed elettrodotti 

Mancata 
regolamentazione delle 
installazioni 

Fonte APPLE, anno 
2003 
 
Elaborazione 
Legambiente, 2003 
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Il rischio       
                        

L’entità La cause Fonte dei dati 

Rumorosità 
 
Popolazione esposta a 
livelli di rumore 
superiore al limite di 
legge 

39% di giorno 
76% di notte 

Traffico Fonte: ARPAV, anno 
2002 
 
Elaborazione 
Legambiente, 2003 

Inquinamento delle 
acque 
 
Qualità delle acque del 
Bacchiglione in città 

Acque da ‘inquinate 
a molto inquinate’ 
Definizione del 
Bacchiglione, secondo 
normativa (indice IBE) 

Bassa capacità di 
depurazione 

Fonte: ARPAV, anno 
2001 
 
Elaborazione 
Legambiente, 2003 
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